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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/09/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicecomandante del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) della provincia dell'Azerbaigian 

Occidentale, il Generale di brigata Majid Arjmandfar, ha dichiarato che quattro basi di gruppi terroristici anti-rivoluzione 

iraniana sono state distrutte attraverso l’uso di proiettili intelligenti in risposta ai loro movimenti al confine dell’Iran con 

l'Iraq settentrionale. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/09/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 21 settembre 2021 il Ministro del Petrolio iraniano, Javad Owji, ha nominato Seyyed Abbas Beheshti 

rappresentante speciale per le questioni energetiche irachene. Seyyed Abbas Beheshti avrà mansioni di coordinamento tra 

l’Iranian Gas Company (NIGC) e la Banca Nazionale dell’Iran con lo scopo di accelerare il pagamento da parte del Governo 

iracheno del debito di sei miliardi di dollari per le importazioni di gas naturale iraniano utilizzato nelle centrali elettriche 

irachene. L’Iraq ha già versato metà dell’ammontare del debito nella Trade Bank of Iraq ma l’accesso ai fondi è bloccato per 

via delle sanzioni statunitensi nei confronti dell’Iran. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel corso della scorsa settimana il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti d’America, Jake Sullivan, e 

l’omologo israeliano, Eyal Hulata, hanno tenuto una serie di colloqui per discutere di un “Piano B” nel caso in cui l’Iran non 

fosse disposto a riprendere i colloqui sul reintegro degli Stati Uniti d’America nell’Accordo sul Nucleare Iraniano (Joint 

Comprehensive Plan of Action – JCPOA). Il capo di Stato maggiore dell'esercito israeliano (IDF), Aviv Kohavi, e il Premier 

israeliano, Naftali Bennett, hanno dichiarato il giorno 25 agosto 2021 che il “Piano B” prevede piani militari operativi per 

colpire l’Iran e le sue centrali nucleari. 

NOTE I colloqui per il ripristino del JCPOA si sono interrotti al sesto round negoziale il giorno 20 giugno 2021. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #14003068 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 22 settembre 2021 si è tenuta una seduta della Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del 

Senato degli Stati Uniti d’America in cui si è discusso delle minacce provenienti dall’Iran. La Direttrice del National 

Counterterrorism Center, Christine Abizaid, ha dichiarato in audizione che le forze armate iraniane stanno escogitando dei 

piani per vendicare l’uccisione del Comandante della Qods Force (IRGC-QF), Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio 2020 

all’Aeroporto Internazionale di Baghdad a causa di un attacco con droni dell’Esercito degli Stati Uniti d’America. Secondo 

Christine Abizaid alcuni obiettivi sul suolo statunitense sarebbero stati presi di mira dalle forze iraniane. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 23 settembre 2021 è attraccata al porto di Baniyas (Siria) una nave cisterna proveniente dall’Iran per scaricare del 

carburante diretto in Libano. Il carico rappresenta la seconda spedizione di carburante frutto di un accordo tra il gruppo 

sciita libanese Hezbollah e il Governo iraniano. La prima spedizione è arrivata il 14 settembre 2021 al porto di Baniyas ed è 

stata trasportata via terra nella regione libanese della Bekaa da quaranta autocisterne che hanno attraversato la Siria e il 

Libano orientale. 

NOTE / 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   8 

 

 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro del Petrolio dell’Iran, Javad Owji, ha dichiarato che il proprio Ministero ha stanziato dieci miliardi di dollari nello 

sviluppo del giacimento petrolifero di Azar e Meharan, nella regione di Ilam, nell’Iran Occidentale, per arrivare entro due 

anni a produrre trecentotrentamila barili di petrolio a giorno nel giacimento. Owji ha inoltre annunciato un accordo tra il 

Ministero e la Petrol Holding Company per la costruzione di un Parco di Polipropilene (PP) nella regione di Ilam attraverso un 

investimento pubblico di diciassettemila miliardi di dollari. 

NOTE 
Il polipropilene è un materiale termoplastico semicristallino tra i più utilizzati nel mondo per la produzione di materie 

plastiche. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha incontrato a New York City (USA) il Ministro degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale dell’Italia Luigi Di Maio, l’incontro è avvenuto a margine della settantaseiesima 

Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) in corso dal 14 settembre al 30 settembre 2021. Il Ministero degli Esteri 

iraniano ha dichiarato che le parti hanno discusso diverse soluzioni per ampliare la cooperazione tra Italia ed Iran in ambito 

economico, commerciale ed industriale oltre che a potenziare le relazioni tra gli imprenditori e le piccole e medie imprese 

dei due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Iran e Venezuela hanno stipulato un accordo petrolifero che dovrebbe partire entro la fine del mese di settembre 2021. 

Attraverso le due società petrolifere nazionali, la National Iranian Oil Company (NIOC) e la Petroleos de Venezuela (PDVSA), 

l’Iran acquisterà il petrolio pesante venezuelano mentre il Venezuela acquisterà il condensato iraniano per migliorare la 

qualità del proprio greggio. L’accordo avrà una durata di sei mesi nella prima fase al termine della quale potrà essere esteso. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 26 settembre 2021 l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite (AIEA) ha pubblicato una nota 

in cui dichiara che l’Iran ha negato agli ispettori dell’agenzia l’accesso ad un laboratorio di manifattura per componenti di 

centrifughe nucleari nell’impianto di Tesa Karaj, vicino a Teheran. Lo scorso 12 settembre 2021 l’AIEA e l’Iran avevano 

raggiunto un accordo che a partire dal 20 settembre 2021 autorizza gli ispettori dell’AIEA a compiere ispezioni in specifici siti 

identificati nell’accordo, tra cui quello di Tesa Karaj.  

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Italia, Luigi Di Maio, ha affermato in una trasmissione 

televisiva italiana che dall’Iran arrivano delle dichiarazioni non incoraggianti per la chiusura positiva dei tavoli negoziali per il 

ripristino dell’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action). Il Ministro ha aggiunto che l’Italia 

appoggia pienamente gli Stati Uniti d’America e la loro posizione ai negoziati per il ripristino del JCPOA, inoltre Di Maio ha 

identificato come obiettivo del Paese impedire all’Iran di sviluppare ulteriore tecnologia nucleare soprattutto in chiave 

difensiva nei confronti di Israele, definito dal Ministro un grande alleato dell’Italia.  

NOTE 

Il JCPOA è un accordo del 2015 tra i cinque Membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite più l’Unione Europea e 

l’Iran che impone delle limitazioni allo sviluppo di tecnologia nucleare da parte iraniana. Gli Stati Uniti d’America hanno 

deciso unilateralmente di uscire dall’accordo nel 2018 e da aprile 2021 sono in corso colloqui tra tutte le parti per il 

ripristino del JCPOA. 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   13 

Valutazione delle fonti e delle notizie 

Tutte le notizie utilizzate nel report sono state valutate secondo criteri, di affidabilità della fonte e di veridicità delle notizie stesse, così come indicato 
nella seguente tabella: 
 

Attendibilità della fonte Veridicità della notizia 

A Completamente attendibile 1 Confermata da altre fonti 
B Di solito attendibile 2 Probabilmente vera 

C Abbastanza attendibile 3 Possibilmente vera 

D Di solito non attendibile 4 Di dubbia veridicità 
E Non attendibile 5 Improbabile 

F Non è possibile giudicare l'attendibilità 6 Non è possibile giudicare la veridicità 
 
 
 

 

 

 


