
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mattia SASSAROLI 
 
 

OS weekly monitor 

REPUBBLICA ISLAMICA 

DELL’IRAN 
dal 25/10/2021 al 31/10/2021 

 



ISSN 2724-3796 
 

Analytica for intelligence and security studies   2 

Paper Intelligence 

ISSN 2724-3796 

 

REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN OS weekly monitor Responsabile operazioni OSINT Africa e Medio Oriente  

Dott. Andrea CANZILLA - Direttore Generale 

dal 25/10/2021 al 31/10/2021  

Mattia SASSAROLI 

  
Supervisione a cura del Dott. Giovanni CONIO 

Direttore del Dipartimento Intelligence 

Torino, ottobre 2021 
 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   3 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #14021030 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale di Brigata Ahmad Taheri, Comandante della polizia delle regioni iraniane del Sistan e del Baluchestan, ha 

dichiarato che le forze di polizia della zona hanno condotto un’operazione contro trafficanti di sostanze stupefacenti che ha 

portato alla confisca di 1.118 kg di stupefacenti vari, tra cui 964 kg di oppio, 129 kg di hashish e 24 kg di cristalli. Le forze 

dell’ordine sono state ingaggiate in degli scontri a fuoco nelle città di Iranshahr e Khash con il gruppo armato di 

narcotrafficanti, il bilancio dello scontro è di due arrestati. I restanti membri del gruppo criminale sono riusciti a scappare 

nella zona montuosa della regione facendo perdere le loro tracce. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #14027070 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 25 ottobre 2021 la petroliera Dorena battente bandiera iraniana è entrata nelle acque territoriali venezuelane con 

un carico 2,1 milioni di barili contenenti greggio condensato. La spedizione rientra nell’accordo semestrale tra la National 

Iranian Oil Company (NIOC) e la Petróleos de Venezuela (PDVSA) annunciato il giorno 25 giugno 2021. 

NOTE 

Il giorno 25 giugno 2021 Iran e Venezuela hanno annunciato un accordo semestrale in cui i due Paesi si scambieranno i 

propri prodotti petroliferi. L’Iran esporterà in Venezuela il suo greggio condensato mentre il Paese sudamericano esporterà 

il proprio greggio pesante Merey. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 25 ottobre 2021 l’Iran ha dato avvio ad un processo di arricchimento dell’uranio in quantità limitate oltre il 20% a 

fini civili. Il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran ha avvisato preventivamente l’Agenzia Internazionale per l’Energia 

Atomica (AIEA) dell’operazione. In una dichiarazione l’AIEA ha confermato che nella centrale di Natanz, nella Provincia di 

Esfahan, l’Iran ha cominciato ad alimentare gas esafluoruro di uranio arricchito fino al 20% di U-235 attraverso la centrifuga 

IR-6 e che il prodotto arricchito e i flussi di coda vengono ricombinati e gettati con i rifiuti senza essere raccolti per ulteriori 

scopi. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 26 ottobre 2021 un attacco informatico ha colpito 4.300 distributori di benzina in Iran paralizzando i terminali 

necessari per l’acquisto del carburante economico razionato attraverso la smart card statale. Il Ministro del Petrolio 

iraniano, Javad Ovji, ha dichiarato il giorno 27 ottobre 2021 che la distribuzione è tornata alla normalità e che le indagini su 

quanto accaduto sono state affidate ad Abul-Hassan Firouzabadi, segretario del Consiglio Supremo per la regolamentazione 

dello spazio virtuale iraniano. 

NOTE 

Gli automobilisti iraniani acquistano benzina razionata attraverso una smart card statale che permette un acquisto mensile 

massimo di 60 litri per automobile. L’acquisto libero senza smart card prevede prezzi al litro raddoppiati rispetto a quelli 

della benzina razionata. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La compagnia iraniana “Bimanir” ha firmato con il Ministro dell’Elettricità siriano, Ghassan al Zamil, un contratto per il 

risanamento della centrale di Mharda del valore di 99,5 milioni di euro. I lavori sono iniziati immediatamente e prevedono la 

sostituzione delle componenti danneggiate della centrale e un graduale processo di rimessa in funzione che dovrebbe 

completarsi entro ventisei mesi. La centrale di Mharda si trova nella parte settentrionale della Siria, ha una capacità di 576 

megawatt e nel corso degli ultimi dieci anni è stata più volte bersaglio delle forze di opposizione siriane.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #14007016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ali Bagheri, Viceministro degli Esteri iraniano e capo negoziatore di Teheran per i negoziati sull’Accordo sul Nucleare 

Iraniano (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action), ha incontrato a Bruxelles il Segretario Generale del servizio di azione 

estera dell'Unione Europea, Enrique Mora. Al termine dell’incontro Bagheri ha annunciato che l’Iran ha accettato di tornare 

al tavolo delle trattative di Vienna sul ripristino del JCPOA entro la fine di novembre.  

NOTE I colloqui per il ripristino del JCPOA sono cominciati ad aprile 2021 e si sono interrotti il 20 giugno 2021 al sesto round. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #14017026 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 28 ottobre 2021 le forze di terra del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC) hanno condotto 

un’operazione antiterrorismo a Sardasht, nel sud-ovest della provincia dell'Azerbaijan occidentale, vicino al confine con 

l’Iraq. Gli uomini della base di Hamzeh Seyyed of-Shohada hanno smantellato un gruppo terroristico anti-rivoluzione 

islamica che provava ad attraversare i confini per entrare in Iran. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate armi e 

munizioni. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 29 ottobre 2021 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America ha ufficializzato delle sanzioni economiche 

nei confronti di soggetti e di compagnie iraniane in relazione al programma di sviluppo di droni (UAV - Unmanned Aerial 

Vehicle) del Corpo dei guardiani della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC). Tra i soggetti sanzionati figurano il Generale di 

Brigata IRGC Saeed Aghajani e il Generale di Brigata IRGC Abdollah Mehrabi. Tra le società sanzionate ci sono Kimia Part 

Sivan Co. e Oje Parvaz Mado Nafar Co., entrambe impiegate nella fornitura di componenti per la costruzione di droni. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #14009018 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Comitato dell’Assemblea delle Nazioni Unite (UNGA) ha approvato all’unanimità una proposta iraniana di 

risoluzione biennale che esorta i Paesi firmatari del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP) ad accelerare gli impegni 

sottoscritti sulla distruzione degli arsenali nucleari. La risoluzione comprende l’impegno dei Paesi membri delle Nazioni 

Unite ad assicurare un Medio Oriente libero dalle armi nucleari attraverso l’adesione di Israele al TNP e alla supervisione di 

Israele da parte dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). 

NOTE 

Il Primo Comitato UNGA è uno dei sei comitati dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è impegnato sulle materie del 

disarmo e della sicurezza internazionale. Il comitato si riunisce ogni ottobre dopo lo svolgimento dell’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite. 

 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   12 

n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/10/2021 Fonte: #14001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 30 ottobre 2021 il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, il Presidente francese Emmanuel Macron, la 

Cancelliera tedesca Angela Merkel e il Premier britannico Boris Johnson, si sono incontrati a Roma al margine del G20 per 

discutere riguardo l’Accordo sul Nucleare Iraniano (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action). Al termine dell’incontro i 

quattro leader hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui esprimono preoccupazione per i recenti sviluppi del 

programma nucleare iraniano e in cui si impegnano ad impedire che l’Iran possa sviluppare armamenti nucleari. Joe Biden 

ha confermato in una dichiarazione personale che è in programma la ripresa dei colloqui di Vienna per il reintegro 

statunitense nel JCPOA. 

NOTE / 
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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 
 
 
 

 

 

 


