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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #14027070 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 27 settembre 2021 è arrivato presso la raffineria-porto di Jose, in Venezuela, un carico di 2,1 milioni di barili di 

petrolio proveniente dall’Iran trasportato dalla petroliera Dino I. Questa spedizione è stata la prima di quelle previste 

dell’accordo semestrale tra l’Iranian National Oil Company (NIOC) e la Petroleos de Venezuela (PDVSA) annunciato il 25 

settembre 2021. Secondo l’accordo 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: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Ufficio Generale dell’Intelligence della Repubblica Islamica dell’Iran ha dichiarato che le forze di sicurezza del Paese hanno 

condotto un’operazione la notte tra il 25 e il 26 settembre 2021 che ha portato allo smantellamento di un gruppo 

terroristico nella provincia del Khuzestan, nell’Iran sud-occidentale. Secondo i servizi d’intelligence dell’Iran il gruppo 

terroristico stava per colpire sul suolo iraniano con obiettivo le celebrazioni della festa musulmana di Arba'een (27-28 

settembre 2021). Nel corso dell’operazione sono state sequestrate decine di armi, soprattutto fucili d’assalto. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #14027050 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto ufficialmente alla Repubblica Popolare Cinese, contattandola attraverso canali 

diplomatici, di ridurre i suoi acquisti di greggio iraniano. La richiesta fa seguito a quella avanzata dal Vicesegretario di Stato 

statunitense Wendy Sherman lo scorso 26 luglio 2021 al Consigliere di Stato e Ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un 

incontro a Pechino. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Repubblica Islamica dell’Iran e la Federazione Russa hanno raggiunto un accordo per aumentare la cooperazione dei due 

Paesi in ambito nucleare. L’accordo è stato raggiunto a Mosca tra Mohammad Eslami, Direttore dell'Organizzazione per 

l'Energia Atomica dell'Iran (AEOI), e Alekseij Likhachev, Amministratore Delegato di Rosatom, azienda di Stato russa attiva 

nel settore dell'energia nucleare. I settori di ricerca coinvolti saranno quello della salute e dell’energia elettrica. I progetti 

comuni saranno sviluppati nella centrale elettrica di Bushehr, situata sulla costa sud-occidentale dell’Iran. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #14005012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 28 settembre 2021 un gruppo di terroristi non identificati ha aperto il fuoco contro un avamposto del corpo 

paramilitare pakistano Frontiers Corps al confine tra Iran e Pakistan, nell’area di Chukab, nel Balochistan. L’attacco è stato 

portato con armi di piccolo calibro ed è partito dal territorio iraniano. Un soldato pakistano è stato ucciso mentre un altro è 

stato ferito gravemente. Il confine tra Iran e Pakistan è stato riaperto il giorno 20 settembre 2021 dopo una chiusura di 

quattro mesi.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #14017026 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 29 settembre 2021 è stato attivato il Corridoio ferroviario e stradale Islamabad-Teheran-Istanbul (ITI). Il portavoce 

dell'amministrazione doganale della Repubblica Islamica dell'Iran (IRICA), Rouhollah Latifi, ha dichiarato che due camion che 

trasportano merci da Karachi (Pakistan) a Istanbul sono entrati in Iran dal valico di frontiera di Mirjaveh, nel sud-est dell'Iran.  

NOTE 
L’ITI è un progetto dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO) del 2009 che collega Pakistan, Iran e Turchia 

attraverso infrastrutture ferroviarie e stradali per una lunghezza totale di 6.543 km di cui 2.603 km in territorio iraniano. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 30 settembre 2021 l’Ambasciata dell’Iran in Azerbaigian è stata attaccata da alcuni cittadini azeri che protestavano 

contro l’Iran per le crescenti tensioni tra i due Paesi riguardo ai commerci dell’Iran con l’Armenia attraverso la regione del 

Nagorno-Karabakh e le esercitazioni dell’Esercito iraniano vicino al confine azero. L’Ambasciatore iraniano a Baku, Abbas 

Mousavi, ha dichiarato che la polizia diplomatica e il Ministero degli Interni dell’Azerbaigian hanno identificato ed arrestato 

quattro assalitori. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #14003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 1° ottobre 2021 l’Esercito della Repubblica Islamica dell’Iran ha dato avvio a delle esercitazioni militari con 

artiglieria, droni ed elicotteri nel nord del Paese vicino al confine con l’Azerbaigian. Le esercitazioni sono state chiamate “I 

conquistatori di Khaybar” e sono guidate dal Comandante delle forze di terra dell’Esercito iraniano Kioumars Heydari. Il 

Presidente azero Ilham Aliyev ha rilasciato un’intervista in cui condanna fortemente la vicinanza delle esercitazioni con i 

confini del proprio Paese e ha indicato la decisione dell’Iran come un’azione di rivalsa per il blocco imposto dall’Azerbaigian 

ai camion iraniani che commerciano con l’Armenia passando per la regione contesa del Nagorno-Karabakh. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/10/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Marina Militare dell’Iran ha dato avvio all’utilizzo del drone a decollo e atterraggio verticale (VTOL) Pelican-2, un UAV 

(Unmanned Aerial Vehicle) di fabbricazione iraniana presentato per la prima volta il 30 novembre 2019.  Il Pelican-2 è dotato 

di quattro motori per il movimento verticale e di un’elica per il movimento orizzontale, può decollare da qualsiasi nave da 

guerra iraniana per missioni di pattugliamento e ricognizione e può assistere al lancio di missili entro un raggio di cento 

chilometri. Il drone verrà utilizzato per le missioni nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mare dell’Oman. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/10/2021 Fonte: #14027036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Arabia Saudita ha dichiarato attraverso canali istituzionali che sta svolgendo colloqui diretti con l’Iran per ristabilire i 

rapporti diplomatici tra i due Paesi interrottisi nel 2016. Il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Farhan al-Saud, ha 

dichiarato che l’ultimo colloquio tra i governi di Iran e Arabia Saudita è avvenuto il giorno 21 settembre 2021, giorno del 

discorso del Presidente iraniano Ebrahim Raisi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA). 

NOTE / 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/10/2021 Fonte: #14015024 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore Generale dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran (AEOI), Mohammad Eslami, ha dichiarato in 

un’intervista che l’Iran continuerà ad arricchire l’uranio oltre la soglia limite del 3,67% stabilita dall’Accordo sul Nucleare 

Iraniano del 2015 (JCPOA - Joint Comprehensive Plan of Action). Eslami ha aggiunto che l’attività di arricchimento dell’uranio 

sarà finalizzata esclusivamente a finalità civili e che l’Iran si atterrà al rispetto del Trattato di Non Proliferazione Nucleare 

(TNP) del 1968. 

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 
 
 
 

 

 

 


