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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #13001010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lunedì 01/11, l’Amministrazione Civile Israeliana ha autorizzato la costruzione di 1303 abitazioni destinate a famiglie 

palestinesi nelle città di Jenin e Betlemme, in Cisgiordania.  

NOTE Tra i 2016 e il 2019, Israele ha respinto il 99% delle richieste per la costruzione di nuove unità abitative in Cisgiordania. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #13049094 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Corte Suprema Israeliana ha approvato la confisca di un terreno nel quartiere di Sheikh Jarrah (Gerusalemme) 

attualmente utilizzato come parcheggio da famiglie palestinesi. Il terreno confiscato misura 4.700 metri quadrati ed è 

adiacente alle abitazioni palestinesi su cui ancora non è stato emesso un verdetto di confisca dalla Corte Suprema. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #13007060 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 03/11, Israele e Giordania hanno firmato un accordo per incrementare l'import di prodotti giordani in Cisgiordania. 

Secondo fonti giordane, 425 prodotti saranno introdotti nel mercato palestinese senza tassazione e 32 prodotti non saranno 

soggetti a tasse doganali. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #13007020 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno iniziato un’esercitazione marittima con la marina americana (NAVCENT) a Eilat, nel 

sud del paese. L'esercitazione durerà due settimane e comprenderà la simulazione di scenari di guerra in aree aperte ed 

aree urbane. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I residenti arabi del quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme, hanno respinto all’unanimità l’accordo proposto dalla Corte 

suprema israeliana in merito alla proprietà delle abitazioni. Il tribunale israeliano aveva proposto agli arabi di Sheikh Jarrah 

di restare nelle loro case per almeno 15 anni, in cambio del riconoscimento della proprietà a un gruppo di coloni ebrei e del 

pagamento di un affitto simbolico. 

NOTE /  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #13007070 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele ha condotto un attacco aereo in Siria, nell'area di Zakya, a sud-ovest di Damasco. Fonti siriane hanno riportato che 

l'attacco è stato indirizzato contro basi di milizie iraniane. 

NOTE 

 

/  
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il quotidiano panarabo, Al Araby al Jadid, ha riferito che il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrebbe chiesto a Israele di 

mediare con i militari in Sudan per persuaderli a porre fine al golpe e reinstaurare il governo civile. In seguito al colpo di 

Stato, Israele non ha pubblicamente condannato l’evento e aveva mandato ufficiali del Mossad a incontrare al Burhan, il 

Generale golpista sudanese. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Knesset, il Parlamento monocamerale di Israele, dopo aver votato il bilancio suppletivo del 2021 nella mattinata di 

giovedì 4 novembre, ha votato anche il bilancio per il 2022. Il bilancio per il 2022 è di 573 miliardi di shekel (più di 157 

miliardi di euro). La votazione è stata definita dal Premier Naftali Bennett “un successo”. 

NOTE È il primo bilancio approvato da Israele dal 2018. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il viaggio a Tel Aviv di Abbas Kamel, il capo del servizio generale di Intelligence dell’Egitto, previsto per fine novembre, avrà 

tra i dossier principali la costruzione di una tregua duratura tra Israele e Hamas. L’incontro aggiornerà Tel Aviv degli ultimi 

incontri al Cairo tra autorità egiziane, Hamas, il Movimento per il Jihad islamico in Palestina e il Fronte Popolare di Liberazione 

della Palestina; oltre a scambiarsi informazioni su Iran e conflitto siriano.  

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/11/2021 Fonte: #13001008 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno etichettato sei ONG palestinesi per i diritti umani come "organizzazioni non 

autorizzate" poiché legate al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, partito di stampo marxista riconosciuto 

come formazione terroristica dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Le ONG coinvolte sono: Al-Haq, Addameer, Defense for 

Children International-Palestine, Bisan Center for Research and Development, l' Union of Palestinian Women’s Committees, 

e l'Union of Agricultural Work Committees. La designazione come "organizzazioni non autorizzate" permette alle IDF di 

chiudere gli uffici di queste ONG e potenzialmente arrestarne i membri. 

NOTE /  
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/11/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Saddam Haftar, figlio del Generale libico Khalifa Haftar, si è recato in data 01/11/2021 in Israele a bordo di un Dassault 

Falcon di fabbricazione francese, targa P4-RMA, proveniente da Dubai. Secondo fonti israeliane, il Generale libico sta 

cercando “assistenza militare e diplomatica da Israele in cambio dell’avvio di relazioni diplomatiche con Gerusalemme”, nel 

caso in cui Haftar dovesse guidare il prossimo Governo libico dopo le elezioni previste a fine anno. 

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 
 
 
 

 

 

 


