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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Sicurezza Pubblica israeliano, Omar Barlev, ha dichiarato che le Forze di Sicurezza Israeliane (IDF) non 

saranno coinvolte nel piano di lotta alla criminalità nella società araba israeliana. La dichiarazione contraddice l'annuncio 

fatto dal Primo Ministro israeliano Bennet in data 03/10/21 secondo cui IDF e Forze di Sicurezza israeliane (Shin Bet) 

dovrebbero collaborare nelle operazioni contro il commercio illegale di armi nella comunità araba in Israele. Ufficiali delle 

IDF e politici arabi israeliani hanno espresso preoccupazione per il coinvolgimento di IDF e Shin Bet in "affari civili". 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il capo delle Forze di Difesa israeliane, Aviv Kohavi, ha annunciato martedì 05/10 durante la cerimonia per l'insediamento 

del nuovo capo dell'intelligence militare, Aharon Haliva, che Israele continuerà ad attaccare il programma nucleare iraniano 

e le sue infrastrutture. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #13007070 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione di Hamas in Egitto ha incontrato il capo dell'intelligence egiziana per discutere la situazione del quartiere di 

Sheikh Jarrah a Gerusalemme e delle recenti incursioni di fedeli ebrei nei siti musulmani del Monte del Tempio/Haram al-

Sharif. Durante l’incontro Hamas ha dichiarato che qualsiasi avanzamento sul tema di scambio di prigionieri e sul 

mantenimento della tregua con Israele dipende dal comportamento di Israele a Gerusalemme e nei confronti dei prigionieri 

palestinesi in carcere. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #13007048 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo un report pubblicato dall’industria israeliana Cybereason, l'Iran starebbe portando avanti dal 2018 un programma 

di cyber spionaggio contro Israele e altri paesi del Medio Oriente. La Cybereason ha scoperto un Rat (Remote Access Trojan) 

di provenienza iraniana precedentemente non documentato, soprannominato MalKamak, che è stato impiegato come 

strumento di spionaggio principale nella cosiddetta operazione GhostShell mirata a rubare informazioni sensibili sulle 

infrastrutture israeliane. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #13007022     Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele ha allertato le sue Ambasciate nel mondo per paura di possibili attacchi da parte dell’Iran.  L’allerta è stata diramata 

in seguito al tentato omicidio di un uomo d’affari israeliano a Cipro che, secondo le dichiarazioni di Matan Sidi, portavoce 

del Primo Ministro israeliano Bennett, sarebbe stato architettato dall’Iran. L’Ambasciata iraniana a Cipro ha negato qualsiasi 

coinvolgimento. 

NOTE Il sospetto killer è un cittadino azero possessore di passaporto russo. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #13007074 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcuni ufficiali israeliani appartenenti alle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e all’Agenzia di sicurezza israeliana (Shin Bet) hanno 

raccomandato al Governo israeliano la costituzione di una commissione guidata dal Primo Ministro Bennett per 

supervisionare gli investimenti stranieri in Israele. IDF e Shin Bet sono preoccupati che l'infiltrazione della Cina nell'economia 

israeliana tramite finanziamenti alle infrastrutture e alle industrie tecnologiche possa ledere le relazioni con gli Stati Uniti, e 

che la Cina possa utilizzare i propri finanziamenti nelle infrastrutture israeliane per attività di spionaggio. 

NOTE 

 

/  
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #13007070 #13037076 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcune fazioni palestinesi e autorità arabe, tra cui il Governo giordano e l’Università egiziana di Al-Azhar, hanno condannato 

la decisione presa dalla pretura di Gerusalemme in data 06/10 di permettere ai fedeli ebrei di pregare al Monte del 

Tempio/Haram al-Sharif. Hamas ha interpretato la decisione come una dichiarazione di guerra e violazione dello status quo 

del sito sacro. 

NOTE /  
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Emittente televisiva degli Emirati Arabi Uniti Al Arabiya ha reso nota la visita in Israele di una delegazione sudanese guidata 

da Mohamed Hamdan Dagalo, comandante delle forze paramilitari sudanesi. Durante la visita si sarebbero discusse le 

relazioni bilaterali tra Israele e Sudan. Il report di al Arabiya non ha specificato quando è avvenuta la visita. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/10/2021 Fonte: #13007070 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Egitto ha acconsentito ad aumentare il traffico commerciale tra Gaza ed Egitto tramite il varco di Rafah a partire da 

domenica 10/10/2021. In accordo con il Primo Ministro israeliano Bennett, il Presidente egiziano al-Sissi ha pianificato 

l’installazione di sistemi di controllo elettronici presso il varco di Rafah tra Gaza ed Egitto per impedire il traffico illegale di 

armi. 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/10/2021 Fonte: #13021078 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 10/10, la Cancelliera uscente tedesca Angela Merkel si è recata in visita a Gerusalemme dove ha incontrato il Primo 

Ministro israeliano Bennett. La Cancelliera ha dichiarato che la sicurezza di Israele continuerà ad essere un punto 

fondamentale per il governo tedesco. 

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 
 
 
 

 

 

 


