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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/10/2021 Fonte: #13039080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il centro di ricerca israeliano ALMA ha reso noto che Hamas, organizzazione islamica paramilitare e politica con sede nella 

Striscia di Gaza, sta incrementando la sua attività in Libano tramite il suo "Construction Bureau”, specializzato in produzione 

di armi, intelligence, comunicazione, logistica, politica estera. In Libano, Hamas agisce indipendentemente da Hezbollah, 

gruppo sciita paramilitare e politico libanese, non informandolo sulle sue attività. Secondo ALMA, il lancio di missili dal 

territorio libanese verso Israele tra maggio e luglio 2021 sarebbe stato organizzato da Hamas senza l’autorizzazione di 

Hezbollah, “costringendo” quest’ultimo a partecipare all’attacco il 6 agosto 2021. ALMA sostiene che se questo schema si 

dovesse ripetere, Hamas potrebbe trascinare Hezbollah in una guerra con Israele contro i suoi stessi interessi.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/10/2021 Fonte: #13011026 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 12/10 Israele e Giordania hanno siglato un accordo con cui Israele si impegna a raddoppiare la fornitura d’acqua dolce al 

Regno Hashemita. L'accordo prevede la vendita di 100 milioni di metri cubi di acqua per l'anno 2021 con l'opzione che possa 

essere esteso per altri due anni. 

NOTE Ai sensi di un accordo raggiunto nel 1994, Tel Aviv dovrebbe fornire alla Giordania 50 milioni di metri cubi di acqua all’anno. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/10/2021 Fonte: #13007060 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In occasione della conferenza annuale del giornale israeliano Makor Rishon svoltasi l’11/10/2021, il Primo Ministro 

israeliano Bennett ha dichiarato che l'Iran aspira a formare un esercito in Siria al confine con le alture del Golan israeliane. 

Secondo Bennett, Israele continuerà ad agire quando necessario per limitare la presenza dell'Iran al confine del Golan e si 

impegnerà a sviluppare economicamente l'area raddoppiando la popolazione israeliana presente e investendo in 

infrastrutture ed energia rinnovabile. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/10/2021 Fonte: #13001058 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 13/10, durante la cerimonia per il suo insediamento come nuovo Direttore dell'Agenzia di Sicurezza israeliana (Shin 

Bet), Ronen Bar ha dichiarato che gli episodi di violenza nella società araba israeliana sono un problema che coinvolge tutta 

la nazione e per questo lo Shin Bet collaborerà con le altre autorità al fine di ridurre la criminalità nelle comunità coinvolte. 

NOTE Ronen Bar sarà a capo dello Shin Bet fino al 2026. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/10/2021 Fonte: #13007060 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 12/10, la Delegazione dell’Iran alle Nazioni Unite ha accusato Israele di essere in possesso di armi nucleari 

sottolineando che Tel Aviv non ha mai sottoscritto alcun trattato di non proliferazione nucleare. 

NOTE 
Israele non ha mai firmato il trattato di Non-Proliferazione Nucleare (TNP), approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite nel 1968 ed entrato in vigore nel 1970.  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #13009024 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 13/10, l'ospedale Hillel Yaffe di Hadera, nel nord di Israele, è stato colpito da un attacco hacker che lo ha costretto a 

sospendere la rete tecnologica causando disagi ai pazienti. La National Cyber Security Authority di Israele ha allertato gli 

ospedali del Paese per paura di un secondo attacco cibernetico invitandoli a sospendere tutti i servizi online non essenziali. 

La polizia ha aperto un’investigazione sull’accaduto e ha imposto il divieto di pubblicare informazioni sul caso.   

NOTE 

 

/  
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #13021038 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella sera di mercoledì 13/10, Israele ha lanciato un attacco aereo sulla città di Palmira, nella provincia siriana di Homs, 

uccidendo un soldato siriano e ferendo altre tre persone. L'attacco ha danneggiato una torre di trasmissione e altre 

infrastrutture nelle vicinanze. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #13001008 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha incaricato l'esercito israeliano di agire sistematicamente contro le violenze 

condotte da settlers (coloni) israeliani di estrema destra nei confronti di palestinesi in Cisgiordania e delle Forze di Difesa 

Israeliane. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/10/2021 Fonte: #13019082 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ziad Al-Nakhala, Segretario Generale del gruppo militante palestinese per il Jihad Islamico (PIJ), ha dichiarato che il 

movimento è impegnato a supportare con tutti i suoi mezzi i detenuti palestinesi affiliati all'organizzazione, anche con una 

nuova guerra. Le Brigate al-Quds, l'ala militare del PIJ, hanno confermato la dichiarazione di al-Nakhala. 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/10/2021 Fonte: #13001058/#13001008 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 16/10, il Governo siriano ha accusato Israele di aver ucciso Midhat al-Saleh, agente di intelligence siriano sospettato 

di lavorare contro Israele. Secondo l’emittente qatarina al-Jazeera l’uomo è stato ucciso nella città di Ain Eltinah, al confine 

con le alture del Golan, da un colpo di arma da fuoco sparato da un cecchino israeliano. Israele non ha commentato 

l'accaduto.  

NOTE /  
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/10/2021 Fonte: #13023084 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Hamas, organizzazione paramilitare e politica palestinese, ha inviato al Governo israeliano una lista di richieste da esaudire 

entro martedì 19/10, minacciando di iniziare un nuovo round di scontri nel caso le richieste non venissero soddisfatte. Tra le 

richieste avanzate da Hamas ci sono: il trasferimento di $8 milioni dal Qatar per finanziare gli stipendi dell’organizzazione; 

l'approvazione del permesso di riunificazione familiare a circa 19,000 famiglie palestinesi; l’aumento del numero di residenti 

di Gaza a cui è permesso attraversare Israele per recarsi in Giordania. 

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 
 
 
 

 

 

 


