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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 13/09/2021, il Primo Ministro israeliano Naftali Bennett si è recato a Sharm el-Sheikh, in Egitto, per incontrare il 

Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Secondo il Portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, Bennett e al-Sisi 

hanno discusso lo sviluppo delle relazioni bilateri in vari settori tra cui economia e sicurezza. Inoltre, il Presidente egiziano ha 

ribadito l’impegno dell'Egitto per raggiungere una pace globale in Medio Oriente basata su una soluzione a due Stati tra 

Israele e Territori palestinesi. 

NOTE 
L’incontro tra Bennett e al-Sisi è la prima visita ufficiale di un Premier israeliano in Egitto dal 2010, quando il Presidente 

Hosni Mubarak ospitò Benjamin Netanyahu.   
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #13027046 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’11/09/2021, Mohammad Deif, capo dell'ala militare di Hamas, ha rilasciato una registrazione in occasione del sedicesimo 

anniversario del ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Nella registrazione, Deif ha dichiarato che Hamas trasformerà i 

Territori palestinesi della Cisgiordania in un inferno per Israele. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #13007048 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Banca israeliana Hapoalim e l'Israel Export Institute hanno inviato ad Abu Dhabi e Dubai una delegazione di imprenditori 

e uomini d' affari israeliani al fine di stabilire nuove relazioni economiche con gli Emirati Arabi Uniti in occasione del World 

Expo che verrà inaugurato il 1° ottobre a Dubai. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #13009024 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il giorno 14/09, il primo Ambasciatore del Bahrain in Israele, Khaled Yousif al-Jalahma, ha presentato le sue credenziali al 

Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, presso la residenza del Presidente a Gerusalemme. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa israeliano Gantz ha dichiarato alla rivista statunitense Foreign Policy che sarebbe pronto ad accettare 

il ritorno ad un accordo diplomatico sul programma nucleare iraniano. Tuttavia, Gantz ha sottolineato che, nel caso in cui 

non si riuscisse a raggiungere un accordo diplomatico, Israele farà pressione agli Stati Uniti per presentare un "piano B" 

basato su sanzioni economiche all’Iran da attuare in collaborazione con Russia e Cina.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #13009024 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Polizia israeliana ha schierato 2000 agenti nelle strade di Gerusalemme e ha rinforzato la sicurezza nei luoghi di preghiera 

di tutto il Paese in occasione della festività religiosa dello Yom Kippur celebrata tra il 15/09 e il 16/09. Secondo fonti della 

Polizia, la decisione è stata presa a causa dei recenti attacchi a sfondo religioso e nazionalista a danni di cittadini israeliani.  

NOTE 

- Il giorno 10/09/2021, un uomo di origine palestinese ha tentato di accoltellare un agente di Polizia israeliano a 

Gerusalemme; 

- Il giorno 13/09/2021, due uomini della comunità ultra-ortodossa sono stati accoltellati da un uomo palestinese a 

Gerusalemme; 

- Il giorno 15/09/2021, a Jaffa, un residente di Gerusalemme Est è stato ferito gravemente da un palestinese entrato 

illegalmente in Israele. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #13007050 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Agenzia d’informazione ufficiale di Hamas ha annunciato che, a partire da mercoledì 15/09/2021, il Qatar ha iniziato la 

distribuzione di denaro alla popolazione di Gaza tramite supermercati e uffici di cambio valuta. Secondo le Nazioni Unite, i 

fondi inviati dal Qatar ammontano a 40 milioni di dollari. 

NOTE Il Qatar ha interrotto l’erogazione di fondi a Gaza a maggio 2021. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Autorità Palestinese e la Germania hanno firmato in data 15/09/2021 un accordo economico di 100 milioni di euro 

destinati a progetti di sviluppo nel campo dell’educazione, sanità, e agricoltura nei territori della Cisgiordania, Gerusalemme 

Est e Gaza.   

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/2021 Fonte: #13007020 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Munadil Nafayat e Iham Kahamji, gli ultimi due latitanti del gruppo di sei detenuti evasi dal carcere di Gilboa il 06/09/2021, 

sono stati catturati nella notte di sabato 18/09/2021 a Jenin, nel nord della Cisgiordania, in un’operazione congiunta delle 

Forze di Difesa Israeliane (IDF), Polizia, e Forze di sicurezza israeliane (Shin Bet). Secondo fonti delle IDF, Nafayat e Kahamji, 

entrambi membri della Jihad Islamica palestinese, sono stati catturati vivi e consegnati per un interrogatorio alle Forze di 

sicurezza.   

NOTE 
Gli altri quattro fuggitivi, Yaqoub Qadiri, Mahmoud al-Arida, Zakaria Zubeidi, Mohammed Ardah, sono stati catturati il 

10/09/2021 nel nord di Israele.  
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/2021 Fonte: #13007016 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 18/09/2021, il Primo Ministro libanese Najib Mikati ha pubblicamente accusato Israele di aver violato la sovranità 

nazionale libanese autorizzando la compagnia petrolifera Halliburton ad iniziare una campagna di estrazione nel giacimento 

israeliano di Karish Nord, che, secondo Mikati, si troverebbe nell’area contesa tra Libano e Israele.   

NOTE 

Durante l’ultimo incontro di negoziazioni riguardanti il confine marittimo tra Israele e Libano, avvenuto in ottobre 2020 e 

mediato dagli Stati Uniti, il Libano ha proposto l’ampliamento dell’area contesa da 860 Km2 a 2290 Km2, includendo il sito di 

estrazione israeliano di Karish.  
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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 
 
 
 

 

 

 


