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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/09/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 20/09/2021, il Ministro degli Esteri israeliano, Lapid, ha annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con l'omologa 

svedese, Ann Linde, durante il quale Linde ha espresso un solido impegno per la sicurezza di Israele e per raggiungere una 

soluzione a due stati tra Israele e i Territori palestinesi. 

NOTE L’ultimo colloquio tra i Ministri degli Esteri di Svezia e Israele risale al 2014.  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/09/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 20/09/2021, la Polizia israeliana ha annunciato l'arresto di Michael Tansky, capo della Mafia russa in Israele, e di altri 16 

membri della criminalità organizzata russa provenienti dalle città israeliane di Ramle e Ashdod. Tansky è accusato di traffico 

di droga, contrabbando di armi, rapimento, ed estorsione. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/09/2021 Fonte: #13007050 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Hamas, la Jihad Islamica palestinese, e al-Ahrar, un gruppo dissidente dell’organizzazione politica e paramilitare palestinese 

Fatah, si sono opposti alla decisione unilaterale dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) di indire nuove elezioni municipali 

in dicembre 2021. I rappresentanti delle fazioni armate palestinesi hanno dichiarato che la decisione dell’ANP non tiene 

conto della situazione nazionale palestinese e della necessità di tenere elezioni generali.   

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #13009024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Sicurezza Pubblica israeliano Omer Barlev ha annunciato il 21/09/2021, su Twitter, il reclutamento di 1100 

agenti di polizia e l’intervento dei servizi segreti israeliani per far fronte agli episodi di violenza nella società araba israeliana 

che, dall’inizio del 2021, ha contato più di 90 omicidi legati alla criminalità organizzata.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #13029052 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il gruppo di lavoro congiunto sulla sicurezza tra Israele e Stati Uniti, denominato OPAL, si è riunito in videoconferenza per 

discutere un possibile piano B da attuare nel caso non si riuscisse a raggiungere un accordo diplomatico sul programma 

nucleare iraniano. Il piano B consisterebbe in sanzioni economiche all'Iran. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #13031054 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Finanza palestinese Shukri Bishara ha firmato in data 23/09 un accordo con la Danimarca per il 

trasferimento di $72 milioni al governo palestinese da investire nello sviluppo economico della Cisgiordania, e di aggiuntivi 

$154 milioni per il periodo 2021-2025. L'accordo ha lo scopo di favorire l'indipendenza economica palestinese, diminuire la 

disoccupazione, e alleviare la povertà.  

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #13007050 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha dichiarato pubblicamente che, qualora gli Stati Uniti dovessero confermare 

la proposta avanzata dai Democratici americani di bloccare lo stanziamento di $1 miliardo destinato a finanziare il sistema di 

difesa israeliano Iron Dome, i rapporti tra Israele e Stati Uniti non verrebbero compromessi.   

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo fonti sudanesi, le Autorità del Sudan hanno confiscato i beni di almeno 12 società ritenute collegate ad Hamas, tra 

cui società immobiliari, un hotel, un’emittente televisiva, e proprietà agricole che avrebbero contribuito a riciclare denaro 

per Hamas e a sovvenzionare l’organizzazione palestinese. Sami Abu Zuhri, funzionario di Hamas, ha negato che il gruppo 

avesse investimenti in Sudan.   

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 24/09/2021, l’alto esponente di Hamas all’estero, Mousa Abu Marzuk, ha dichiarato al quotidiano panarabo “Al Arabi 

al Jadid” che ci sono stati degli sviluppi positivi nelle trattative tra Hamas e Israele per uno scambio di prigionieri. Secondo 

Marzuk, le due parti potrebbero raggiungere un accordo entro poche settimane. 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella notte tra il 25/09/2021 e il 26/09/2021, l’Unità Antiterrorismo d’élite militare israeliana Duvdevan, coadiuvata dalla 

polizia e dai servizi segreti israeliani, ha condotto un’operazione in Cisgiordania per arrestare gli operativi di una cellula di 

Hamas che, secondo quanto dichiarato dal Primo Ministro israeliano Bennett, stava pianificando un attentato in Israele. Gli 

arresti, avvenuti nelle città di Burqin, Jenin, Qabatiya, Kafr Dan, Kafr Bidu, sono sfociati in scontri a fuoco in cui sono rimasti 

uccisi 4 militanti palestinesi. 

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 
 
 
 

 

 

 


