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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #13045090 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo israeliano ha approvato in data 24/10/2021 un piano di $ 9.4 miliardi per migliorare le condizioni di vita della 

comunità araba israeliana. Il piano avrà una durata quinquennale e si concentrerà su educazione, occupazione, 

infrastrutture e abitazioni nelle aree a maggioranza araba. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #13001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 25/10/2021 il Consiglio per la Sicurezza Nazionale di Israele ha annullato l'allerta per i viaggiatori israeliani che si 

vogliono recare in Marocco per turismo.  

NOTE L’alto livello di allerta per i turisti israeliani in viaggio in Marocco è stato mantenuto in vigore da Israele per più di dieci anni. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #13007022 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele e l'Unione Europea hanno completato le trattative per ammettere Israele al programma di ricerca scientifica europeo 

Horizon (Horizon Europe è il Programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-

2027). L'accordo tra Israele e UE include una clausola che proibisce l'utilizzo dei fondi europei per progetti di ricerca condotti 

a Gerusalemme Est, Cisgiordania (Giudea e Samaria), e alture del Golan. 

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #13001008 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) stanno rinforzando i propri sistemi di difesa aerea, in particolare nel nord del Paese, per 

prepararsi a possibili attacchi iraniani tramite missili e droni. L’obiettivo delle IDF è di avere, entro i prossimi due anni, una 

difesa aerea permanente che copra l’intera area settentrionale di Israele. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #13047092 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 27/10/2021, la proposta di legge per riformare il sistema di licenze kosher (certificazione della cucina ebraica) in 

Israele è stata approvata ufficialmente dalla Commissione incaricata dalla Knesset. Secondo la nuova legge, che entrerà in 

vigore l’01/01/2022, le autorità rabbiniche locali non dovranno più dipendere dal Rabbinato centrale di Israele per poter 

emettere licenze kosher. La legge è stata duramente opposta dal Rabbinato centrale di Israele e dai partiti ultra-ortodossi 

presenti nella Knesset.  

NOTE /  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #13007070 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il gruppo hacker conosciuto come Moses Staff ha dichiarato di aver condotto un attacco cibernetico contro il Ministro della 

difesa israeliano impossessandosi e rendendo pubbliche informazioni e conversazioni riservate di funzionari della difesa. Tra 

le informazioni rese note da Moses Staff ci sono foto e conversazioni private del Ministro della Difesa israeliano Gantz con 

personale delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), ufficiali dell’intelligence Israele e membri delle Forze Armate giordane. 

NOTE 

 

/  
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Lo Sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, sovrano di Dubai, ha incontrato il capo dell'intelligence palestinese, Majid 

Faraj, all'Expo 2020 Dubai. È il primo incontro tra un alto funzionario palestinese e lo sceicco al Maktoum dalla firma degli 

accordi di normalizzazione delle relazioni tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, e il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, hanno avuto martedì 

26/10/2021 un colloquio telefonico incentrato sull'avanzamento dei piani di Israele per costruire circa tremila case negli 

insediamenti ebraici in Cisgiordania. Blinken avrebbe detto a Gantz che i piani di costruzione sono "inaccettabili", citando sia 

il numero di unità abitative da approvare che la loro ubicazione in Cisgiordania. Gantz avrebbe risposto che ha cercato di 

ridurre il più possibile il numero di unità abitative e ha affermato di aver compreso le sensibilità degli Stati Uniti in materia, 

secondo le fonti. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #13007022/13007060 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Russia, Regno Unito e 12 Paesi europei (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, 

Polonia, Spagna e Svezia) hanno condannato il piano di Israele di costruire circa 1300 unità abitative in Cisgiordania e hanno 

chiesto che l’approvazione del progetto venga revocata.  

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/10/2021 Fonte: #13001008 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Israele ha bombardato le aree di al-Dimas, Qudsaya e al-Mezzah, a est di Damasco, in Siria, tramite missili superficie-

superficie. Il raid missilistico ha colpito depositi di armi appartenenti a Hezbollah e all'Iran uccidendo 5 soldati delle milizie 

filo-iraniane.   

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 
 
 
 

 

 

 


