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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #13001058 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 27/09/2021, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sequestrato cariche di materiale esplosivo appartenente ad 

Hamas (organizzazione politica e paramilitare palestinese d’ispirazione sunnita), nel villaggio di Kafr Bidu, a sud di Ramallah 

in Cisgiordania. Secondo le fonti delle IDF, l'esplosivo sarebbe servito per un attacco terroristico imminente in Israele. 

NOTE /  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #13031054 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Affari Esteri palestinese, Riyad al-Malki, ha inviato una richiesta scritta ai Segretari Generali della Lega Araba 

e dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OIC) chiedendo loro di provvedere al mantenimento dello status quo di 

Gerusalemme e di proteggere la moschea di Al-Aqsa e gli altri luoghi sacri islamici dalle incursioni di fedeli ebrei. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #13031054 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo quanto dichiarato da Haitham Abu al-Foul, portavoce del Ministro degli Esteri giordano, la Giordania ha inviato una 

lettera ufficiale ad Israele condannando le incursioni di fedeli ebrei alla moschea di Al-Aqsa durante le festività ebraiche di 

Sukkot, e incoraggiando Israele a far rispettare lo status quo della moschea.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #13005014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Viceministro degli Affari Esteri israeliano, Idan Roll, intervenendo in apertura del Dialogo strategico Italia-Israele 

organizzato dall’European Leadership Network (ELNET) e l’Istituto affari internazionali (IAI), ha dichiarato che i rapporti tra 

Israele e Italia sono ottimi. Roll ha sottolineato che la cooperazione tra Israele e Italia si estende a numerosi settori di rilievo, 

tra cui sicurezza, economia, scienza, ricerca e sviluppo, mondo accademico, spazio, intelligence, cultura, e ha ringraziato 

l’Italia per il contributo a UNIFIL, le Forze di interposizione in Libano delle Nazioni Unite. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #13007022 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro degli Esteri israeliano Lapid ha incontrato in data 30/09 il re del Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, il Principe e 

Primo Ministro Salman bin Hamad Al Khalifa, e il Ministro degli Esteri del Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Lapid e al-

Zayani hanno discusso delle relazioni diplomatiche, economiche e di sicurezza tra i due Stati e hanno espresso la volontà di 

trasformare la cooperazione tra Israele e Bahrain in una vera e propria amicizia. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #13007064 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In una dichiarazione al quotidiano israeliano Maariv, Saeed Khatibzadeh, portavoce del Ministro degli esteri iraniano, ha 

accusato Israele di aver ucciso cittadini iraniani e di aver condotto attacchi contro il programma nucleare iraniano. Per 

questo motivo, secondo Khatibzadeh, l’Iran considera la guerra con Israele già iniziata.  

NOTE 

 

/  

 

 

 



         ISSN 2724-3796  

Analytica for intelligence and security studies   9 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #13007060 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Portavoce dell’Ambasciata americana in Israele ha dichiarato che il Governo americano condanna duramente l'attacco 

condotto il 28/09 da cittadini israeliani contro gli abitanti del villaggio palestinese di Khirbet al-Mufaqarah vicino ad Hebron, 

in Cisgiordania; nell’attacco è stato ferito un bambino palestinese.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #13033062 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 30/09/2021, il Ministro degli Esteri Lapid ha inaugurato l’Ambasciata israeliana a Manama, in Bahrain. Israele ha 

designato il diplomatico Eitan Na’eh per servire come Ambasciatore israeliano in Bahrain; la nomina non è ancora stata 

ufficialmente confermata.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/10/2021 Fonte: #13007022 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Hamas (organizzazione palestinese di carattere politico e paramilitare) ha inviato al Cairo una delegazione per discutere con il 

Governo egiziano di numerose tematiche, tra cui l'avanzamento delle trattative per uno scambio di prigionieri tra Israele e 

Hamas, gli aiuti egiziani per la ricostruzione di Gaza, e il commercio tra Egitto e Gaza tramite il varco di Rafah. All’incontro 

hanno partecipato anche il leader di Hamas, Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar (quest’ultimo leader di Hamas a Gaza).  

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/10/2021 Fonte: #13023066 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro (PM) israeliano Bennett ha riunito per la prima volta in data 03/10 la Task Force interministeriale al fine di 

discutere un piano contro la violenza e la criminalità organizzata nella società araba israeliana che, secondo Bennet, si è 

evoluta fino a formare “uno stato nello stato”. Il piano proposto dalla Task Force e approvato dal PM si concentrerà sulla 

lotta al commercio illegale di armi grazie alla cooperazione tra le Forze di Difesa Israeliane (IDF) e l’Agenzia di Sicurezza 

israeliana. 

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 
 
 
 

 

 

 


