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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I raid aerei governativi sulla capitale dello Stato del Tigray, Mekelle, hanno colpito una serie di obiettivi, tra cui il mercato del 

lunedì, provocando diverse vittime civili. Lo ha riferito Tigrai TV, l’emittente televisiva di proprietà delle forze regionali. La 

notizia è stata poi confermata da fonti locali e umanitarie citate dai media internazionali. Il governo di Addis Abeba ha invece 

smentito l’accaduto.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ufficio regionale per la pace e la sicurezza dello Stato di Gambela (sud-ovest dell’Etiopia) ha rivelato di aver intercettato 

armi illegali (tra cui un lanciarazzi e 76 mitragliatrici pesanti antiaeree) destinate al gruppo di ribelli Shane, alleato del Fronte 

di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF).  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri etiope, Dina Mufti, ha dichiarato che Egitto e Sudan, in quanto Stati sovrani, 

hanno il diritto di condurre esercitazioni militari congiunte (come quelle avviate il 19 ottobre 2021 nel nord dell’Egitto), 

purché queste non influiscano sulla sovranità e sulla sicurezza nazionale etiope.  

NOTE / 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   6 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #10009014 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il social media Facebook ha reso noto di star rimuovendo post e account associati all’Oromo Liberation Army (OLA) dopo aver 

inserito quest’ultima nella lista di "organizzazioni pericolose" e "attori non statali violenti". Un portavoce dell'OLA, che si è 

staccato dal partito legalmente registrato Oromo Liberation Front (OLF) nell'aprile 2019, è stato designato gruppo terroristico 

dal parlamento etiope a maggio 2021 ed è oggi alleato dei ribelli del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF), ha 

dichiarato che Facebook è stato "influenzato da una campagna di propaganda condotta da gruppi di destra etiopi". 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #10013038 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Nazioni Unite hanno sospeso tutti i voli verso Mekelle, capitale regionale del Tigray (nord dell'Etiopia), dopo che i raid 

aerei del governo etiope hanno costretto un volo dello United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS) con a bordo 11 

passeggeri ad abortire l'atterraggio presso l’aeroporto della città.  

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   8 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In occasione della Giornata Mondiale della Polio, il governo etiope ha lanciato una campagna nazionale di vaccinazione 

contro la poliomielite rivolta a oltre 17 milioni di bambini sotto i 5 anni. La campagna sarà condotta in tutte le regioni del 

Paese dal 22 al 25 ottobre 2021. Gli operatori sanitari si sposteranno di casa in casa e utilizzeranno anche siti fissi temporanei 

nei campi per sfollati interni e nelle aree di transito. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/10/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governatore della regione di Amhara (Etiopia centro-settentrionale), Yilkal Kefale, ha chiesto alla comunità internazionale di 

fornire assistenza umanitaria ai cittadini sfollati a causa dell'invasione del gruppo ribelle del Fronte di Liberazione del Popolo 

del Tigray (TPLF). La maggior parte degli sfollati si trova attualmente nei rifugi temporanei di Dessie, Kombolcha, Bahir Dar, 

Debarq ed Ebnat. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #10005068 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’esercito federale etiope ha condotto due bombardamenti nella regione del Tigray, nel quadro dell’offensiva contro i ribelli 

del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) in corso da oltre una settimana. Secondo quanto specificato da un 

portavoce del governo, Legesse Tulu, il primo raid ha preso di mira un centro di addestramento e comando militare del TPLF 

nel distretto occidentale di Mai Tsebri, mentre il secondo ha colpito un impianto di produzione di equipaggiamento militare 

presso la città di Adwa. I due campi profughi situati nel distretto, Mai Aini e Adi Harush, che ospitano migliaia di rifugiati 

eritrei, non sarebbero stati danneggiati.   

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  Improbabilità  

   F  Non è possibile giudicare l’attendibilità     6  Non è possibile giudicare la veridicità  

  

 

 

  


