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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I militanti separatisti della Biafra Nations League (BNL) hanno ordinato la chiusura delle frontiere tra Nigeria e Camerun 

meridionale dal 19 al 22 ottobre 2021 (principalmente nelle zone di confine di Cross River, Akwa Ibom e Bakassi Peninsula), 

come forma di protesta contro il processo a Mazi Nnamdi Kanu, leader del gruppo separatista Indigenous People of Biafra 

(IPOB), che si terrà il 21 ottobre 2021. Kanu sarà processato davanti all'Alta Corte Federale di Abuja per sette reati, tra cui 

tradimento e terrorismo. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo giapponese ha stanziato 260.000 dollari per combattere la pirateria nella zona del Golfo di Guinea (GoG), in 

particolare nel tratto di navigabilità nigeriano. Lo ha affermato Matthew Alao, a capo del team dello United Nations 

Development Programme (UNDP) per la governance, la pace e la sicurezza, durante la cerimonia di inaugurazione del primo 

corso antipirateria finanziato dal Giappone, il cui obiettivo è di fornire una formazione sulle strategie antipirateria ai membri 

delle forze armate, al personale delle organizzazioni marittime nazionali, alle agenzie competenti e ad altre parti interessate 

degli Stati vicini al GoG. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #09003056 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, e il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hanno firmato 8 memorandum 

d’intesa (MoU) in materia di difesa, industria ed estrazione mineraria e di idrocarburi. Inoltre, durante la sua visita nella 

capitale Abuja, Erdogan ha esortato la Nigeria a unire le forze nella lotta al terrorismo nei due Paesi, soprattutto in 

riferimento al fallito colpo di stato avvenuto in Turchia il 15 luglio 2016 e attribuito all’Organizzazione Terroristica Fetullahista 

(FETO), che sarebbe ancora attiva in Nigeria. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il comando della polizia nigeriana dello Stato di Imo ha reso noto che alcuni individui sospettati di essere membri della rete di 

sicurezza orientale (Eastern Security Network o ESN), il gruppo armato del movimento separatista Indigenous People of Biafra 

(IPOB), hanno usato bombe molotov per incendiare la stazione di polizia di Umuelemai, nell’area del governo locale di Isiala 

Mbano.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 21 ottobre 2021 il Consigliere nigeriano per la sicurezza nazionale, Babagana Monguno, ha annunciato che Mallam Bako, 

leader dell’organizzazione terroristica di matrice jihadista “Islamic State West Africa Province” (ISWAP), è stato ucciso da 

alcuni membri dell’esercito nigeriano il 19 ottobre 2021. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   8 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/10/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore delle pubbliche relazioni dell'aviazione nigeriana (NAF), Edward Gabkwet, ha dichiarato che nell’ultima settimana 

gli aerei dell'operazione militare "Hadin Kai" (OPHK) hanno continuato a colpire obiettivi ribelli e dell’“Islamic State West 

Africa Province” (ISWAP) sulle isole e località limitrofe al lago Ciad. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il gruppo separatista Indigenous People of Biafra (IPOB), tramite una dichiarazione del suo portavoce Emma Powerful, ha 

minacciato un “blocco” di 6 giorni (dal 5 al 10 novembre 2021) dell'intero sud-est della Nigeria qualora il loro leader Mazi 

Nnamdi Kanu non venisse rilasciato prima del 4 novembre 2021. Il Governo federale nigeriano e il Governo dello Stato 

dell'Anambra hanno respinto la minaccia dell’IPOB, assicurando inoltre che nulla fermerà lo svolgimento delle elezioni nel 

governatorato previste per il 6 novembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Pubblico Ministero della Corte Penale Internazionale (ICC) ha avviato il processo per chiedere l'autorizzazione a indagare sui 

casi di rapimento di studenti nella Nigeria settentrionale e sul fallimento delle autorità nigeriane nel porre fine a questo 

fenomeno. La decisione del pubblico ministero dell'ICC fa seguito a una petizione inviata alla Corte dal Socio-Economic Rights 

and Accountability Project (SERAP) il 4 settembre 2021. 

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 
 
 
 

 

 

 


