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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro etiope, Abiy Ahmed, ha prestato giuramento per un nuovo mandato quinquennale. Il Partito della 

Prosperità, cui fa capo Abiy, è stato dichiarato vincitore alle elezioni parlamentari, tenutesi il 21 giugno 2021, ottenendo 410 

seggi. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #10009012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione etiope per i diritti umani (EHRC) nominata dallo stato ha affermato che un gruppo ribelle etiope, che si 

autodefinisce Movimento democratico del popolo Gumuz (GPDM), ha rapito almeno 145 civili a Sedal Woreda, nella regione 

occidentale di Benishangul-Gumuz, in seguito a scontri con le forze di sicurezza locali che hanno provocato lo sfollamento di 

migliaia di persone. 

NOTE La regione di Benishangul-Gumuz ospita la Grande Diga Rinascimentale etiope (GERD). 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/2021 Fonte: #10009012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Sette funzionari delle Nazioni Unite, che avevano tempo fino a domenica per lasciare l'Etiopia (poiché accusati dal governo 

etiope di ingerenza negli affari interni del Paese, soprattutto in relazione al conflitto nel Tigray) sono partiti per la loro 

sicurezza. L'ambasciatore etiope presso le Nazioni Unite, Taye Atske-Selassie, ha chiesto la sostituzione dei funzionari espulsi. 

Gli Usa hanno condannato l'espulsione affermando che "non esiteranno" a imporre sanzioni contro "coloro che ostacolano 

l'assistenza umanitaria". 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #10013038 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ethiopian Airlines ha negato i risultati di un'indagine della CNN secondo cui ha usato i suoi aerei per trasportare armi da e per 

l'Eritrea durante il conflitto del Tigray. Se vere, le affermazioni sono una violazione del diritto internazionale dell'aviazione, 

che vieta l'uso di aerei civili per trasportare armi militari. In risposta, Ethiopian Airlines ha dichiarato alla CNN di "rispettare 

rigorosamente tutte le normative nazionali, regionali e internazionali relative all'aviazione" e che "per quanto a sua 

conoscenza e per i suoi registri, non ha trasportato alcun armamento bellico in nessuna delle sue rotte da nessuno dei il suo 

aereo”. I governi etiope ed eritreo non hanno risposto alle richieste di commento della CNN sulla vicenda. 

NOTE 

L' indagine della CNN ha citato "documenti e manifesti di carico" e "testimonianze oculari e prove fotografiche" che 

confermano che le armi sono state trasportate sugli aerei della Ethiopian Airlines tra l'aeroporto internazionale di Addis 

Abeba e gli aeroporti eritrei di Asmara e Massaua nel novembre 2020. Sulle lettere di vettura esaminate dalla CNN, la testata 

giornalistica ha rilevato che "in almeno sei occasioni, dal 9 al 28 novembre 2020, Ethiopian Airlines ha fatturato al Ministero 

della Difesa etiope decine di migliaia di dollari per articoli militari, tra cui armi e munizioni, da spedire in Eritrea. " 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #10009012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'informatore di Facebook Frances Haugen, nella sua testimonianza davanti a una sottocommissione del Senato degli Stati 

Uniti, ha affermato che la piattaforma di social media è stata utilizzata per alimentare la violenza in Etiopia. L'ex dipendente 

di Facebook ha affermato che la società dà priorità ai suoi profitti rispetto alla sicurezza degli utenti. Facebook afferma di 

avere una politica di "lavorare per combattere la diffusione di notizie false". 

NOTE 
Nel 2019, Facebook è stato accusato della diffusione della violenza in Etiopia dopo che un attivista oromo Jawar Mohammed 

ha accusato il governo di aver messo in pericolo la sua vita, scatenando proteste. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #10001062 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, a seguito dell'espulsione da parte del governo etiope di sette 

membri del personale delle Nazioni Unite per ingerenza negli affari interni dell’Etiopia, ha chiesto prove delle accuse mosse 

contro di loro dall'ambasciatore etiope alle Nazioni Unite Taye Atske Selassie durante una riunione del Consiglio di sicurezza. 

Selassie ha accusato lo staff delle Nazioni Unite di inventare dati, affermando falsamente che la fame fosse usata come arma 

di guerra e che le persone fossero morte di fame, e di sostenere il nemico del governo - il Fronte di Liberazione del Popolo del 

Tigray (TPLF). 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il progetto ferroviario Awash-Kombolcha-Hara Gebeya in costruzione è stato gravemente danneggiato dai ribelli del Fronte di 

Liberazione del Tigray (TPLF), ha affermato il responsabile del progetto, Abdulkarim Mohammed. La costruzione del progetto 

è stata avviata circa sei anni fa con un costo di 1,7 miliardi di dollari, e il completamento sarebbe stato previsto entro il 

prossimo anno fiscale etiope. Le risorse di costruzione, inclusi macchinari e camion, sono state saccheggiate e distrutte dal 

TPLF. Anche la linea ferroviaria è stata danneggiata poiché il TPLF aveva utilizzato i tunnel del progetto come fortezza e le 

linee ferroviarie come ponti per spostare carri armati e veicoli pesanti. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo l'ambasciatore e rappresentante permanente dell'Etiopia presso le Nazioni Unite, Taye AtskeSelassie, il governo 

etiope non ha alcun obbligo legale di fornire giustificazioni o spiegazioni per la sua decisione di espellere sette funzionari 

delle Nazioni Unite dal paese a causa di ingerenze interne. L'Ambasciatore si è detto sorpreso della convocazione della 

riunione del Consiglio di Sicurezza sulla decisione di uno Stato sovrano esercitata nell'ambito del diritto internazionale e della 

prerogativa sovrana. 

NOTE 

Secondo la risoluzione 46/182 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la sovranità, l'integrità territoriale e l'unità 

nazionale degli Stati devono essere pienamente rispettate in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, ha affermato Taye. 

Pertanto, il governo continuerà a esercitare il proprio diritto e responsabilità sul monitoraggio e lo screening di tutti gli 

operatori umanitari in Etiopia. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/10/2021 Fonte: #10001032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Getachew Reda, portavoce dei ribelli del Fronte di Liberazione del popolo del Tigray (TPLF) ha affermato che nella regione 

settentrionale dell'Etiopia di Amhara si sono intensificati gli attacchi aerei contro le forze del Tigray, oltre ad un massiccio 

accumulo di forze su tutti i fronti. Diversi attacchi aerei sono iniziati giovedì 7 ottobre e si sono intensificati il giorno dopo, 

raggruppati intorno a tre aree: vicino alle città di Wurgessa e di Wegel Tena e ad est, sulla strada che collega la regione di 

Afar ad Amhara. I portavoce dell'esercito etiope, del governo regionale di Amhara e dell'ufficio del Primo Ministro Abiy 

Ahmed non hanno commentato l’accaduto. 

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  

  

 

 

  


