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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ufficio per l'istruzione regionale di Amhara (regione dell’Etiopia centro-settentrionale) ha affermato che il TPLF (Fronte 

Popolare di Liberazione del Tigray) ha attaccato, saccheggiato e distrutto scuole che potevano ospitare più di un milione di 

studenti della regione. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha rivelato che un’indagine sugli abusi 

commessi nel conflitto del Tigray, in Etiopia, non è stata in grado di verificare le informazioni sul presunto massacro di 

diverse centinaia di persone nella città santa di Axum, poichè l’inchiesta non si è potuta svolgere sul campo. 

NOTE 
Secondo un rapporto di Amnesty International, con oltre 40 testimonianze, tra il 28 e il 29 novembre 2020 le truppe 

dell’Eritrea presenti nel Tigray hanno ucciso centinaia di civili nella città santa etiope di Axum. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

BCA (Benefit Corporation for Africa) e Coffee Cooperatives Unions (cinque sindacati di cooperative di coltivatori di caffè 

etiopi) hanno firmato un protocollo d'intesa che mira ad accorciare la catena di approvvigionamento e garantire benefici agli 

agricoltori. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

AFREXIM Bank (African Export-Import Bank) ha approvato 500 milioni di dollari per sostenere le banche etiopi sotto forma di 

credito. 

NOTE 

AFREXIM Bank è stata fondata ad Abuja, Nigeria nell'ottobre 1993 da governi africani, investitori privati e istituzionali 

africani, istituzioni finanziarie e investitori privati non africani allo scopo di finanziare, promuovere ed espandere il 

commercio intra-africano ed extra-africano. L'Etiopia è uno dei fondatori e azionisti. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #10011030 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato Egitto, Etiopia e Sudan a riprendere i colloqui guidati dall'Unione 

Africana per raggiungere un accordo vincolante “entro un lasso di tempo ragionevole" sull'operazione GERD (Grand 

Ethiopian Renaissance Dam), la mega diga sul Nilo azzurro. L'Etiopia afferma che il progetto è essenziale per il suo sviluppo, 

mentre Egitto e Sudan temono che possa limitare il proprio accesso all'acqua. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   8 

n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #10001032 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un rapporto di Human Right Watch (ONG), basato su interviste a 28 rifugiati e altre fonti, descrive in dettaglio le violenze 

attuate da soldati eritrei e milizie del Tigray che hanno violentato, detenuto e ucciso migliaia di rifugiati eritrei che si 

trovavano in campi profughi situati nella stessa regione settentrionale del Tigray. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #10011034 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Egitto e il Sudan hanno dichiarato che mirano a riprendere i negoziati con Addis Abeba sulla GERD (Grand Ethiopian 

Renaissance Dam) alla prima occasione, sotto la guida dell’Unione Africana. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È trapelato ai media etiopi un documento che rivela la strategia del TPLF (Fronte Popolare di Liberazione del Tigray) per 

distruggere il governo federale dell'Etiopia, tramite attacchi alle forze di sicurezza, proliferazione del caos, disordini, 

insurrezioni e altre tattiche di destabilizzazione. 

Il documento è intitolato "Lo sviluppo di fasi uniche della lotta e strategie, tattiche e direzioni della nostra prossima 

resistenza (Volume 2)". 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/09/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente statunitense Joe Biden ha firmato, venerdì 17 settembre 2021, un nuovo ordine esecutivo che autorizza un 

nuovo regime di sanzioni contro l’Etiopia a causa del perdurante conflitto nella regione del Tigray; in patricolare sono 

previste dure misure punitive per i responsabili o i complici di crimini di guerra e coloro che hanno causato il prolungamento 

del conflitto. Il Presidente ha aggiunto che i soggetti colpiti potrebbero includere membri dei governi di Etiopia ed Eritrea, 

del TPLF (Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray) e del governo regionale di Amhara. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/2021 Fonte: #10011022 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Sudan ha respinto l'affermazione di Addis Abeba secondo cui la regione di confine di al-Fashaqa è etiope, affermando che 

l'affermazione è completamente inaccettabile e avvertendo che tali affermazioni potrebbero creare ulteriori tensioni oltre a 

quelle inerenti la GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam). 

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  

  

 

 

  


