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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #10001040 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il “Comitato dei creditori dell'Etiopia” ha tenuto la sua prima riunione il 16 settembre 2021. Stando alle dichiarazioni del 

Ministro delle Finanze etiope, Eyob Tekalign Tolina, il governo ha richiesto una nuova linea di credito estesa dal Fondo 

Monetario Internazionale (FMI) per sostituire una componente scaduta di un programma di prestiti già in atto. L'ammontare 

del debito etiope da ristrutturare sarà noto alla prossima riunione del Comitato. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #10009012 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo etiope ha dichiarato che oltre 1,9 milioni di persone nelle regioni di Amhara e Afar (nord dell’Etiopia) non hanno 

accesso all'assistenza sanitaria, dal momento che i ribelli fedeli al Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) hanno 

vandalizzato le strutture sanitarie regionali.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #10011048 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, durante una riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato 

la grave minaccia alla sicurezza e alla stabilità regionale causata dallo stallo nei negoziati tra Etiopia, Egitto e Sudan sulla 

Grande Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul Nilo Azzurro.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #10003052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le missioni diplomatiche di Francia e Germania presso le Nazioni Unite hanno reso noto di aver nominato, d’intesa con altri 

Paesi dell’Unione Europea, l’etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus come Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) per un secondo mandato (5 anni). E’ la prima volta che un Direttore Generale dell’OMS viene nominato 

contro la volontà del suo Paese di appartenenza.  

NOTE 

 

Ghebreyesus è stato in passato un alto funzionario del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF), oggi riconosciuto 

come organizzazione terroristica dal governo etiope. Inoltre, per via delle sue dichiarazioni sulle violazioni dei diritti umani 

nella regione del Tigray, Ghebreyesus è recentemente entrato in conflitto con il primo ministro etiope Abiy Ahmed.  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #10009014 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo etiope ha dichiarato che non processerà Gollicha Dhenge, ex comandante dell'Esercito di Liberazione Oromo (OLA), 

dopo la sua diserzione. Stando alle dichiarazioni di Getachew Balcha, portavoce dello Stato di Oromia (area centro-

occidentale dell’Etiopia), nonostante l’OLA sia stato designato come gruppo terroristico dalle autorità etiopi per le sue 

continue violazioni di diritti umani, chi abbandonerà il gruppo non sarà ritenuto responsabile o processato.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #10013038 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le autorità della città di Kobo (nella regione di Amhara, zona settentrionale dell’Etiopia) hanno accusato i ribelli del Fronte di 

Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) di aver ucciso un numero non identificato di civili innocenti durante una serie di 

combattimenti iniziati il 9 settembre 2021.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’esercito sudanese ha dichiarato di aver respinto un tentativo di incursione da parte delle forze etiopi ad al-Fashaga, zona di 

confine contesa tra i due Paesi. Le truppe etiopi, in seguito alla controffensiva, sono state costrette a ritirarsi. Il Comandante 

delle Forze Armate Sudanesi (SAF), il Generale Abdel Fattah al-Burhan, ha specificato che lo scontro sarebbe avvenuto il 25 

settembre 2021, pochi giorni dopo il tentato colpo di stato in Sudan (21 settembre).  

NOTE 
/ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #10003058 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Durante una seduta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il Vice Primo Ministro etiope Demeke 

Mekonnen ha invitato la comunità internazionale a non imporre sanzioni contro il governo dell’Etiopia (come minacciato 

pochi giorni prima dal governo americano) e a non interferire con la guerra in corso tra l’esercito regolare etiope e le forze 

ribelli della regione del Tigray, lasciando che sia l'Unione Africana (UA) a occuparsi della questione.  

 

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  

  

 

 

  


