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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #10001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In reazione al colpo di stato avvenuto in Sudan il 25 ottobre 2021, il governo etiope ha invitato la parti alla calma e a 

impegnarsi per porre fine pacificamente alla crisi. Un comunicato del governo etiope ha ribadito inoltre “la necessità del 

rispetto delle aspirazioni sovrane del popolo sudanese e della non ingerenza di attori esterni negli affari interni del Sudan". 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #10005068 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le forze aeree etiopi hanno lanciato un raid aereo contro la città di Mekelle, capitale della regione del Tigray. Secondo quanto 

riportato dai gruppi ribelli del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF), l’attacco ha provocato 6 morti e 21 feriti. Il 

governo etiope ha dichiarato che l’attacco ha preso di mira una fabbrica delle Mesfin Industrial Engineering impiegata dal 

TPLF come deposito di armamenti.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #10003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso noto che il suo attuale Direttore Generale, il tigrino Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, ex Ministro della Sanità e degli Esteri etiope e noto critico dell’attuale governo di Abiy Ahmed, è l’unico 

candidato indicato dagli Stati Membri per la posizione di Direttore Generale dell’OMS. Dunque, ricoprirà la carica per un 

secondo mandato di 5 anni. La nomina formale avverrà all’assemblea dell'OMS prevista per maggio 2021.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/10/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 30 ottobre 2021 le forze del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) hanno dichiarato di aver occupato e preso il 

controllo della città di Dessie, nella regione etiope di Amhara, catturando un gran numero di soldati etiopi e costringendo le 

forze governative a riparare verso la città di Kombolcha. Il governo di Addis Abeba ha tuttavia negato le rivendicazioni, 

sostenendo che Dessie è ancora sotto il controllo del governo e che le dichiarazioni del TPLF sono “propaganda fabbricata”. 

Le linee telefoniche a Dessie sono bloccate dal pomeriggio del 30 ottobre 2021.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/10/2021 Fonte: #10013038 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 31 ottobre 2021 le forze del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) hanno dichiarato di aver preso il controllo 

un'altra città strategica nella regione etiope di Amhara (in aggiunta a Dessie, occupata il 30 ottobre 2021), ovvero Kombolcha, 

polo industriale e sede del principale aeroporto della zona. La città si trova a circa 380 km da Addis Abeba ed è il punto più a 

sud di Amhara che il TPLF abbia raggiunto da quando ha penetrato la regione a luglio 2021. Inoltre, Kombolcha si trova 

sull'autostrada che collega la capitale del Paese, che non ha sbocchi sul mare, al porto di Gibuti.  

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  

  

 

 

  


