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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #10001062 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, Martin Griffiths, ha reso note che le aree colpite dalla 

guerra civile etiope (regioni del Tigray, Afar, Amhara e Oromia) ricevono soltanto il 10% degli aiuti a loro destinati. Griffiths ha 

dunque invitato il governo etiope a consentire il movimento dei convogli di aiuti, nonostante le autorità del Paese accusino le 

forze ribelli del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray (TPLF) di causare deliberatamente combattimenti lungo i corridoi 

umanitari e sequestrare le consegne. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Agenzia etiope per i rifugiati e i rimpatriati (ARRA) ha invitato la comunità internazionale a rafforzare il sostegno per gli oltre 

900.000 rifugiati nel Paese, distribuiti in 26 campi profughi. Il Direttore Generale dell'ARRA, Tesfahun Gobezay, ha inoltre 

dichiarato che l'Etiopia sta attuando misure inedite e progressiste che garantiscono ai rifugiati diversi diritti socio-economici, 

creando opportunità di lavoro in progetti congiunti e piccole imprese. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I residenti degli Stati etiopi di Somali e Harar e della Regione delle Nazioni, delle Nazionalità e dei Popoli del Sud (SNNPR), in 

cui il voto per le elezioni parlamentari del 21 giugno 2021 era stato rinviato per problemi organizzativi o di sicurezza, si sono 

recati alle urne. Inoltre, nell’SNNPR un referendum popolare stabilirà se la Regione diventerà o meno uno Stato regionale 

(l’undicesimo dell’Etiopia). 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro delle Miniere e del Petrolio etiope, Takele Umma, ha concesso all’Oromia Mining Share Company e a cinque 

compagnie minerarie straniere la licenza per la produzione di minerali (oro, marmo, bromo e cloro) in Etiopia.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #10005008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo etiope ha ordinato l’espulsione dal Paese di 7 alti funzionari delle Nazioni Unite per “ingerenza” nei suoi affari 

interni. I 7 funzionari, che includono membri dell’UNICEF e dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari 

umanitari (UNOCHA), sono stati dichiarati “persona non grata” dal Ministero degli esteri etiope e dovranno abbandonare il 

Paese entro 72 ore.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/10/2021 Fonte: #10003064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che l'Etiopia non ha il diritto di espellere funzionari 

dell’ONU e ha sottolineato che le restrizioni agli aiuti nella regione del Tigray stanno creando una gravissima crisi umanitaria. 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto consultazioni chiuse di emergenza sulla crisi umanitaria nel Tigray e 

sull'ordine di espulsione del governo etiope, ma non ha intrapreso alcuna azione. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/10/2021 Fonte: #10007010 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il governo etiope ha rivelato le presunte violazioni commesse dai 7 funzionari delle Nazioni Unite cui è stato ordinato di 

lasciare il Paese. Secondo il Ministero degli Affari Esteri etiope, i funzionari in questione avrebbero violato alcuni accordi di 

sicurezza e favorito il trasferimento di apparecchiature di comunicazione e aiuti umanitari ai ribelli del Fronte Popolare di 

Liberazione del Tigray (TPLF). Il governo etiope ha esortato le Nazioni Unite a sostituire rapidamente i 7 funzionari, per 

consentire la continuazione della cooperazione in materia di assistenza umanitaria. 

 

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  

  

 

 

  


