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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/07/21 Fonte: #08015070 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

In data 25/07/21, un gruppo di uomini armati ha ucciso almeno quattordici civili nel Niger Occidentale, nel villaggio di Dey 

Koukou situato nel distretto di Banibangou, nella Regione di Tillabery (50 km dal confine con il Mali).  

NOTE 

 

L’assalto ha avuto luogo intorno alle 15:00 ore locale quando gli assalitori, a bordo di motociclette, sono arrivati al villaggio di 

Wiye. Il distretto di Banibangou si trova all’interno della ‘triborder area’ (Niger, Burkina Faso e Mali). L’ultimo assalto in questa 

zona risale all’11/07/21 nel villaggio di Tchoma Bangou, dove anche in quel caso, gli aggressori armati entrarono nel villaggio a 

bordo di motociclette.  
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n. ordine: 002 
 

Data: 26/07/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 Il Presidente dell’Assemblea Nazionale nigerina, M. Seini Oumarou, ha ricevuto l’Ambasciatore della Repubblica Islamica del 

Pakistan in Niger, M. Ahmed Ali Sirohey, presso il suo ufficio, il quale gli ha consegnato una lettera ufficiale di invito a 

visitare il Paese. L’Ambasciatore Sirohey ha riferito, ai giornalisti, l’intenzione del Presidente Oumarou di voler incontrare in 

Pakistan degli investitori nel campo tessile, agricolo, dell’irrigazione e dei prodotti farmaceutici, i quali a loro volta saranno 

invitati alla ‘Conferenza sugli affari e gli investimenti Niger-Pakistan’ che si terrà a Niamey il 29/08/21, in modo che ognuno 

investa nella propria area di competenza. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/07/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Parlamento della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (ECOWAS/CEDEAO), attraverso il suo Comitato 

misto per gli affari politici ha organizzato una riunione, ad Accra (Ghana), sul tema ‘Ruolo delle telecomunicazioni e delle 

tecnologie di informazione nella realizzazione dello sviluppo regionale, pace, sicurezza e diritti umani’. L’incontro, della 

durata di quattro giorni (27-31 Luglio 2021), mira ad analizzare i modi per trovare soluzioni durature ai problemi del roaming 

telefonico, della pace, della sicurezza e dei diritti umani per un progresso condiviso nella Regione dell’Africa Occidentale. 

NOTE 

 

Il Parlamento della CEDEAO/ECOWAS è composto da cento-quindici membri così ripartiti: Nigeria (trentacinque), Ghana 

(otto), Costa D’Avorio (sette), Burkina Faso, Guinea, Mali, Niger e Senegal (sei), Benin, Capo Verde, Gambia, Guinea Bissau, 

Liberia, Sierra Leone e Togo (cinque).  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/07/21 Fonte: 080070094 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Vice-Capo di Gabinetto del Primo Ministro, Sig.ra Hadari Zeinabou, ha presieduto in data 26/07/21, l’apertura dei lavori del 

seminario sulla sensibilizzazione sulle minacce e sui rischi associati alle sorgenti radioattive. Il seminario è stato avviato dalla 

Nuclear Safety Authority (ARSN) in collaborazione con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. Il Vice-Capo ha ricordato 

che la questione della sicurezza nucleare rientra negli impegni del Presidente Bazoum, contenuto nel Programma 

Rinascimento Atto tre. 

NOTE 

 

Fatto collegato all’incontro svolto in data 29/06/21, dove il Niger e gli Stati Uniti hanno siglato un memorandum d’intesa 

sulla prevenzione dei traffici illeciti e delle sostanze radioattive e nucleari.  
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n. ordine: 005 

Data: 27/07/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Presidente della Repubblica, Mohamed Bazoum, prenderà parte a Londra (GB), al World Summit on Education in data 28-

29/07/21. Questa è un’attività congiunta tra il Presidente del Kenya, Mr. Uhuru Kenyatta, e il Primo Ministro britannico, 

Boris Johnson. L’obiettivo è raccogliere un fondo di circa cinque miliardi di dollari, destinato a sostenere l’apprendimento 

dei bambini nel Mondo in vista del raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (ODD4-Education). Il Leader 

nigerino sarà in compagnia del Presidente francese, Macron, dal Presidente Nigeriano, M. Buhari, dal Presidente ghanese, N. 

Akufo Addo. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 006 

Data: 27/07/21 

 

Fonte: #08007084 

Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro del bestiame, portavoce del governo, Tidjani Idrissa Abdoulkari, ha presideuto a Niamey la cerimonia dell’avvio 

del progetto di resilienza agro-silvo-pastorale, finanziato dall’Unione Europea, attraverso il Fondo Fiduciario d’urgenza (FFU), 

e implementato dall’Agenzia Belga per lo sviluppo (ENABEL). Il programma vuole raggiungere due risultati: mettere in 

sicurezza e ripristinare le risorse agro-silvo-pastorali e il rafforzamento della governance inclusiva e sostenibile delle risorse 

naturali e pastorali nel Niger Occidentale. Questo progetto integra gli strumenti già messi in atto dall’Unione Europea e 

sostiene la programmazione 2021-2027 che è attualmente in fase di formulazione. Inoltre completerà il documento di 

azione ‘Nexus’ che sarà attuato nella Regione di Tillabéry. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 007 

Data: 30/07/21 Fonte: #08019074 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro di Stato per gli Affari migratori libico, Ajdid Maatuq Ajdid, ha incontrato in data 29/07/21 a Tripoli, l’Ambasciatore 

nigerino, Al Husseini Melloul, con il quale ha discusso di diverse questioni di interesse comune. Secondo l’ufficio stampa del 

ministero libico, le parti hanno affrontato le modalità per attivare gli accordi di rafforzamento della cooperazione 

nell’ambito della sicurezza e del controllo delle frontiere fra Libia, Niger, Sudan e Ciad. L’esponente del governo libico, ha 

sottolineato la necessità di una mobilitazione urgente per la messa in sicurezza dei confini da entrambi i lati. L’Ambasciatore 

nigerino da parte sua, ha affermato che il Niger ha emanato una legge che penalizza il traffico e la tratta di esseri umani 

(Decreto n. 2012-86, promulgato nel 2010) oltre che lavorare su una legge per espellere i migranti non regolari per 

rimpatriarli nei loro Paesi di origine.   

NOTE 

/ 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   10 

         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 Improbabile 

F Non è possibile giudicare l' attendibilità 6 Non è possibile giudicare la veridicità 
 


