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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/06/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro Ouhoumoudou Mahamadou ha presieduto, nell’Hotel Bravia di Niamey, l’apertura di un seminario regionale 

sulla gestione dei conflitti locali e comunitari nella zona frontaliera di Liptako Gourma. Su iniziativa del Mediatore della 

Repubblica del Niger (Me Ali Sirfi Maiga) ed in collaborazione con i Mediatori del Benin (M.Pascal Essou), Burkina Faso (Saran 

Séré Sérémé) e Mali (Mme Sanogo Aminata Malle) questo seminario (della durata di tre giorni), ha l’obiettivo di ricercare delle 

soluzioni all’insicurezza che vive la regione e la condivisione di esperienze e buone pratiche per prevenire e gestire i conflitti.    

NOTE 

A fine Gennaio 2017, Burkina Faso, Mali e Niger avevano già costituito la Liptako Gourma Securitisation Force per ripristinare la 

stabilità in quest’area (adesso questa forza è integrata nella Forza Congiunta del G5 Sahel). Con l’approvazione del Consiglio di 

Pace e di Sicurezza dell’Unione Africana (AUPSC) il mandato della FC-G5S è quello di: combattere il terrorismo e il traffico di 

droga; contribuire al ripristino dell’autorità statale e al ritorno degli sfollati e dei rifugiati; facilitare le operazioni umanitarie e la 

fornitura di aiuti alle popolazioni colpite; contribuire all’attuazione di strategie di sviluppo nella regione del G5S. La FC-G5S è 

sotto il comando del Generale Didier Dakouo, già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito del Mali.  
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n. ordine: 002 

Data: 28/06/21 
Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 L’Ambasciatore statunitense in Niger, Eric P. Whitaker, ha annunciato l’inaugurazione di una nuova Ambasciata americana 

sostenibile e ultramoderna, a testimonianza dell’impegno duraturo del suo Paese per il Niger.  

NOTE 

/ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/06/21 Fonte: #08007082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 16/06/21 è stato inaugurato l’Aeroporto Internazionale Mano Dayak di Agadez, il quale è stato riabilitato e 

modernizzato a partire dal 2016 nell’ambito del programma Agadez Sokni. L’Aeroporto, che ora soddisfa gli standard 

internazionali, è sotto la gestione comunitaria dell’Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar 

(ASECNA).  

NOTE 

/ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/06/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di Gabinetto del Presidente della Repubblica, Ibrahim Sani Abani, e l’Ambasciatore statunitense in Niger, Eric P. 

Whiteaker, hanno siglato una Dichiarazione di cooperazione tra l’Alta Autorità nigerina per l’energia atomica (HANEA) e 

l’Ufficio nazionale dell’amministrazione per la sicurezza nucleare degli Stati Uniti, per il rilevamento e la deterrenza del 

contrabbando nucleare sulla prevenzione del traffico illecito di materiale nucleare e altro materiale radioattivo. 

NOTE 

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti è leader globale nell’assistere le Nazioni in via di sviluppo con il potenziamento 

delle risorse per prevenire e scoraggiare il traffico illecito di materiali radiologici al fine di ridurre la disponibilità alle 

organizzazioni criminali e terroristiche. E’ bene ricordare che il Niger e gli Stati Uniti sono membri dell’Agenzia 

Internazionale per l’energia atomica, con sede a Vienna. 

 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 29/06/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Ambasciatore del Niger in Qatar, Hassan MBareck, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Al Raya’ affermando che le 

relazioni tra Niger e Qatar sono ‘eccellenti e forti’, in vista di una comune volontà dei due Paesi di consolidare i legami di 

amicizia e di diversificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune (settore energetico, agricolo, infrastrutture, 

sport e turismo).  

NOTE 

/ 
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n. ordine: 006   

Data: 30/06/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro Ouhoumoudou Mahamadou ha incontrato il Capo della missione residente della West Africa Development 

Bank (BOAD) in Niger, Moustapaha Diao.  

NOTE 

/ 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   9 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/07/21 Fonte: #08019074 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Italia nomina la nuova Ambasciatrice in Niger, Emilia Gatto.  

NOTE 

/ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/07/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro Ouhoumoudou Mahamadou ha ricevuto una delegazione di investitori marocchini guidata dal presidente 

del gruppo ‘YMMY Finance Holding’, Ahmed Lofti.  

NOTE 

Gli investitori puntano sulla realizzazione del progetto ‘Smart City’, eretto su 105 ettari nell’ambito del Programma ‘Niamey 

Nyala’, tale progetto includerà nuclei abitativi, impianti inerenti il settore agro-alimentare e la costruzione di aule scolastiche 

in strutture idonee per  debellare il problema delle aule nelle capanne.  
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/07/21 Fonte: #08019074 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Luigi Di Maio, ha evidenziato, all’evento ‘Trasporti, 

logistica, sostenibilità: green and blue economy per la ripartenza’ (organizzata da Alis), la necessità di contrastare le cellule 

terroristiche nel Sahel perché questo significherebbe ‘più sicurezza per l’Europa, più sicurezza per l’Italia’.  

NOTE 

Durante questa iniziativa, il Ministro Di Maio, ha affermato che i più importanti flussi migratori che vengono dall’Africa 

passano per il Niger e per il Mali, in un’area dove la maggior parte dei villaggi sono controllati dalle organizzazioni 

terroristiche. terrorismo non con l’esercito ma aiutando i giovani e stabilizzando le aree più colpite. 
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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 Improbabile 

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


