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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/07/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro di Stato, degli Affari Esteri e della Cooperazione nigerino, M. Hassoumi Massoudou, ha ricevuto la copia figurativa 

delle credenziali del nuovo Ambasciatore della Repubblica Federale della Nigeria in Niger, SE. Mohamed Sani Ousmane. 

Mohamed Sani Ousmane è stato accreditato come Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Federale 

della Nigeria presso la Repubblica del Niger.   

NOTE 

/ 
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n. ordine: 002 

Data: 05/07/21 Fonte: #08007026 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 Nell’ambito del progetto ‘Response to Cybercrime in the West African Space’ (OCWAR-C), finanziato dall’Unione Europea, la 

‘Agence Expertise France’, ha organizzato in data 02/07/21 a Niamey, un workshop sulla sensibilizzazione digitale e 

cybersecurity. A presiedere la cerimonia di apertura è stato il Ministro della Comunicazione nonché responsabile dei 

Rapporti con le istituzioni, Zada Mahamadou, in qualità di Ministro delle Poste e delle nuove tecnologie di informazione.  

NOTE 

Il progetto OCWAR-C viene implementato su richiesta dell’Unione Europea e della Comunità Economica degli Stati dell’Africa 

Occidentale (CEDEAO), così come affermato dalla coordinatrice del progetto Rabiayatoy Bah. Gli obiettivi del progetto sono: 

migliorare la resilienza e la robustezza delle infrastrutture informative ma anche migliorare la capacità degli stakeholder 

responsabili della lotta al cybercrime. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/07/21 Fonte: #08007084 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il rappresentante del Segretario Esecutivo facente funzione dell’Autorità per lo sviluppo integrato degli Stati Liptako-Gourma 

(ALG), Tahirou Mamane, ha presieduto a Niamey la cerimonia di apertura della seconda riunione del Comitato tecnico e del 

comitato di programma regionale congiunto per sostenere l’attuazione delle attività di cooperazione transfrontaliera nella 

regione di Liptako-Gourma. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/07/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica nigerino, Mohamed Bazoum, ha ricevuto il Governatore della Banca Centrale dell’Africa 

dell’Ovest (BCEAO), M. Tiémoko Meyilet Koné, durante una visita di lavoro.   

NOTE 

/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/07/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il secondo Vice-Presidente del Parlamento della Comunità Economica degli Stati Africani (CEDEAO), Malam Chaibou 

Boucary, ha dichiarato, all’apertura dei lavori della riunione delocalizzata del Parlamento a Ouagadougou sulle questioni 

della criptovaluta in Africa Occidentale, che ‘discutere di criptovalute significa discutere di garantire i bisogni di base per i 

cittadini’. 

NOTE 

Questo incontro ha l’obiettivo di discutere dei vantaggi e degli svantaggi della criptovaluta nonché analizzare le aree di 

interesse per il supporto per questo nuovo sistema di pagamento. Inoltre, sono stati esaminati i ruoli delle banche centrali e 

della regolamentazione statale per garantire un migliore funzionamento per i concittadini dello spazio comunitario e per 

garantire la loro protezione da shock e cambiamenti volatili che con le monete digitali sono molto probabili. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/07/21 Fonte: #08007086 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dello Stato, degli Affari Esteri e della Cooperazione, M. Hassoumi Massoudou, ha avuto un incontro di lavoro con 

il Ministro britannico per l’Africa, James Duddrige. L’incontro si è svolto alla presenza dell’Ambasciatore del Regno Unito in 

Niger, Caterine Inglehean. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Repubblica Mohamed Bazoum è partito per Berlino dove effettuerà una visita di lavoro. E’ stato 

accompagnato dal Ministro di Stato, degli Affari Esteri e della Cooperazione, Hassoumi Massoudou, dal Ministro della Difesa 

Nazionale, Indatou Alkassoum, e dal Direttore dell’Ufficio del Presidente della Repubblica, Ibrahim Sani Abani. 

 

 
 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro, Ouhoumoudou Mahamadou, ha ricevuto la relazione annuale 2020 dell’Autorità per le Comunicazioni 

elettroniche e le poste (ARCEP). 

NOTE 

L’ARCEP, istituita dalla Legge 2018-47 del 12/07/2018, svolge una missione di servizio pubblico e gode di una personalità 

giuridica e autorità finanziaria indipendente. Le sue decisioni hanno carattere di atti amministrativi e esecutivi (i quali sono 

soggetti a ricorso). 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/07/21 Fonte: #08007088 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell’Agricoltura, Dott. Alambedji Abba Issa, ha ricevuto dal rappresentante e direttore nazionale del programma 

alimentare mondiale (PAM), Sory Ibrahim Ouane, un lotto di attrezzature laminari e informatiche messe a disposizione dei 

Ministeri incaricati di ‘Agricoltura, ambiente e Bestiame’.   

NOTE 

Questo supporto, dal valore di circa 320 milione di FCFA, è composto da: quattro veicoli Toyota Land Cruiser, destinati ai 

servizi dipartimentali e comunali del Ministero dell’Ambiente e sessantasei motocicli Yamaha DT.125, con caschi, destinati ai 

servizi comunali dei suddetti Ministeri. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/07/21 Fonte: #08019074 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Quartier Generale del nuovo dispositivo anti-jihadista G5 Sahel, in corso di ri-organizzazione dopo il ritiro progressivo delle 

truppe francesi dalla regione sub-sahariana, dovrebbe essere trasferito dalla capitale ciadiana N’Djamena a quella nigerina, 

Niamey, perché più vicina alla ‘Zona dei tre confini’. 

NOTE 

Il futuro della coalizione che riunisce sotto la guida francese le truppe di Mali, Mauritania, Niger, Ciad e Burkina Faso sarà al 

centro del prossimo vertice dei capi di Stato del G5 che si terrà in data 09/07/21. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il capo del governo, Mohamed Bazoum, ha partecipato a un summit, sulla sicurezza e la lotta contro il terrorismo nel Sahel, 

svoltosi a Parigi. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/21 Fonte: #08019074 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente francese, Emmanuel Macron, ha ospitato in modalità virtuale, un vertice sul G5-Sahel. L’incontro ha visto 

partecipare i Presidenti dei cinque Paesi membri (Mauritania, Ciad, Mali, Burkina Faso e Niger) con l’obiettivo di discutere 

della ri-organizzazione della cooperazione regionale in materia di sicurezza e del ritiro progressivo del contingente francese 

dell’area. 

NOTE 

Il Presidente francese, ha annunciato che la Francia resta militarmente impegnata del Sahel ‘perché gli viene chiesto dagli 

Stati della Regione’. Inoltre, è stato previsto una riduzione del contingente (tra i duemila e i tremila militari) che ha preso 

parte all’operazione Barkhane, attualmente operativa con circa cinquemila militari. Ha affermato come ‘la Francia non ha la 

vocazione né la volontà di rimanere impegnata in eterno nel Sahel’. Dall’altro lato, il Presidente nigerino, ha affermato che 

l’obiettivo della nuova organizzazione del G5-Sahel dovrà essere quello di aiutare le persone a rientrare nelle loro abitazioni 

all’interno dei villaggi colpiti dagli attentati terroristici. 
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n. ordine: 013  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Intorno alle 16:00 del 09/07/21 (ora locale), si è verificato un incidente stradale sull’asse Konni-Malbaza (Regione di 

Tahoua). 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 014  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/21 Fonte: #08001002 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La riunione delocalizzata, avviata in data 06/07/21 a Ouagadougou (Burkina Faso), della commissione paritetica 

(amministrazione, finanza e bilancio; politica macroeconomica e ricerca economica; conti pubblici, commercio, dogane e la 

libera circolazione) del Parlamento della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO) sulla questione 

delle criptovalute in Africa Occidentale, si è conclusa con l’adozione di forti raccomandazioni riguardo all’adozione di un 

quadro per l’uso di questa valuta nella comunità. 

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

 

 


