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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #09001008 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'esercito nigeriano ha neutralizzato quattro membri armati del gruppo separatista Popolo Indigeno del Biafra (IPOB), che 

venerdì 29 ottobre hanno attaccato gli agenti di sicurezza nello Stato nigeriano di Anambra (centro-sud del Paese). I militari 

sostengono che queste azioni criminali sono state eseguite per creare insicurezza in vista delle elezioni del governatorato 

previste per il 6 novembre. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #09001028 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcuni membri armati dell'organizzazione terroristica di matrice islamica Boko Haram, hanno teso un'imboscata vicino a un 

ponte che collega Tamsu Kawu e la città di Ndamdue (nord-ovest del Paese), e hanno rapito diversi passeggeri che si 

trovavano a bordo di otto veicoli. La maggior parte delle vittime sono state rilasciate dopo aver recitato alcuni versi del 

corano, mentre tre persone sospettate di essere cristiane sono state portate via dai rapitori. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 3/11/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La National Emergency Management Agency (NEMA) ha riferito che 162 nigeriani (tra cui 98 donne, 28 uomini, 24 bambini e 

12 neonati) rimasti bloccati in Libia, sono stati rimpatriati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) 

attraverso il programma di rimpatrio volontario. 

NOTE / 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   6 

n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #09005080 Credibilità B Veridicità 4 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo molteplici segnalazioni, circolate specialmente sui social media e su alcuni media online ma non ancora 

completamente verificate, Dogo Gide, uno dei più pericolosi banditi del nord-ovest del Paese, è stato ucciso domenica 31 

ottobre dal suo Vice Sani San Makama. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcune delle maggiori compagnie di navigazione straniere che operano in Nigeria non si sono presentate ad una riunione 

indetta dal Ministro dei Trasporti, Rotimi Amaechi. L’incontro era stato indetto allo scopo di trovare un’intesa a seguito della 

minaccia da parte degli spedizionieri di ritirare il proprio servizio a causa di estorsioni da parte di alcune compagnie di 

navigazione. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mercoledì 3 novembre, il Regno Unito ha annunciato la realizzazione di un nuovo finanziamento, nel quadro dell'Africa 

Adaptation Acceleration Program (AAAP), per sostenere la Nigeria e altri paesi africani per l'implementazione di progetti di 

adattamento all'impatto di condizioni meteorologiche estreme e cambiamenti climatici. 

NOTE 

L'Africa Adaptation Acceleration Program è un programma sviluppato dal Global Center on Adaptation e dalla Banca africana 

di sviluppo per aumentare e accelerare l'adattamento climatico in Africa. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #09007082 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore della Peel Aston Global (società di consulenza aziendale pakistana), Khomeinizadeh Bukhari, ha accusato il 

Ministro degli Esteri del Pakistan, Makhdoom Qureshi, affermando che la missione dell’Alta Commissione nel promuovere le 

relazioni economiche con la Nigeria sta ostacolando gli investimenti pakistani nel paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione Elettorale Nazionale Indipendente (INEC) ha prorogato fino a domenica 7 novembre la possibilità di votare 

per le elezioni del governatorato dello Stato nigeriano di Anambra. Questa decisione è stata presa per consentire di votare a 

coloro che non hanno potuto farlo a causa del malfunzionamento della macchina del sistema di accreditamento dei voti 

(BVAS) e dei rallentamenti nell'apertura dei seggi. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/11/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il gruppo separatista Popoli Indigeni del Biafra (IPOB) ha denunciato l'attacco avvenuto a Enugu (sud-est del Paese), da parte 

di alcuni presunti terroristi travestiti da pastori, ai danni dei loro membri. Il gruppo ha detto che l'attacco, respinto 

dall'Eastern Security Network (ESN), gruppo militare dell'IPOB, è avvenuto mentre si svolgevano le elezioni nello Stato 

nigeriano di Anambra. 

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 

 
 
 

 

 

 


