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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione sui trattati, protocolli e accordi della Camera dei Rappresentanti nigeriana, guidata dal membro del Partito 

del popolo (PDP) Nicholas Ossai, ha affermato che presto sarà pronta una proposta di legge per vietare la proliferazione di 

armi leggere e di piccolo calibro nel Paese, e per renderne più efficace la tracciabilità. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito nigeriano (COAS), Faruk Yahaya, ha annunciato l’avviamento, dal 4 ottobre al 24 

dicembre, di tre esercitazioni militari nel Paese: "Alba Dorata" per il Sud-Est; "Acqua ferma" per le zone costiere e "Pace 

duratura" per alcuni stati del territorio Centro-Settentrionale e della Capitale. Le operazioni comporteranno azioni congiunte 

tra i militari e altre agenzie di sicurezza, con lo scopo di promuovere una maggiore protezione per la libera circolazione delle 

persone in Nigeria. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Direttore delle relazioni con il pubblico dell'Esercito nigeriano, Onyema Nwachukwu, domenica 3 ottobre ha comunicato 

che a Damboa (nello Stato nigeriano di Borno) le truppe speciali dell'operazione militare Hadin Kai hanno sventato un attacco 

da parte dei terroristi del gruppo jihadista “Islamic State West Africa Province” (ISWAP) contro una struttura in cui erano 

detenuti alcuni membri dell’organizzazione terroristica di matrice jihadista Boko Haram, recentemente arresisi ai militari. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/2021 Fonte: #09007096 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L' “Associazione nazionale dei medici residenti” (NARD), i “Sindacati del settore sanitario congiunto” (JOHESU) e l’“Assemblea 

delle associazioni dei professionisti sanitari” (AHPA), hanno annunciato la fine dello sciopero sindacale del personale sanitario 

(protrattosi negli ultimi due mesi) dopo i progressi ottenuti nell’attuazione di accordi con il Governo Federale nigeriano e con 

quelli statali sulle questioni che avevano inizialmente portato alla protesta, tra cui il pagamento di arretrati e il rispetto delle 

normali condizioni di lavoro. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #09007082 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 5 ottobre, la Camera dei Rappresentanti nigeriana ha esortato il Presidente della Nigeria Muhammadu Buhari a 

rivelare i nomi dei membri dell'Assemblea nazionale sospettati di essere finanziatori del terrorismo nel Paese, e a perseguire 

legalmente qualsiasi responsabile. I membri della Camera hanno inoltre minacciato di invocare la Sezione 28 della 

Costituzione per costringere il Presidente a rendere pubblici i nomi dei sospettati. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #09007082 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 5 ottobre, l’“Associazione dei commercianti di petrolio indipendente della Nigeria” (IPMAN) ha minacciato di 

intraprendere uno sciopero se entro tre giorni non verrà posto rimedio al continuo aumento delle quote e delle tasse che i 

suoi membri devono versare alle agenzie di regolamentazione nigeriane. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Martedì 5 ottobre, il Governo dello Stato nigeriano di Bayelsa ha ordinato ai consigli del governo locale di Yenagoa di 

elaborare una legge che vieti la circolazione dei motoscafi dopo le 19:00 senza permesso, come contromisura alla crescente 

criminalità sulle rotte fluviali e marittime nello Stato. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #09001030 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il livello di insicurezza nel sud-ovest della Nigeria sta assumendo una gravità sempre maggiore a causa dell’ondata di 

rapimenti che negli ultimi tre mesi hanno riguardato la zona, nonostante l'avvento del Western Security Network (nome in 

codice Amotekun) che in collaborazione con la Polizia, il Dipartimento del servizio di Stato, e altre agenzie di sicurezza, ha 

salvato molte vittime di rapimenti. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A seguito delle minacce alla sicurezza nello Stato nigeriano di Anambra, il Procuratore Generale della Federazione e il 

Ministro della Giustizia, Abubakar Malami, hanno affermato che il Governo Federale nigeriano potrebbe dichiarare lo stato di 

emergenza per garantire il regolare svolgimento delle elezioni per il nuovo Governatore del 6 novembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/10/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'Informazione e della Cultura nigeriano, Alhaji Lai Mohammed, ha affermato che i gruppi che sostengono la 

separazione dalla Nigeria e quelli responsabili di banditismo, saranno soggetti allo stesso trattamento e alle stesse pene. Il 

Ministro ha inoltre comunicato che il Governo Federale nigeriano adotterà tutte le misure necessarie, ad impedire ai gruppi 

criminali di minare l'integrità territoriale e la sicurezza del Paese, ricorrendo anche all’impego delle forze armate. 

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 
 
 
 

 

 

 


