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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/09/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le restrizioni delle telecomunicazioni e delle forniture di cibo e carburante nello Stato nigeriano di Zamfara, adottate 

dall’esercito nigeriano per combattere le bande criminali nel nord-ovest del Paese, stanno costringendo i gruppi di banditi 

ad abbandonare la zona, creando disordini e violenze negli Stati limitrofi di Katsina e Kaduna. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #09005072 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 21 settembre 2021 il Governatore dello Stato nigeriano di Gombe (nel nord-est del Paese), Inuwa Yahaya, ha firmato un 

Memorandum of Understanding (MoU) con la compagnia petrolifera nigeriana “Rift Oil and Petroleum Company”, 

incaricandola dell'esplorazione del giacimento di Kolmani per la ricerca di prodotti petroliferi. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Grazie alla collaborazione con la società di tecnologia finanziaria Bitt Inc. (con sede alle Barbados), la Nigeria lancerà la sua 

valuta digitale “eNaira” il 1° ottobre 2021. La valuta sarà emessa dalla Banca Centrale della Nigeria (CBN) come moneta 

ufficiale e opererà sulla piattaforma online Hyperledger Fabric Blockchain. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #09001016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale comandante della Settima Divisione dell’esercito nigeriano, Abdulwahab Eyitayo, ha affermato che, nel periodo 

compreso tra giugno 2021 e settembre 2021, oltre 8000 membri di Boko Haram, organizzazione terroristica di matrice 

jihadista, si sono arresi di fronte alla superiorità militare delle truppe statali e grazie al blocco degli approvvigionamenti. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dopo l'approvazione da parte del Governatore dello Stato di Lagos, Babajide Sanwo-Olu, della richiesta del sindacato 

“National Association of Nigeria Nurses and Midwives” (NANNM) di pagamento delle indennità arretrate, è stato annullato 

lo sciopero degli infermieri e delle ostetriche previsto per lunedì 20 settembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #09001016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In seguito alla mozione del parlamentare Samuel Adejare (appartenente al partito nigeriano “All Progressive Congress”) 

presentata il 23 settembre 2021, la Camera dei Rappresentanti della Nigeria ha incaricato il “Comitato per la sicurezza 

nazionale e l'intelligence nazionale” di svolgere un'indagine sul recente trapelamento ai media di documenti classificati, 

riguardanti le insurrezioni e gli scontri coi banditi nel Paese. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination o NINAS (organizzazione che promuove 

l’autodeterminazione di alcuni gruppi etnici nigeriani), Banji Akintoye, ha affermato che, per ostacolare una protesta 

organizzata da NINAS a New York, alcuni agenti del Governo nigeriano avrebbero ingaggiato degli afroamericani per allestire 

una contro-manifestazione di solidarietà al Presidente nigeriano Muhammadu Buhari. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/09/2021 Fonte: #09001016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 23 settembre 2021, durante un incontro bilaterale con il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, il Ministro 

degli Esteri nigeriano Geoffrey Onyeama ha affermato di voler approfondire le relazioni tra la Nigeria e la Repubblica islamica 

dell'Iran, alla luce di un possibile accordo commerciale e dell’eventuale realizzazione di una rotta di navigazione diretta tra i 

due Paesi. 

NOTE / 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   11 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #09001016 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 24 settembre 2021 circa 30 militari dell’esercito nigeriano diretti a Maiduguri, capitale dello Stato del Borno (nord-est del 

Paese), sono stati uccisi tra le aree comunali di Marte e Dikwa durante un’imboscata. Non è stato ancora possibile stabilire se 

l’attacco sia stato lanciato da membri dell’Islamic State West Africa Province (ISWAP) o dell’organizzazione terroristica di 

matrice jihadista Boko Haram.  

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 25 settembre 2021, dopo l’elezione di nuovi dirigenti, il sindacato dei medici nigeriani “National Association of Resident 

Doctors” (NARD) ha deciso di continuare lo sciopero avviato il 2 agosto 2021 contro la mancanza di personale e il 

peggioramento delle condizioni di lavoro nel settore sanitario, fino al momento in cui il Governo Federale nigeriano non 

accoglierà le loro richieste. 

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 
 
 
 

 

 

 


