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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governo Federale nigeriano ha reso noto che sono stati catturati 446 dei 907 detenuti fuggiti il 22 ottobre 2021 

dall'Abolongo Custodial Center del Nigeria Correctional Service (NCoS), nella città di Oyo dell’omonimo Stato nigeriano. Il 

Ministro dell'Interno nigeriano, Rauf Aregbesola, ha inoltre comunicato che durante l’evasione, causata da un attacco da 

parte di alcuni uomini armati, solo 69 detenuti non sono riusciti a lasciare la struttura. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #09003056 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, è partito per Riyad (Arabia Saudita) per partecipare alla 5a edizione della 

conferenza sugli investimenti organizzata dal Future Investment Initiative Institute, in cui si discuterà del futuro degli 

investimenti a livello globale in settori strategici come quello energetico e quello scientifico. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il 25 ottobre 2021 il Presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha ufficializzato l’entrata in vigore della valuta digitale 

della Banca Centrale nigeriana, l'e-Naira, affermando che il Governo Federale punta in questo modo ad aumentare il prodotto 

interno lordo nazionale di 29 miliardi di dollari in 10 anni. Il Presidente Buhari ha inoltre dichiarato che l'introduzione dell'e-

Naira consentirà al Governo Federale di inviare pagamenti diretti ai cittadini nigeriani ammissibili a specifici programmi di 

welfare, nonché di favorire il commercio transfrontaliero. 

 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente dell’autoproclamata Repubblica Federale di Ambazonia (ex territorio britannico nel Camerun meridionale), 

Samuel Ekome Sako, ha esortato i leader africani a intervenire per fermare il genocidio in corso dal 2017, quando il 

Presidente del Camerun Paul Biya dichiarò guerra al popolo indipendentista della regione. Sako ha insistito sull’intervento 

della Nigeria in quanto unico Paese con servizio diplomatico attivo in Ambazonia. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #09003048 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 25 ottobre 2021 alcuni ex militanti della Bakassi Strike Force (milizia che chiede la restituzione della penisola di Bakassi 

ceduta dalla Nigeria al Camerun nel 2002) hanno preso d'assalto l'ufficio del Governatore dello Stato nigeriano di Cross River, 

protestando contro la sua decisione di ritirare l'accordo di amnistia e disarmo raggiunto nel 2018. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Nazioni Unite hanno inviato un appello urgente ai governi di Nigeria e Kenya, chiedendo l'interruzione immediata di 

qualsiasi tortura o violazione dei diritti umani commessa contro Mazi Nnamdi Kanu, leader del gruppo separatista Popolo 

Indigeno del Biafra (IPOB) attualmente agli arresti. L'ONU ha anche minacciato di imporre gravi sanzioni se le accuse di 

tortura e violazione dei diritti umani contro il leader dell'IPOB fossero confermate. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ispettore Generale della polizia nigeriana, Usman Baba, ha affermato che il dispiegamento di massa del personale di 

sicurezza per le elezioni del 6 novembre 2021 nello Stato nigeriano di Anambra potrebbe scoraggiare l'affluenza alle urne. 

Tuttavia, secondo Baba, la misura è necessaria per contrastare quanti vorrebbero ostacolare il corretto svolgimento delle 

elezioni per il nuovo Governatore. 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 27 ottobre 2021 si è svolta nella capitale nigeriana Abuja una riunione tra i rappresentanti di Nigeria e Ghana per discutere 

della definizione del confine marittimo tra i due Paesi. Secondo il Direttore Generale della National Boundary Commission 

(NBC) nigeriana, Adamu Adaji, la discussione si è concentrata principalmente su come risolvere la questione senza mettere in 

pericolo le risorse e gli interessi economici di entrambi gli Stati. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/10/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del movimento separatista Popolo Indigeno del Biafra (IPOB), Emma Powerful, ha preso le distanze dalle recenti 

attività del gruppo Biafra National Guard (BNG). Powerful ha affermato che l'IPOB non ha mai incoraggiato la cattura di 

ostaggi o attività criminali che mettono in pericolo la vita del suo popolo.  

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 

 
 
 

 

 

 


