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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #09001016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’associazione di editori nigeriani “Nigerian Guild of Editors” (NGE) ha accusato il Governo Federale nigeriano di tenere 

nascoste numerose informazioni che dovrebbero essere pubbliche classificandole come “segrete”, in violazione del “Freedom 

of Information Act” (FOIA) del 2011. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #09007082 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente della Nigeria, Yemi Osinbajo, ha affermato che sarà presto inaugurata una Camera di commercio e industria 

tra la Nigeria e la Russia (NRCCI), per approfondire le relazioni diplomatiche e le opportunità commerciali tra i due Stati. 

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comandante della Marina nigeriana, Jemila Abubakar, ha comunicato al “Comitato per la sicurezza nazionale e 

l'intelligence” della Camera dei rappresentanti la necessità di adottare misure specifiche per porre fine alla proliferazione nel 

Paese di armi di piccole e medie dimensioni, provenienti da Stati vicini come Niger, Ciad, Camerun e Repubblica del Benin. Tra 

le soluzioni proposte dalla Marina vi è la costruzione di muri lungo i confini terrestri nigeriani o l’emanazione da parte dei 

Paesi confinanti di leggi ad hoc sulla regolamentazione delle armi. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #09001016 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Otto persone sono state uccise da uomini in uniforme militare durante il corteo annuale “Arbaeen” nella capitale nigeriana 

Abuja. La manifestazione religiosa è organizzata dai membri (sciiti) del “Movimento islamico in Nigeria” (IMN). 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #09001016 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del gruppo separatista “Popolo indigeno del Biafra” (IPOB), Emma Powerful, si è rivolto ai secessionisti di etnia 

yoruba della Repubblica di Oduduwa e agli insorti della Middle Belt (regione centrale della Nigeria) per chiedergli di unirsi 

all’IPOB in un sit-at-home (sciopero di tutta la popolazione) organizzato per l’1 ottobre, giorno in cui tradizionalmente si 

festeggia l’indipendenza della Nigeria. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #09007092 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 27 settembre 2021 circa 20 pescatori sono stati uccisi accidentalmente da un bombardamento aereo dell’Esercito nigeriano 

a Kwatar Daban Masara, baluardo del gruppo jihadista “Islamic State West Africa Province” (ISWAP) vicino al lago Ciad (nord-

est della Nigeria). 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #09007092 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 27 settembre 2021 alcuni membri del gruppo terrorista di matrice jihadista Boko Haram hanno attaccato i militanti jihadisti 

rivali dell’Islamic State West Africa Province (ISWAP) sulla sponda nigeriana del lago Ciad, occupando l’isola di Kirta Wulgo 

(nota per fungere da porto per l'importazione di armi e rifornimenti di ogni tipo). 

NOTE 
/  
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Commissario per la sicurezza interna e gli affari interni dello Stato nigeriano di Kaduna, Samuel Aruwan, ha chiesto alle 

società di telecomunicazioni presenti sul territorio di sospendere i loro servizi dal 30 settembre 2021, al fine di ostacolare le 

crescenti attività dei banditi. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #09001016 Credibilità B Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del gruppo separatista “Popolo indigeno del Biafra” (IPOB), Emma Powerful, ha ribadito l’innocenza dell’IPOB in 

riferimento agli attacchi avvenuti nel sud-est del Paese, la cui responsabilità riconduce a elementi criminali ingaggiati per 

infangare l'immagine del gruppo. Per ristabilire l’ordine nella zona, l’IPOB ha dichiarato che la sua organizzazione di sicurezza, 

l'Eastern Security Network (ESN), si occuperà di perseguire i veri responsabili.  

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #09005080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato nigeriano di Zamfara, Bello Matatwalle, ha ordinato il ripristino delle reti di telecomunicazioni a 

Gusau, capitale dello Stato, a seguito del successo registrato nella lotta al banditismo nella zona e per alleviare le difficoltà 

affrontate sia dal settore pubblico sia da quello privato dall’inizio delle restrizioni.  

 

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 
 
 
 

 

 

 


