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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte: #21007022 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio dei ministri del Sud Sudan ha approvato il disegno di legge sul processo costituzionale per il 2020-2021, 

presentato dal Ministro della Giustizia Ruben Madol. Il disegno di legge, che si propone di garantire il buon governo, il 

costituzionalismo, lo stato di diritto, i diritti umani e l'uguaglianza di genere nel Paese, dovrebbe istituire il National 

Constitutional Amendment Committee (organo previsto dall’Accordo di Risoluzione del Conflitto in Sud Sudan del 2015) in 

vista delle elezioni generali da tenere al termine della transizione democratica.   

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Gli Stati membri del Consiglio di Sicurezza ONU hanno espresso preoccupazione per i recenti sviluppi a Gok Machar, 

nell'area amministrativa di Abyei (nord del Sud Sudan, al confine con il Sudan), specialmente a causa delle minacce alla 

sicurezza delle forze di pace ONU presenti sul territorio. In particolare, il 14 settembre 2021 una manifestazione popolare 

avrebbe portato alla morte di un peacekeeper etiope. Il governatore dello Stato sud sudanese del Bahr el Ghazal 

settentrionale, Tong Akeen Ngor, ha tuttavia respinto le dichiarazioni del Consiglio di Sicurezza, affermando che la 

manifestazione in questione ha avuto natura interamente pacifica e le forze di pace ONU hanno oltrepassato i limiti del loro 

mandato.  

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #21007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 18 ottobre 2021 sono iniziate le ultime riunioni della Joint Border Commission Sudan-South Sudan, l'organismo bilaterale 

incaricato della demarcazione dei confini tra i due Paesi. Durante il round di incontri, che durerà 4 giorni, le parti si 

occuperanno di deliberare sulla definizione dei confini delle numerose aree ancora contese tra Sudan e Sudan del Sud 

(principalmente a causa della presenza di petrolio), tra cui Abyei, Kaka, Debbat El Fukhar, Jebel Magenis, Hafrat El Nukhas e 

Kafia Kingi. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC) ha denunciato le minacce e le intimidazioni (fino al blocco dei 

conti bancari) subite da giornalisti e attivisti in Sud Sudan da parte del National Security Service (NSS), in quanto violazione 

dell’Accordo Rivitalizzato sulla Risoluzione del Conflitto in Sud Sudan (R-ARCSS) del 2018.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Maggiore Generale sud sudanese Teshome Gemechu Aderie, Presidente del "Ceasefire and Transitional Security 

Arrangements Monitoring and Verification Mechanism” (CTSAMVM), ha dichiarato che le violenze in corso nella contea di 

Tambura, nello Stato dell'Equatoria Occidentale (sud-ovest del Sud Sudan), rimangono un elemento di grave 

preoccupazione. Il Joint Defence Board (JDB) sud-sudanese è intervenuto sul territorio organizzando un incontro tra le 

fazioni in conflitto, ovvero il Sudan People’s Liberation Movement-in-Opposition (SPLM-IO) e le forze fedeli al Generale 

James Nando, che nel giugno 2021 ha disertato dallo stesso SPLM-IO e si è unito alla fazione dell’SPLM guidata dal 

Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'ex Presidente della Nigeria, Jonathan Goodluck, ha concluso una visita in Sud Sudan della durata 3 giorni, durante i quali ha 

incontrato con il Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit e alti funzionari del governo per discutere dell'attuazione 

dell’Accordo Rivitalizzato sulla Risoluzione del Conflitto in Sud Sudan (R-ARCSS). L'ex Presidente nigeriano ha comunicato la 

sua volontà di supportare il processo di pace in Sud Sudan tramite la “Fondazione Goodluck Jonathan", attivamente 

impegnata a garantire la pace in Africa. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tramite un decreto presidenziale, il Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit ha reso nota la nomina di Chol Deng Thon 

come Amministratore Delegato della compagnia petrolifera statale Nile Petroleum Corporation (Nilepet). Chol Deng Thon 

ricoprirà l'incarico per la seconda volta, avendo già guidato Nilepet dal 2017 al 2020.  

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 
 
 
 

 

 

 


