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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/10/2021 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo dello Stato sudanese del North Darfur ha dichiarato lo stato di emergenza per i frequenti episodi di criminalità e 

violenza ai danni di civili e contadini nelle province di Tawila e Dar El Salaam, con lo scopo di tutelare le attività agricole nella 

stagione del raccolto. Sono perciò vietati il porto d’armi, l’uso di indumenti che coprano il volto e l’impiego di motocicli. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Ministra per gli Affari Esteri del Sudan, Mariam al-Sadiq al-Mahdi. e la Sottosegretaria per gli Affari Esteri e Ministra per 

l’Africa del Regno Unito, Vicky Ford, hanno avviato gli incontri di “dialogo strategico” tra i due Paesi, concordando sulla 

necessità di rafforzare la partnership in ambito militare ed economico. Ford ha annunciato l’imminente ingresso in Sudan di 

ingenti investimenti inglesi e ha esteso l’invito ufficiale per la partecipazione del Paese africano alla Conferenza sul Clima 

“COP26”, che si terrà a Glasgow a fine ottobre 2021. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Minni Arko Minnawi, leader di una fazione del Movimento di Liberazione del Sudan (SLM), ha avanzato la richiesta di 

emendare il Documento Costituzionale del 2019 per permettere l’allargamento delle forze politiche coinvolte nella 

transizione democratica. In particolare, il documento impedisce la partecipazione del National Congress Party (NCP), che, 

seppur fondato dall’ex dittatore sudanese Omar al-Bashir, ha preso parte alle proteste che hanno condotto alla rimozione di 

quest’ultimo nell’aprile 2019.  

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #06011030 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Centinaia di migliaia di manifestanti “pro-democrazia” hanno marciato per le strade della capitale sudanese Khartum in 

occasione del 57° anniversario della Rivoluzione d’ottobre del 1964, che pose fine al regime militare del Generale Ibrahim 

Abboud. I manifestanti hanno inoltre invocato la rimozione dell’attuale Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione 

(TSC), il Generale al-Burhan. Più di 30 persone sarebbero rimaste ferite durante alcuni scontri con le forze di sicurezza. 

Manifestazioni analoghe sono state organizzate a Omdurman e nelle maggiori città del Paese, principalmente come reazione 

alle proteste dei manifestanti “pro-militari”, che dal 16 ottobre 2021 occupano l’area antistante la sede del governo a 

Khartum e inneggiano a una presa del potere da parte dell’esercito. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/10/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Decine di individui non meglio identificati hanno assaltato la sede dell’agenzia di stampa governativa Sudan News Agency 

(SUNA), danneggiando la reception della struttura, con l’obbiettivo di impedire lo svolgimento di una conferenza stampa 

della coalizione civile delle Forze di Liberazione e Cambiamento (FFC). La situazione è stata risolta solo con l’intervento delle 

forze di sicurezza governative, che hanno usato gas lacrimogeni per disperdere gli aggressori. Il Consiglio Centrale delle 

Forze di Liberazione e Cambiamento (FFC) ha condannato l’episodio, descrivendolo come un grave atto antidemocratico.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #06007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Alcuni manifestanti “pro-militari” hanno bloccato temporaneamente le strade principali della capitale sudanese Khartoum e 

i ponti che collegano il centro della città alle periferie, nel tentativo di estendere la portata delle proteste già in atto e 

mettere pressione al governo sudanese. I manifestanti hanno chiesto lo scioglimento del governo civile guidato dal Primo 

Ministro Abdalla Hamdok e la presa del potere da parte dei militari. I blocchi stradali sono stati smantellati con l’intervento 

delle forze di polizia, che hanno disperso i manifestanti permettendo la ripresa della circolazione dei veicoli. 

NOTE  
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/10/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Inviato Speciale degli Stati Uniti per il Corno d’Africa, Jeffrey Feltman, ha incontrato il Primo Ministro Abdalla Hamdok, il 

Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) Abdel Fattah al-Burhan e il suo Vicepresidente Mohamed Hamdan 

Daglo “Hemetti”. Durante l’incontro, Feltman ha ribadito ai tre interlocutori il supporto degli Stati Uniti alla transizione 

democratica in Sudan, esortando le parti al dialogo e alla collaborazione per risolvere pacificamente crisi politico-

istituzionale tra la componente civile e quella militare del governo.  

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  Improbabilità  

   F  Non è possibile giudicare l’attendibilità     6  Non è possibile giudicare la veridicità  

  

 

 

  


