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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/10/2021 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Governatore dello Stato di Unità (nord del Sud Sudan), Joseph Monytuil, ha reso noto che le forti inondazioni che hanno 

colpito il Sudan del Sud negli ultimi mesi hanno provocato lo sfollamento del 90% della popolazione dello Stato. Inoltre, 

secondo il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (UNOCHA), Jens Laerke, le 

zone interessate dalle inondazioni sono per la maggior parte inaccessibili su strada, il che contribuisce a rendere l’accesso 

particolarmente complicato e costoso per le agenzie umanitarie.  

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/10/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ispettore Generale della polizia sud sudanese, il Generale Majak Akec Malok, si è recato a Kinshasa (Repubblica 

Democratica del Congo) per partecipare alla 23esima riunione dell'Organizzazione per la Cooperazione dei Capi della Polizia 

dell'Africa Orientale (EAPCCO). La riunione, cui partecipano i capi della polizia di 14 Paesi dell’Africa Orientale, si concentrerà 

sui temi della sicurezza e della prevenzione del crimine transnazionale. Il Generale Majak parteciperà anche al Consiglio dei 

Ministri responsabili per gli affari di polizia, in rappresentanza del Ministro degli Interni sud sudanese.  

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #21007104 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In vista delle elezioni generali previste per il 2023 in Sud Sudan, il Presidente del National Congress Party (NCP), Gabriel 

Rorich, ha annunciato l'intenzione di collaborare con il Sudan People's Liberation Movement (SPLM) guidato dall'attuale 

Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit. Dal momento che l'Accordo di Pace del 2018 prevede che le elezioni generali 

avranno luogo soltanto previa attuazione di alcune specifiche disposizioni, l'intento del partenariato è di attuare le riforme 

necessarie (inclusa quella elettorale) entro il 2023.  

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/10/2021 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una petizione della Community Empowerment for Progress Organization (CEPO) (organizzazione non profit sud sudanese) 

ha richiesto che i membri dell'Assemblea Legislativa Nazionale di Transizione e del Consiglio degli Stati mettano all’ordine 

del giorno le violenze inter-comunitarie in corso negli Stati del Warrap e dell'Equatoria Occidentale (nord e sud-ovest del 

Paese). La CEPO ha inoltre esortato i parlamentari sud sudanesi a intraprendere visite sul campo nelle aree colpite dagli 

scontri.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/10/2021 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit ha emesso un decreto in cui si annuncia il licenziamento di Bol Ring Mourwel, 

Presidente della compagnia petrolifera statale Nile Petroleum Corporation (Nilepet). La motivazione del licenziamento non è 

stata resa nota. Bol Ring è stato recentemente accusato di corruzione per aver ordinato all'ufficio contabilità della Nilepet di 

trasferire 250 milioni di dollari sui suoi conti bancari privati a Dubai (Emirati Arabi Uniti) e Khartum (Sudan). 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/10/2021 Fonte: #21031106 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo l’ultimo rapporto di “The Sentry” (team investigativo con sede negli Stati Uniti e specializzato in crimini di guerra), 

numerose aziende che hanno stipulato contratti (denominati in dollari) con il governo del Sud Sudan negli ultimi 3 anni sono 

di proprietà di parenti di Kur Ajing Ater e Benjamin Bol Mel Kuol, due uomini d'affari sud sudanesi sottoposti a sanzioni dagli 

Stati Uniti. Secondo il rapporto, il fatto che i contratti siano denominati in dollari (per un totale di oltre 4 miliardi) 

rivelerebbe che il Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit ha attivamente aggirato le sanzioni USA. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/10/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un alto ufficiale dell'esercito ugandese, il Brigadiere Flavia Byekwaso, ha reso noto che due membri del gruppo ribelle sud 

sudanese National Salvation Front (NAS), Victor Batali e Augustine Yakal, sono stati arrestati e consegnati al governo del Sud 

Sudan dall'Uganda People's Defence Forces (UPDF).  

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 
 
 
 

 

 

 


