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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #21039094 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il World Food Programme (WFP) ha annunciato che, a partire da ottobre 2021 e per un periodo di 3 mesi, dovrà sospendere 

l'assistenza alimentare destinata a 106.000 sfollati sud sudanesi nei campi di Wau, Juba e Bor South (Sud Sudan) a causa 

della mancanza di fondi. La sospensione colpirà anche 700.000 rifugiati e sfollati interni (IDPs) sud sudanesi, che riceveranno 

metà del contenuto calorico di una razione alimentare fornita dal WFP (di norma 2100kcal a persona). Il programma di 

assistenza alimentare del WFP darà priorità a 10 contee sud sudanesi – Pibor, Akobo, Duk, Ayod, Bor South, Twic East (Stato 

del Jonglei) Tonj North, Tonj South, Tonj East (Stato del Warrap) , Aweil South (Stato di Aweil) – difficilmente raggiungibili 

per via dell'emergenza inondazioni o in profonda emergenza di carestia. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #21031068 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (UNOCHA) stima che dal mese di maggio 2021 

almeno 380.000 persone provenienti da diversi Stati del Sudan del Sud sono rimaste sfollate a causa di improvvise 

inondazioni e ondate di scontri intercomunitari. Gli Stati sud sudanesi maggiormente colpiti dalle inondazioni sarebbero lo 

Stato del Jonglei e lo Stato dell'Unità, mentre le continue violenze perpetrate nella contea di Tambura, nello Stato 

dell'Equatoria Occidentale, avrebbero provocato lo sfollamento di almeno 58.000 persone da giugno 2021. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vice Rappresentante degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore Richard Mills, ha riferito in seno al Consiglio di 

Sicurezza ONU che il governo americano è disposto a imporre ulteriori sanzioni contro i responsabili degli attacchi a 

operatori umanitari in Sud Sudan e contro quanti ostacolano l'attuazione dell'Accordo di Pace Rivitalizzato del Sud Sudan. 

Mills ha dichiarato che sono stati complessivamente saccheggiati o bruciati aiuti umanitari per almeno 1 milione di dollari. 

Inoltre, ha rinnovato il supporto statunitense al popolo del Sud Sudan e al governo di transizione sud sudanese.   

NOTE 
L’Ordine Esecutivo 13664 (aprile 2014) autorizza gli Stati Uniti a imporre sanzioni da 250mila a 1 milione di dollari USA nei 

confronti di individui che attentino alla pace, alla sicurezza o alla stabilità del Sud Sudan.  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #21035080 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Ufficiali della polizia delle Nazioni Unite (UNPOL) di stanza a Kuajok, nello Stato del Warrap (Sud Sudan), hanno tenuto un 

workshop sulla “polizia comunitaria” nella contea meridionale di Tonj (Sud Sudan), cui hanno partecipato 33 poliziotti sud 

sudanesi e membri della comunità locale. L'obiettivo principale del workshop è di aiutare a migliorare la fiducia reciproca tra 

le forze dell'ordine sud sudanesi e le comunità di cui sono al servizio. Secondo un ispettore di polizia sud sudanese della 

contea di Tonj, la “polizia comunitaria” deve essere utilizzata laddove sia necessario fare da ponte tra cittadini e forze 

dell'ordine e può dare un contributo importante nella riduzione della criminalità.   

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Due gruppi delle forze armate locali dell’SPLM/A-IO (Sudan People’s Liberation Movement/Army-In Opposition), sotto la 

guida del Primo Vice Presidente del Sud Sudan, Riek Machar Teny, hanno dichiarato di volersi unire alla fazione SPLM/A-IO 

Kitgwang guidata dal Generale sud sudanese Simon Gatwech Dual. A riferirlo è stato il Generale di Brigata William Gatjiath 

Deng, portavoce della fazione Kitgwang dell’SPLM/A-IO. Il primo gruppo in questione sarebbe guidato dal Tenente 

Colonnello Tuach Lul Bol e composto da 22 ufficiali e circa 2030 tra soldati semplici e sottufficiali. Il secondo gruppo è 

guidato dal Tenente Colonnello Bol Nyoch Theep e composto da 27 ufficiali e 3010 tra soldati semplici e sottufficiali. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Al termine di un “ritiro” di 3 giorni che ha coinvolto i leader della Greater Pibor Administrative Area (GPAA) nella capitale 

Pibor (Sud Sudan), i politici dell’area amministrativa hanno promesso di agire per ristabilire la pace all'interno della 

comunità e nelle zone circostanti. La riunione si è concentrata sulle modalità per porre fine agli episodi problematici che si 

verificano nella zona, come incursioni di bestiame, imboscate sulle strade, combattimenti intracomunitari e violazioni dei 

diritti dei bambini. Secondo il Ministro dell'Informazione della GPAA, Jay Adingora, le frequenti violenze sono legate anche al 

fatto che la popolazione locale è maggiormente armata rispetto alla polizia o ai militari stanziati nell'area. In quest’ottica, è 

stato ideato un massiccio disarmo a livello comunitario.  

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/2021 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stata inaugurata l'associazione "South Sudan China Alumni Association (SSCAA)", al fine di migliorare le relazioni bilaterali 

tra la Cina e il Sudan del Sud. Il Direttore del “Dipartimento degli Affari Cinesi” del Ministero degli Affari Esteri sud sudanese, 

Simon Juach Deng, ha riferito che il governo cinese è di forte supporto al Sud Sudan nella creazione di istituzioni e 

infrastrutture critiche. Itoo Emmanuela, una beneficiaria di una borsa di studio del governo cinese nel 2013, ha affermato 

che le competenze acquisite in Cina hanno permesso di formare il personale che lavora nei campi petroliferi.  

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 
 
 
 

 

 

 


