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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #21043110 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro indiano per gli Affari Esteri e Parlamentari, Shri V. Muraleedharan, si è recato nella capitale sud sudanese Juba 

per una visita ufficiale dal 20 al 22 ottobre 2021. Si tratta della prima visita ministeriale indiana in Sud Sudan da più di 5 anni. 

Muraleedharan ha incontrato il Ministro degli Esteri sud sudanese, Mayiik Ayii Deng, per discutere delle relazioni tra i due 

Paesi e del rafforzamento della cooperazione bilaterale in settori quali l’agricoltura, l’istruzione, la sanità e l’informatica.  

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #210023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Stando alle dichiarazioni di un alto funzionario del governo sud sudanese, il Presidente del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, ha 

avuto una conversazione con il Generale sudanese Abdel-Fattah al-Burhan alcune ore dopo il colpo di stato in Sudan. Il 

Presidente Kiir sarebbe stato uno dei leader regionali consultati dai militari sudanesi poco prima dello scioglimento del 

Consiglio Sovrano e del governo. I due leader avrebbero riaffermato l’importanza di coordinare gli sforzi nel perseguimento 

della pace e della stabilità tra i due Paesi e all'interno della regione. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Meccanismo di Monitoraggio e Verifica dell'Accordo di Sicurezza Transitorio per il Cessate il Fuoco (CTSAMVM) ha reso 

noto che le South Sudan People’s Defense Forces (SSPDF) e il Sudan People’s Liberation Army in Opposition (SPLA-IO) 

occupano militarmente circa una decina di edifici civili, tra cui scuole, ospedali e case, specialmente nello Stato dell'Alto Nilo 

(nord-est del Paese) e dell'Equatoria (sud del Paese). Il Vice-presidente sud sudanese Hussein Abdelbagi Akol ha ordinato 

alle forze armate di liberare gli edifici occupati. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è stata approvata una dichiarazione in cui si richiede al 

Segretario Generale dell’ONU di istituire un team di assistenza elettorale guidato dalla Missione delle Nazioni Unite in Sud 

Sudan (UNMISS) a sostegno della tabella di marcia per le elezioni nel Paese. Si è inoltre discusso della situazione securitaria 

nella zona contesa di Abyei (confine tra Sud Sudan e Sudan), dal momento che il mandato della United Nations Interim 

Security Force for Abyei (UNISFA) scadrà il 15 novembre 2021. A questo proposito, secondo Jean-Pierre Lacroix, 

Sottosegretario Generale per le operazioni di pace dell’ONU, sarà necessario mantenere attivo un meccanismo congiunto di 

verifica e monitoraggio delle frontiere. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A conclusione della quarta edizione della Cairo Water Week nella capitale egiziana, il 28 ottobre 2021 il Ministro delle 

Risorse Idriche e dell'Irrigazione del Sud Sudan, Manawa Peter, e l’omologo egiziano, Mohamed Abdel Aty, hanno firmato un 

protocollo di cooperazione in materia di gestione delle risorse idriche, con l’obiettivo principale di ridurre i rischi di alluvione 

in Sud Sudan.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #21013040 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo le dichiarazioni di un alto funzionario sud sudanese, il capo del National Security Service (NSS) del Sud Sudan, il 

Generale Akol Koor Kuc, si è recato nella capitale sudanese Khartum per verificare l'andamento generale della situazione nel 

Paese dopo il colpo di stato del 25 ottobre 2021 e incontrare il Generale sudanese Abdel Fattah al-Burhan. Il Sud Sudan non 

si è ancora schierato apertamente sulla questione, limitandosi ad invitare le parti al dialogo. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/10/2021 Fonte: #21007110 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell'informazione del Sud Sudan, Michael Makuei Lueth, ha reso noto che il governo sud sudanese ha 

temporaneamente sospeso l'esportazione di petrolio attraverso Porto Sudan (nel Sudan orientale) a causa dell’instabile 

situazione politica sudanese. La produzione di petrolio continuerà in ogni caso.  

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 
 
 
 

 

 

 


