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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Presidente della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani in Sud Sudan, Yasmin Sooka, ha riferito che nove 

Stati del Paese si trovano in condizioni di estrema violenza. Sooka ha accusato le South Sudan People’s Defence Forces 

(SSPDF) e la Sudan People's Liberation Army-in-Opposition (SPLA-IO) di essere responsabili dell'armamento delle comunità 

Zande e Balanda nello Stato dell’Equatoria Occidentale (sud-ovest del Sud Sudan). Secondo Sooka, i leader e le élite politiche 

sud sudanesi fomentano i conflitti interni. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/09/2021 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo una fonte anonima del Ministero del Petrolio del Sud Sudan, sono ripresi i colloqui con alcune aziende per 

elaborare strategie alternative per il trasporto e l’esportazione del petrolio greggio sud sudanese, il cui corridoio principale 

passa attualmente per Porto Sudan (est del Sudan). L’obiettivo è evitare situazioni analoghe a quella delle settimane scorse, 

quando alcune proteste interne hanno costretto il governo sudanese a bloccare la produzione e l’esportazione di petrolio. 

Una società giapponese, che nel 2013 aveva presentato “studi di fattibilità” sul corridoio “Lamu Port-South Sudan-Ethiopia-

Transport” (LAPSSET), ha reso noto il suo interesse a riprendere i colloqui con le autorità sud sudanesi.  

NOTE 

Il “Lamu Port-South Sudan-Ethiopia-Transport” (LAPSSET) è un progetto infrastrutturale e di trasporto avviato nel 2012 e 

non ancora terminato, il cui punto di partenza è collocato presso il Porto di Lamu (sud-est del Kenya). Il LAPSSET prevede un 

corridoio infrastrutturale della larghezza di 500 metri, comprensivo di strade, ferrovie e oleodotti, e un corridoio economico 

di 50km, su cui concentrare potenziali investimenti.   
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo sud sudanese, stando alle dichiarazioni del Ministro dell'Informazione Michael Makuei Lueth, ha formato un 

comitato per valutare l'emergenza inondazioni nel Paese. La decisione di istituire una struttura ad hoc, che opererà sotto la 

presidenza del Ministero degli Affari Umanitari del Sud Sudan, è stata suggerita da un rapporto dell'Ufficio per la 

Coordinazione degli Affari Umanitari delle Nazioni Unite (UNOCHA), secondo cui dal mese di maggio 2021 almeno 426.000 

persone (di cui 185.000 bambini) sono rimaste sfollate a causa delle numerose inondazioni.  

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo sud sudanese, tramite il Ministro degli Affari di Governo Martin Elia Lomuro, ha denunciato l’esistenza di una 

"campagna internazionale" contro il Presidente sud sudanese Salva Kiir Mayardit. In tal senso, il governo ha respinto un 

rapporto della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani in Sud Sudan, secondo cui le élite politiche sud sudanesi 

avrebbero sottratto 73 milioni di dollari (in denaro e ricchezze) alla polizia locale a partire dal 2018.  

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #21023052 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consigliere Presidenziale per gli Affari di Sicurezza sud sudanese, Tut Gatluak, ha annunciato la conclusione dei preparativi 

per l’apertura dei confini tra Sud Sudan e Sudan, che avverrà ufficialmente l’1 ottobre 2021. In particolare, oltre al trasporto 

fluviale presso Joda (confine tra lo Stato sudanese del Nilo Bianco e lo Stato dell’Alto Nilo in Sud Sudan), saranno aperti i 

seguenti valichi: “Buram-Timsah” nello Stato del Bahr el Ghazal Occidentale (nord-ovest del Sud Sudan); “Meram-Wanjok” 

nello Stato del Bahr el Ghazal Settentrionale (nord del Sud Sudan); “Kharasana-Pan Akuac” nello Stato di Unità (nord del Sud 

Sudan); “Jebelain-Renk” nello Stato dell’Alto Nilo (nord-est del Sud Sudan).  

NOTE 

 
\ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nella contea di Uror (Stato di Jonglei, est del Sud Sudan) si sono verificati nuovi scontri tra le forze del Sudan People's 

Liberation Movement/Army-In Opposition (SPLM/A-IO), fedeli al Primo Vice Presidente sud sudanese Riek Machar, e le forze 

“secessioniste” dello stesso SPLM/A-IO, fedeli al Generale Simon Gatwech Dual. Lo ha riferito il portavoce militare della 

fazione “secessionista”, secondo cui l’attacco militare sarebbe stato respinto. Il numero di vittime e feriti non è noto.  

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #21007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 30 settembre 2021 Gatluak Nyang, Commissario della contea sud-sudanese di Mayendit nello Stato di Unità (nord del Sud 

Sudan), è sopravvissuto a un tentativo di assassinio, in cui sono rimaste uccise le sue due guardie del corpo. Stando alla 

testimonianza dello stesso Nyang, i responsabili dell'attacco sarebbero circa 115 soldati della Sudan People’s Liberation 

Army-In Opposition (SPLA-IO) guidati dal Colonnello Bul Dak, i quali avrebbero agito con l’obiettivo di attaccare la prigione 

della zona, riuscendo difatti a liberare 27 prigionieri.    

NOTE \ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/10/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 2 ottobre 2021 una delegazione della fazione “secessionista” del Sudan People's Liberation Movement/Army-In 

Opposition (SPLM/A-IO), guidata dal Generale Simon Gatwech Dual e dal suo vice Johnson Olony, ha incontrato alcuni 

rappresentanti del governo del Sud Sudan a Khartum (Sudan). Il Consigliere Presidenziale per gli Affari di Sicurezza sud 

sudanese, Tut Gatluak, ha riferito che ulteriori colloqui avranno luogo a breve, con la mediazione del Sudan in qualità di 

Presidente dell’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD, i cui membri sono Sud Sudan, Sudan, Eritrea, Etiopia, Gibuti, 

Kenya, Somalia, Uganda). Entrambe le fazioni dell’SPLM/A-IO hanno accettato di proseguire i negoziati per ripristinare la 

pace e la stabilità in Sud Sudan.  

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 
 
 
 

 

 

 


