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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #06009014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio Superiore dei Capitribù Beja ha annunciato il ritiro del blocco degli accessi ai terminal portuali di Port Sudan e 

delle autostrade che collegano lo stato costiero del Red Sea alla capitale Khartoum, affermando il supporto alla giunta 

sudanese militare del Generale al-Burhan. I leader tribali hanno precisato che tale sospensione delle proteste mira ad 

allentare la pressione sull’economia nazionale, ma è vincolata alle richieste di non ricostituzione di un Governo guidato 

dall’ex-Primo Ministro Hamdok e di rinegoziazione dell’Accordo per il Sudan Orientale incluso nell’Accordo di pace di Juba 

del 2020. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il leader della giunta militare al potere al-Burhan durante un’intervista con l’agenzia di stampa russa Sputnik ha ribadito 

l’impegno del Sudan a rispettare l’accordo siglato con la Russia nel 2018 per la costituzione di una base navale russa a Port 

Sudan, in posizione strategica sul Mar Rosso, in cambio di forniture militari russe. Al-Burhan ha comunque riconosciuto che 

alcuni aspetti dell’accordo siglato durante il regime di al-Bashir dovrebbero essere revisionati per tutelare gli interessi 

nazionali del Sudan. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale al-Burhan ha annunciato il rilascio di quattro ex-Ministri del Governo Hamdok precedentemente arrestati, tra cui 

l’ex-Ministro per l’Informazione Hamza Baloul. Il leader della giunta militare ha ribadito che alcuni dei detenuti politici sono 

imputati per incitamento alla sedizione e ribellione o per aver insultato pubblicamente la persona di al-Burhan, del 

Comandante delle Forze di Supporto Rapido (RSF) Daglo Hemetti o le stesse forze armate. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Abdel Wahid al-Nur, leader del gruppo ribelle del Movimento di Liberazione del Sudan (SLM-AW al-Nur), ha rilasciato 

un’intervista nella quale si dice ostile alla presa di potere della componente militare guidata da al-Burhan, invitando il 

popolo sudanese a ribellarsi fino al rovesciamento della giunta militare al potere e la restaurazione del governo civile dell’ex-

Primo Ministro Hamdok. 

NOTE 
Il SLM-AW al-Nur è l’unico gruppo ribelle originario del Darfur a non aver sottoscritto l’Accordo di Pace di Juba del 2020, non 

condividendo alcuni aspetti della transizione sudanese e lamentando una scarsa attenzione per i problemi del Darfur. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #06011078 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La portavoce del Ministro degli Affari Esteri della Francia, Anne-Claire Legendre, ha riferito in conferenza stampa che la 

Francia, alla luce del colpo di stato dei militari sudanesi, starebbe rivalutando il processo di cancellazione del debito del 

Sudan nei propri confronti e del Club di Parigi, concordato con le autorità sudanesi il 15 luglio 2021. 

NOTE 
L’accordo del 15 luglio 2021 prevedrebbe la cancellazione definitiva di 14 dei 23 miliardi di dollari di debiti del Sudan verso i 

membri del Club di Parigi, e il rinvio per tre anni del pagamento della restante porzione di debito. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Associazione Professionisti Sudanesi (SPA), dopo l’iniziale rigetto di qualsiasi forma di dialogo con la giunta militare, ha 

pubblicato una carta programmatica con la quale si esprime l’obbiettivo di destituire la giunta militare, ripristinare un 

governo civile tecnico con un mandato di quattro anni che prosegua il corso della transizione democratica e riformare la 

composizione del Consiglio Sovrano di Transizione. 

NOTE 
La SPA ha guidato le proteste che hanno portato al rovesciamento di al-Bashir nel 2019 e guida le attuali manifestazioni 

“pro-democrazia” contro la giunta militare guidata da al-Burhan. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/11/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Forze di Sicurezza sudanesi hanno ingaggiato scontri con manifestanti “pro-democrazia” e alcuni lavoratori del settore 

dell’educazione in sciopero, durante la prima delle due giornate di grandi proteste a Khartoum annunciate dall’Associazione 

Professionisti Sudanesi (SPA). Le Forze di Sicurezza sono ricorse all’uso di gas lacrimogeni per disperdere i sit-in di protesta e 

hanno arrestato più di cento manifestanti. È stata registrata una minor partecipazione alle manifestazioni, per via delle 

difficoltà di comunicazione e mobilitazione dei cittadini dovute al blocco della rete internet e cellulare. 

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  

  

 

 

  


