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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Servizio d’Intelligence Generale del Sudan (GIS) ha effettuato un raid nella capitale Khartum (quartiere di Jabra) contro una 

cellula affiliata allo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL/Daesh). L’operazione, a cui hanno partecipato anche le Forze 

Armate Sudanesi (SAF) e le Forze di Supporto Rapido (RSF), ha portato all’arresto di quattro membri della cellula e 

all’uccisione di altri quattro. Si registra anche la morte di un agente delle forze speciali sudanesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tut Galwak, Consigliere Presidenziale per gli Affari di Sicurezza del Sud Sudan, ha reso noto l’esito positivo delle sue 

consultazioni con la fazione del Movimento di Liberazione del Popolo Sudanese-Nord guidata da Abdelaziz al-Hilo (SPLM-N 

al-Hilo) e il Movimento di Liberazione del Sudan guidato da Abdel Wahid al-Nur (SLM/A-AW al-Nur). Secondo Galwak (che 

svolge le funzioni di mediatore), è imminente la ripresa dei negoziati tra il governo sudanese e i due gruppi ribelli non 

firmatari dell’accordo di pace di Juba (ottobre 2020), sebbene una data ufficiale non sia stata indicata.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero per l’Irrigazione del Sudan ha sottoscritto un contratto da 8,5 milioni di euro con il gruppo di società cinesi Sung 

Zi Long per la ristrutturazione e l’ammodernamento della diga idroelettrica di Sennar sul Nilo Azzurro. 

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) sudanese e comandante delle Forze di Supporto Rapido (RSF), 

Mohamed Hamdan Daglo “Hemetti”, ha rifiutato l’invito della coalizione civile delle Forze di Liberazione e Cambiamento 

(FFC) a cedere il controllo delle forze di polizia e del Servizio d’Intelligence Generale al governo presieduto da Abdalla 

Hamdok (Primo ministro). Hemetti ha affermato che il controllo delle forze di sicurezza non verrà ceduto se non a un 

governo democraticamente eletto. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/10/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Agricultural Bank of Sudan (ABoS) ha varato un piano di finanziamenti per la stagione invernale a supporto della 

produzione agricola, soprattutto di grano. I fondi stanziati ammontano a 136 miliardi di sterline sudanesi (circa 308 milioni di 

dollari) e interessano più di 3.300 km2 di terreni coltivati con diverse colture.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro per gli Affari Governativi del Sudan, Khalid Omer Yusif, ha condannato le dichiarazioni del Vicepresidente del 

Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) “Hemetti” del 7 ottobre 2021, affermando che costituiscono una chiara violazione del 

Documento Costituzionale Provvisorio (2019). In particolare, gli articoli 36 e 37 prevedono che le forze di polizia siano 

soggette al controllo dell’esecutivo e che l’intelligence sudanese sia amministrata collegialmente dall’esecutivo e dal 

Consiglio Sovrano di Transizione (TSC). 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/10/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro per l’Irrigazione e le Risorse Idriche del Sudan, Yasser Abbas, ha firmato un memorandum d’intesa con la 

controparte sud-sudanese, Peter Manawa, per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nella gestione delle risorse idriche. 

L’accordo prevede il potenziamento della condivisione di dati, programmi di formazione professionale e condivisione di 

conoscenze tra i due Ministeri e nuovi studi sull’estrazione di risorse idriche, la fornitura d’acqua potabile e la produzione 

idroelettrica. In aggiunta, è stato concordato un progetto di ripristino delle strutture per l’irrigazione nello stato sud-

sudanese dell’Upper Nile.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 10/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un gruppo di miliziani etiopi ha rapito due pescatori sudanesi nei pressi di Basanda, nello Stato sudanese di Gedaref (area 

contesa di al-Fashaga, al confine con l’Etiopia). I miliziani apparterrebbero a una milizia Amhara denominata “Shifta” e 

hanno chiesto un riscatto. L’operazione di ricerca delle Forze Armate Sudanesi (SAF) dislocate nella regione non ha portato 

ad alcun risultato.  

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  

  

 

 

  


