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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Facebook Inc. ha reso noto di aver chiuso 735 account sulle piattaforme Facebook e Instagram coinvolti nella diffusione di 

campagne di disinformazione e “fake news” allo scopo di destabilizzare le dinamiche politiche interne del Sudan. Gli account 

sarebbero da ricondurre alle Forze di Supporto Rapido (RSF) guidate da Mohamed Hamdan Daglo Hemetti, Vicepresidente 

del Consiglio Sovrano di Transizione. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro sudanese per gli Affari governativi, Khalid Omer Yousif, ha richiesto al Servizio d’Intelligence Generale (GIS) del 

Sudan, tramite una lettera ufficiale, di fornire spiegazioni circa l’esistenza di una lista di “travel ban” a carico di undici 

personalità governative, prevalentemente membri del “Comitato per lo Smantellamento del Regime del 1989”.  

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/10/2021 Fonte: #06009022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro della Giustizia sudanese, Nasr al-Din Abdel-Bari, ha incontrato ad Abu Dhabi i Ministri israeliani per gli Affari 

Esteri, Idan Rool, e per la Cooperazione Regionale, Edawi Frej. Durante l’incontro le parti hanno concordato sulla necessità 

di proseguire nella normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. La Ministra per gli Affari Esteri del Sudan, Mariam al-Mahdi, 

si è tuttavia detta estranea a qualsiasi dialogo diplomatico che avvenga al di fuori della politica estera ufficiale, alludendo a 

vari episodi in cui il suo Ministero è stato “bypassato” da esponenti governativi legati alla componente militare del Consiglio 

Sovrano di Transizione (TSC). 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/10/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro del Sudan, Abdalla Hamdok, ha presentato un piano in 10 punti per raggiungere una riconciliazione politica 

tra la componente militare e la componente civile del governo di transizione e risolvere la crisi istituzionale sorta 

all’indomani del fallito colpo di stato militare del 21 settembre 2021. Hamdok ha invitato le due componenti a cessare le 

tensioni e i comunicati ostili, a evitare la strumentalizzazione del malcontento popolare e a riconoscere la centralità 

dell’operato del “Comitato per lo Smantellamento del Regime del 1989” e della coalizione delle Forze di Liberazione e 

Cambiamento (FFC). 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comitato Militare Superiore congiunto sudanese ha rivelato l’esistenza di un accordo per l’addestramento di 4.000 truppe 

appartenenti ai gruppi ribelli firmatari dell’Accordo di pace di Juba (ottobre 2020). L’addestramento delle truppe, che 

formeranno metà del contingente responsabile per il mantenimento della sicurezza in Darfur, avverrà nelle due basi militari 

di Nyala (South Darfur) ed El Fasher (North Darfur) e durerà tra i 4 e i 5 mesi.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/10/2021 Fonte: #06011030 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Migliaia di manifestanti hanno marciato per le strade della capitale sudanese Khartum fino al Palazzo Presidenziale, 

inneggiando allo scioglimento del governo civile del Primo Ministro Abdalla Hamdok e alla presa del potere da parte dei 

militari con un colpo di stato, in modo da risolvere l’attuale crisi politica sudanese. Secondo alcuni attivisti, diversi 

manifestanti hanno ammesso di aver ricevuto denaro per partecipare alla protesta; inoltre, soltanto la generale carenza di 

forze di sicurezza avrebbe permesso alla marcia di arrivare fino ai cancelli del Palazzo Presidenziale.  

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I leader dei gruppi ex ribelli del Movimento di Liberazione del Sudan (SLM-MM) e del Movimento di Giustizia e Libertà (JEM), 

rispettivamente Minni Minnawi e Gibril Ibrahim, hanno riferito di aver avuto un incontro con il Primo Ministro Abdalla 

Hamdok circa l’attuale situazione di crisi in Sudan. Stando alle dichiarazioni di Minnawi, Hamdok ha avanzato delle proposte 

ritenute “accettabili” per la risoluzione della crisi politico-istituzionale del Paese. Il loro contenuto non è stato tuttavia reso 

noto.  

NOTE 
L’SLM-MM e il JEM hanno recentemente promosso una scissione interna alle Forze di Liberazione e Cambiamento (FFC) e 

richiesto lo scioglimento del governo di Hamdok per coinvolgere nuove forze nella transizione democratica. 
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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  

  

 

 

  


