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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/07/2021 Fonte: #06013036 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Ministra degli Affari Esteri sudanese al-Mahdi è arrivata a Mosca per incontrare la sua controparte russa, Sergej Lavrov. 

Le parti hanno discusso i tempi per la ratifica del controverso accordo militare, risalente a luglio 2019, che permetterebbe 

alla Russia di costruire una base navale a Porto Sudan, sul Mar Rosso. Al-Mahdi avrebbe reso nota la disponibilità del Sudan 

a ratificare l’accordo "nel breve periodo", conformemente alle modalità previste dal futuro Parlamento sudanese di 

transizione. Inoltre, sarebbe stato proposto al Sudan di ospitare il prossimo summit Russia-Africa. 

 

NOTE 

Il Parlamento (Consiglio Legislativo) di Transizione sudanese è ancora in attesa di essere costituito, nonostante la sua 

formazione fosse prevista dalla Carta Costituzionale del 2019.  

 

 

 

 

 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   4 

n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/07/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio di Sicurezza e Difesa sudanese ha convocato una riunione d'emergenza per definire le misure da adottare in 

risposta ai recenti scontri tribali negli Stati del Kordofan Meridionale e del “Red Sea”. Il Consiglio avrebbe deciso di inviare 

nei due Stati nuovi contingenti militari, per intensificare le operazioni nelle zone più calde. Inoltre, alcuni membri del 

Consiglio avrebbero ricondotto a frange del dissolto National Congress Party (NCP) dell’ex dittatore Omar al-Bashir le recenti 

ondate di violenza e criminalità a Porto Sudan (Red Sea). 

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/07/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Arabia Saudita avrebbe reso noto il suo interesse a cooperare con il Sudan nel settore energetico; in particolare, Saudi 

Aramco starebbe definendo un piano d’investimenti nel settore del petrolio e dell'esplorazione per la ricerca di fonti di gas 

naturale; inoltre, è in fase di discussione un progetto di costruzione di un nuovo porto sul versante sudanese del Mar Rosso. 

Anche la Francia avrebbe recentemente ribadito l'interesse di alcune aziende francesi, incluse TOTAL e Beicip-Franlab, a 

investire in Sudan nel settore dell'esplorazione/produzione di gas naturale e risorse energetiche alternative. 

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/07/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le Sudanese Armed Forces (SAF) avrebbero respinto un gruppo di miliziani etiopi che volevano attraversare il confine tra i 

due Paesi (nei pressi dello Stato sudanese di Gadaref). L’obiettivo dei miliziani sarebbe stato il controllo delle aree di Umm 

Diblo e Haskanet (area contesa di al-Fashaga) per renderle nuovamente disponibili ad agricoltori etiopi. Tali aree, infatti, 

sono controllate dalle SAF dopo un’offensiva risalente a novembre 2020.  

 

NOTE 

L’evoluzione delle tensioni al confine tra Sudan ed Etiopia negli ultimi 12 mesi è legata alla disputa tra i due Paesi (che 

coinvolge anche l’Egitto) sulla diga GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam).  
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/07/2021 Fonte: #06015042 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si registrano gravi problemi sanitari e di sicurezza alimentare in tutto il territorio degli Stati sudanesi del Kordofan 

Meridionale e del Nilo Azzurro. In particolare, migliaia di individui non avrebbero accesso ad acqua potabile sicura (il 60% 

della popolazione nel Nilo Azzurro) e a medicinali di prima necessità.  

 

NOTE 

Nel Kordofan Meridionale e nel Nilo Azzurro sono attivi diversi movimenti ribelli armati, che dal 2011 combattono il governo 

centrale di Khartum. Tra questi, l’SPLM-North Hilu (Sudan’s People Liberation Movement-North, fazione guidata da Abdel 

Aziz al-Hilu) non ha firmato la pace di Giuba con il governo sudanese di transizione (ottobre 2020), al contrario dell’SPLM-

North Agar (fazione dello stesso movimento guidata da Malik Agar).  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/07/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan e comandante delle Rapid Support Forces (RSF), Hemetti, ha 

dichiarato durante la cerimonia d’insediamento del nuovo Governatore del Darfur Occidentale di aver raggiunto un accordo 

con i movimenti armati attivi nella zona, in base al quale le città saranno liberate da ogni presenza militare. Inoltre, è atteso 

entro il 31 luglio 2021 un report conclusivo da parte di un team di esperti dell’ONU sulla possibile revoca delle sanzioni 

imposte al Sudan per i crimini in Darfur dal 2005.  

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/07/2021 Fonte: #06009012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il “Club di Parigi” (22 Paesi) ha annunciato la cancellazione del debito internazionale sudanese per 14,1 miliardi di dollari, 

esprimendo il suo sostegno alle riforme economiche intraprese dal governo di transizione di Khartum. La cancellazione di 

ulteriori 9,4 miliardi di dollari di debito sarà valutata entro 3 anni.   

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/07/2021 Fonte: #06001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La “Smart Africa Alliance” ha approvato l’ingresso del Sudan nel gruppo di 32 Paesi, organizzazioni internazionali e operatori 

economici privati impegnati a valorizzare la tecnologia digitale come strumento di sviluppo economico e sociale dell’intero 

continente africano. Secondo l’organizzazione, il Sudan potrebbe giocare un ruolo chiave nella formazione di un mercato 

digitale unificato dell'Africa.  

 

NOTE 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 
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Data: 17/07/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un contingente di truppe affiliate al Sudan’s Liberation Movement/Army, fazione guidata da Minni Minnawi (SLM/A-MM), 

composto da diverse centinaia di combattenti con mezzi blindati, sarebbe arrivato nel Darfur Settentrionale per unirsi alle 

forze congiunte (Sudanese Armed Forces e Sudanese Revolutionary Front) che tutelano la stagione del raccolto e gli 

agricoltori della regione.  

 

NOTE 

Secondo alcuni rapporti delle Nazioni Unite, le truppe in questione erano precedentemente dislocate in Libia, dove hanno 

combattuto al fianco dell’Esercito Nazionale Libico di Khalifa Haftar.  
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Data: 18/07/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il governo dello Stato sudanese di Gadaref ha annunciato il ritorno di 2.400 famiglie nell'area contesa di al-Fashaga, al 

confine tra Sudan ed Etiopia, per la prima volta dopo 25 anni. I residenti potranno coltivare le terre recuperate dall’esercito 

in località Wad Koli, precedentemente sotto il controllo di agricoltori e miliziani etiopi (dagli anni ’90 fino a novembre 2020). 

Le Sudanese Armed Forces (SAF) dovrebbero inviare ulteriori truppe nella zona per proteggere i contadini dai ripetuti 

attacchi di miliziani etiopi che attraversano il confine.  

 

NOTE 

/  

 

 

 

 

 

 

Valutazione delle fonti e delle notizie  
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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  

  

 

 

  


