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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

La Banca Centrale del Sudan ha presentato il resoconto semestrale della bilancia commerciale per il 2021. Si è registrato un 

deficit della bilancia commerciale pari a 1,6 miliardi di dollari, il 25% in meno rispetto al primo semestre del 2020. Sempre 

rispetto al medesimo periodo del 2020, è stato registrato un incremento delle esportazioni del 25%. Il 40% delle 

esportazioni è rappresentato dal settore aurifero (16,7 tonnellate d’oro, quasi totalmente verso gli Emirati Arabi Uniti), 

mentre le principali categorie di beni importati sono costituite da grano, prodotti petroliferi e medicinali. 

 

 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 Nel corso di un’operazione delle Forze di Supporto Rapido (RSF) di stanza nello Stato sudanese del “Red Sea” sono state 

sequestrate 69 pezzi di munizionamento d’artiglieria anticarro B-10, munizionamento per sistemi di artiglieria contraerea, 

colpi di mortaio e munizioni per uso contro veicoli corazzati e blindati. Il sequestro è avvenuto nell’area di Gaboul, a sud 

della città portuale di Suakin (Stato del “Red Sea”).  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte: #06013072 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

L’incaricato d’affari dell’Ambasciata sudanese a Mosca, Onur Ahmad Onur, ha escluso che l’accordo per la concessione di 

una base militare presso Porto Sudan (Mar Rosso) alla Russia possa prevedere in cambio un sostegno di carattere 

economico a beneficio del Sudan. L’accordo è attualmente in fase di revisione presso la commissione congiunta tra i due 

Paesi, incaricata di riesaminare ed eventualmente rinegoziare il suo contenuto. 

 

 

NOTE 

L’accordo di cooperazione tra Sudan e Russia per la concessione di una base militare a Porto Sudan (Mar Rosso) è stato 

firmato il 23 luglio 2019. A giugno 2021 il governo sudanese ha sospeso temporaneamente l’iter di ratifica, in attesa della 

formazione del nuovo parlamento. 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #06005006 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Governatore del Darfur, Minni Arko Minnawi, ha annunciato ufficialmente la formazione delle “Forze di sicurezza 

congiunte per il Darfur”, in ottemperanza all’”Accordo per il Darfur” contenuto nell’Accordo di pace di Juba di ottobre 2020. 

Saranno composte da contingenti delle Forze Armate Sudanesi (SAF) e dei gruppi ex-ribelli firmatari dell’Accordo di pace di 

Juba. Avranno il mandato di tutelare la sicurezza dei civili e prevenire scontri intercomunali tra gruppi etnici. E’ stata 

suggerita anche la formazione di un contingente montato su cammelli, per garantire l’accesso delle forze di sicurezza alle 

zone del Darfur più impervie o inaccessibili per via della conformazione montuosa. 

 

 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 14/09/2021 Fonte: #06015042 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente della Commissione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il Sudan, Sven Jürgenson, ha presentato un 

rapporto sullo stato di implementazione dell’Accordo di pace di Juba nella regione del Darfur per il periodo giugno-

settembre 2021. Sono stati sottolineati alcuni progressi nella promozione della pace, seppur con frequenti ritardi 

nell’implementazione degli accordi di sicurezza. Jürgenson ha espresso preoccupazione per il permanere del controllo 

dell’Esercito di Liberazione del Sudan, fazione guidata da Abdel Wahid (SLM/AW), sulla regione montuosa del Jebel Marra e 

per gli sporadici scontri con le forze governative.  

 

NOTE 
L’SLA/AW è l’unico gruppo armato ribelle a non aver firmato l’Accordo di pace di Juba nel 2020. I negoziati tra governo e 

SLA/AW si sono interrotti a giugno 2021 per via delle numerose divergenze.  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #06011074 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Un comunicato formale del Consiglio di Sicurezza dell’ONU esorta Sudan, Egitto ed Etiopia a riprendere quanto prima i 

negoziati per raggiungere un accordo legalmente vincolante sull’operatività e il funzionamento della Grand Ethiopian 

Renaissance Dam (GERD), la diga etiope in costruzione sul Nilo Azzurro. In particolare, i tre Paesi sono esortati ad accettare 

la mediazione dell’Unione Africana, in seguito al rifiuto da parte dell’Etiopia delle varie modalità di mediazione proposte da 

Sudan ed Egitto.  

 

 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/09/2021 Fonte: #06031066 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Dipartimento di Statistica del Sudan ha annunciato che l’inflazione per il mese di agosto 2021 si è attestata intorno al 

387%, in netta riduzione rispetto al valore di 422% registrato a luglio 2021. Si tratta del primo caso di riduzione del tasso 

d’inflazione della sterlina sudanese (SDG) dall’entrata in carica del governo di transizione (agosto 2019). Secondo il 

Dipartimento, la stabilizzazione del valore della sterlina è legata alla massiccia svalutazione operata governo sudanese a 

inizio 2021. 

 

 

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/09/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante una conferenza stampa, la Ministra per gli Affari Esteri del Sudan, Mariam al-Sadiq al-Mahdi, ha delineato gli 

obbiettivi futuri del suo mandato, individuando tre direttrici principali della politica estera sudanese: la crisi legata al 

mancato accordo con Egitto ed Etiopia sul funzionamento della Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD); le tensioni con 

l’Etiopia per il controllo dell’area contesa di al-Fashaga; la cancellazione delle sanzioni e dell’embargo sulle armi imposti 

dalle Nazioni Unite. Riguardo quest’ultima questione, al-Mahdi ha ribadito la posizione del Sudan secondo cui non 

sussistono più i presupposti alla base della risoluzione ONU 1591/2005 per il Darfur.  

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/09/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante una riunione del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC), sono state espresse posizioni contrastanti in merito alla 

gestione delle proteste della tribù Hadandawa nello stato del “Red Sea”. Il 17 settembre 2021 manifestanti Hadandawa 

hanno bloccato le principali strade tra Porto Sudan e la capitale Khartoum e hanno protestato contro la mancata 

applicazione dell’Accordo di pace di Juba del 2020 da parte del governo di transizione sudanese. Il Ministro sudanese per gli 

Affari di Governo, Khalid Omer Yusif, in rappresentanza della componente civile del TSC, ha espresso forte contrarietà 

rispetto alla proposta della componente militare di dare mandato alle forze di sicurezza di smobilitare i manifestanti e 

terminare il blocco della viabilità con la forza, richiedendo anche l’immunità per eventuali incidenti. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/09/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

I “comitati direttivi” dei sindacati sudanesi del settore petrolifero hanno espresso preoccupazione per il deterioramento 

delle condizioni lavorative e di sicurezza. Nel primo semestre del 2021 si sarebbero registrati 293 atti di sabotaggio e 67 

episodi di furto all’interno degli impianti petroliferi, cui si aggiungono le perdite (stimate a 62.000 barili di petrolio grezzo o 

3,5 milioni di dollari) derivanti dalle 27 interruzioni forzate e dai numerosi scioperi. Inoltre, i sindacati hanno paventato 

un’imminente interruzione delle attività della raffineria di Khartoum (la principale del Paese) e del Terminal di Bashayer per 

le esportazioni (a sud di Porto Sudan, sul Mar Rosso).  

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  

  

 

 

  


