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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #06009012 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Ministro sudanese delle finanze Gibril Ibrahim ha reso noto che il Sudan ha richiesto ad alcuni Paesi del Golfo (Arabia 

Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait) di cancellare il 60% del debito sudanese nei loro confronti, pari a un totale di 30 milioni 

di dollari. I pagamenti per il debito rimanente sarebbero distribuiti nei prossimi 16 anni, incluso un periodo di “grazia” di  6 

anni.  

 

NOTE 

/  
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #06007008 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

Il Ministro etiope per le risorse idriche e l’energia, Seleshi Bekele, ha riferito che il secondo riempimento unilaterale della 

diga GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam) sul Nilo Azzurro è stato completato. La massa d’acqua sarebbe ora sufficiente 

a rendere perfettamente operative le due turbine idroelettriche della diga.  

 

NOTE 

Il primo riempimento unilaterale della GERD da parte dell’Etiopia risale a luglio 2020 (4,9 miliardi di metri cubici d’acqua su 

una capacità totale di 74 miliardi di metri cubici d’acqua).  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #06029056 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

Una delegazione del governo sudanese si è recata a Porto Sudan, nello Stato del “Red Sea”, per discutere con le autorità 

locali le misure necessarie a porre fine all'ondata di violenza e criminalità nella città e, più in generale, in tutto il Sudan 

orientale. I responsabili delle tensioni sarebbero stati individuati in alcune fazioni e tribù ribelli del Sudan orientale che 

rigettano l’accordo di pace di Giuba.  

 

NOTE 
L’accordo di pace di Giuba è stato firmato a ottobre 2020 dal governo sudanese di transizione e da diversi movimenti armati 

(ex) ribelli, la maggior parte dei quali sono riuniti nel Sudan Revolutionary Front (SRF) 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/07/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

Il Capo di Stato Maggiore sudanese, Generale Mohammed Osman al-Hussein, si è recato in visita presso l’area contesa di al-

Fashaga, al confine tra Sudan ed Etiopia. Al-Hussein ha confermato che le Sudanese Armed Forces (SAF) rimarranno 

stanziate nella regione a protezione della popolazione civile (minacciata dalle incursioni oltreconfine di miliziani etiopi) e 

contribuiranno alla costruzione di diverse infrastrutture per collegare l’area al resto del Sudan.   

 

NOTE 

 

Alcuni ponti e strade sono già in fase di costruzione nei pressi di Wad Koli e Wad Narood da novembre 2020, quando le SAF 

hanno “riconquistato” il territorio di al-Fashaga (rimasto sotto il controllo di agricoltori etiopi dagli anni ‘90). 

 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   7 

n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/07/2021 Fonte: #06015042 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Nel mese di giugno 2021, il costo medio di un paniere di beni alimentari in Sudan è aumentato del 13%, soprattutto a causa 

degli alti tassi di svalutazione della sterlina sudanese. Si registra inoltre un forte “gap” tra il tasso di cambio della sterlina 

sudanese sui mercati ufficiali (1$ per 432 sterline) e quello sui mercati paralleli (1$ per 460 sterline). Il tasso d'inflazione 

avrebbe registrato un picco, arrivando a +378%.  

 

NOTE 

/  
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/07/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

La Ministra sudanese per il governo federale Buthaina Ibrahim Dinar ha reso noto che la futura “Conferenza sul sistema di 

governo in Sudan”, prevista dall’accordo di pace di Giuba con le forze ribelli (ottobre 2020), definirà il numero di Stati e 

regioni nel nuovo sistema federale e i loro poteri di governance.  

 

NOTE 

 

Non è indicata la data di inizio né dei preparativi né della Conferenza.  
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/07/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Alcune milizie etiopi avrebbero rapito 3 bambini sudanesi (10-15 anni, membri di tribù Fallata) nella zona a sud-ovest della 

città sudanese di Gallabat (Stato di Gadaref), nell’area contesa di al-Fashaga. Le Sudanese Armed Forces (SAF) avrebbero 

condotto senza successo alcune operazioni di ricerca e le autorità locali avrebbero appreso che i rapitori etiopi hanno 

contattato le famiglie per chiedere il riscatto. La strada che attraversa il confine tra Sudan ed Etiopia, in particolare il tratto 

tra la città sudanese di Gallabat e quella etiope di Metemma, sarebbe stata chiusa con una decisione unilaterale 

dell’esercito sudanese.  

  

NOTE 

/ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/07/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Governatore del Darfur settentrionale ha chiesto a diverse agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni internazionali 

attive nello Stato di fornire riparo, cibo e assistenza medica agli sfollati del campo di Sortony, interessati da alcuni violenti 

attacchi il 17/18 luglio 2021 (17 morti e oltre 300 negozi distrutti). Gli autori delle violenze non sono stati identificati, ma 

episodi simili del recente passato (come gli attacchi a El Geneina nel Darfur occidentale, a gennaio 2021) suggerirebbero un 

legame con le tensioni tra tribù arabe di mandriani e le tribù indigene cui appartengono molti sfollati. 

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/07/2021 Fonte: #06029056 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

L’azienda canadese Orca Gold Inc. ha annunciato un investimento di 350 milioni di dollari per la produzione d’oro in Sudan, 

in un’area d’estrazione posta a 200km a nord di Dongola (presso la cosiddetta “Nubian Gold Belt”). Inoltre, l’americana 

“Halliburton”, a seguito della rimozione delle sanzioni USA a carico del Sudan, sarebbe entrata in trattative con la “National 

Nubia Company” sudanese per esplorare opportunità d'investimento nel settore del petrolio e del gas. 

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 24/07/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Sarebbe in corso uno scontro tra la 2a Divisione di Fanteria (121° Battaglione) delle Sudanese Armed Forces (SAF) e una 

milizia etiope nell’area contesa di al-Fashaga (in particolare, nella provincia di confine di Basanda), dove l’esercito sudanese 

conduce le operazioni di ricerca dei 3 bambini rapiti il 23 luglio 2021. Durante gli scontri sarebbe rimasto ucciso un caporale 

sudanese. Inoltre, le SAF avrebbero deciso di inviare forze aggiuntive nelle aree di Kinaina, Basanda e Gallabat in risposta 

allo schieramento di nuove truppe etiopi di etnia Amhara nella zona di confine.   

  

NOTE 

/  
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

Il Primo Ministro sudanese Hamdok ha nominato come suo consigliere per gli affari politici Yasir Arman, Vice-Presidente del 

movimento (ex) ribelle del Sudan’s People Liberation Movement – North (SPLM-N), fazione guidata da Malik Agar.  

  

NOTE 

 

Yasir Arman è il primo leader ribelle a ricevere una carica politica al di fuori del quadro degli accordi tra il governo sudanese 

di transizione e i movimenti ribelli armati.  
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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  

  

 

 

  


