
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 20/09/2021 al 26/09/2021 

 

 
 
Salvatore M. PAIS 
 

 

SUDAN 

OS weekly monitor 



ISSN 2724-3796 
 

Analytica for intelligence and security studies   2 

 

 

Paper Intelligence 

ISSN 2724-3796 

Responsabile operazioni OSINT Africa e Medio Oriente  

Dott. Andrea CANZILLA - Direttore Generale  

 

SUDAN OS weekly monitor  

dal 20/09/2021 al 26/09/2021  

Salvatore M. PAIS 

 

 

 

Supervisione a cura del Dott. Giovanni CONIO 

Direttore del Dipartimento Intelligence 

Torino, settembre 2021 

 

 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   3 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/09/2021 Fonte: #06009012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un gruppo di circa 21 ufficiali e sottufficiali sudanesi, guidati da Hassan Osman Bakrawi, Comandante della Divisione 

Corazzata delle Forze Armate Sudanesi (SAF), ha intentato un colpo di stato, cercando di prendere il controllo del quartier 

generale militare e dell’edificio dell’emittente televisiva di stato a Omdurman (6 chilometri a nord della capitale Khartum). Il 

colpo di stato è stato sventato dall’intervento delle Forze Armate Sudanesi (SAF), che hanno rapidamente occupato il ponte 

settentrionale sul Nilo che collega Omdurman a Khartum, impedendo l’accesso alla capitale. I responsabili sono stati 

arrestati dalle forze di sicurezza sudanesi.  

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/09/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo il Ministro della Cultura e dell’Informazione sudanese, Hamza Balloul al-Amir, alcuni membri delle forze armate 

sudanesi (Divisione Corazzata e Aeronautica) avrebbero organizzato il colpo di stato in collaborazione con “militanti 

islamisti” legati a vario titolo al regime dell’ex Presidente sudanese Omar al-Bashir (deposto nell’aprile 2019). Inoltre, il 

presunto leader del colpo di stato, Hassan Osman Bakrawi, avrebbe soggiornato per diversi mesi presso il Cairo (Egitto), 

dove si sospetta abbia pianificato l’iniziativa.  

NOTE 

A seguito del rovesciamento del regime dell’ex Presidente del Sudan Omar al-Bashir (aprile 2019), diversi membri del suo 

governo e del Partito del Congresso Nazionale (NCP), nonché vari alti ufficiali dell’esercito e dell’intelligence del regime, si 

sono rifugiati in Egitto per timore di essere sottoposti a procedimenti penali in patria.  
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/09/2021 Fonte: #06011030 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante una cerimonia militare a Omdurman (vicino Khartum), il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) e 

Comandante delle Forze Armate Sudanesi (SAF), Abdel Fattah al-Burhan, e il Vicepresidente del TSC e Comandante delle 

Forze di Supporto Rapido (RSF), Mohamed Hamdan Daglo “Hemetti”, hanno accusato la componente civile del governo di 

transizione del Sudan di aver creato l’occasione per il colpo di stato. Secondo al-Burhan ed Hemetti, i partiti politici si 

sarebbero preoccupati della spartizione del potere e delle cariche di governo, trascurando le condizioni di vita del popolo 

sudanese. Il Primo Ministro sudanese, Abdalla Hamdok, e diversi partiti, sindacati e associazioni professionali hanno 

denunciato tali dichiarazioni come un tentativo di giustificare il colpo di stato.  

NOTE /  
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministero del Commercio e dell’Approvvigionamento sudanese ha annunciato la fine dei preparativi per la ripresa degli 

scambi commerciali tra Sudan e Sudan del Sud attraverso il valico di frontiera di Goda, nei pressi della provincia di Al-

Jabalain (nello Stato sudanese del White Nile). La ripresa degli scambi commerciali via terra e via fiume (sul Nilo Bianco), 

interrotti nel 2011 con la sola eccezione dei prodotti petroliferi, è prevista per il mese di ottobre 2021.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #06011076 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Autorità Palestinese ha chiesto che le vengano riconsegnati tutti gli “asset” economici sequestrati dal “Comitato sudanese 

per il Recupero dei Fondi Pubblici” durante un’operazione del 23 settembre 2021 in quanto sospettati di favorire il 

riciclaggio di denaro a favore di Hamas (organizzazione politica e paramilitare palestinese). Un ufficiale di Hamas, Abu 

Marzouk, ha negato il coinvolgimento dell’organizzazione, sostenendo che le proprietà in questione (mobili e immobili) 

appartengono a investitori e imprenditori palestinesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Wajdi Saleh, membro del Comitato per lo Smantellamento del Regime del 1989 e Recupero di Fondi Pubblici, ha annunciato 

il licenziamento di circa 400 dipendenti statali, esortando le autorità sudanesi e le Forze Armate a fare lo stesso per qualsiasi 

individuo legato al precedente regime di al-Bashir che ancora occupi una carica pubblica.  

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Ministro dell’Energia e del Petrolio sudanese, Jadain Ali Obaid, ha comunicato la chiusura dei terminal per l’esportazione 

petrolifera presso Porto Sudan (Stato orientale del Red Sea). A causa del blocco di strade e autostrade da parte della tribù 

“Handandawa”, in segno di protesta contro l’Accordo per il Sudan Orientale (incluso entro l’Accordo di pace di Juba di 

ottobre 2020), il passaggio dei mezzi e l’arrivo delle materie prime agli impianti di raffinazione sono impossibilitati. Secondo 

Ali Obaid, le riserve petrolifere del Sudan saranno sufficienti per soli altri 10 giorni.  

NOTE / 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

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

Hamdan Daglo “Hemetti”,  si è dichiarato disponibile al dialogo con la componente civile del governo sudanese qualora 

venga consentita la partecipazione di nuove forze politiche al governo. 

NOTE / 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #06005006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comitato per lo Smantellamento del Regime del 1989 e Recupero dei Fondi Pubblici ha reso noto che le forze di sicurezza 

schierate a protezione delle strutture del Comitato (nonché a sorveglianza dei beni da questo confiscati) hanno ricevuto 

l’ordine di abbandonare le proprie postazioni. L’ordine sarebbe giunto dallo Stato Maggiore delle Forze Armate Sudanesi 

(SAF) e avrebbe riguardato anche gli agenti delle scorte personali dei componenti civili del Consiglio Sovrano di Transizione 

(TSC) sudanese. La situazione si è risolta dopo alcune ore con l’impiego di agenti di polizia, grazie all’intervento del primo 

ministro del Sudan Abdalla Hamdok. 

NOTE / 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/09/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione ministeriale guidata da Shams Al-Din Kabbashi, membro del Consiglio Sovrano di Transizione sudanese, si è 

recata a Porto Sudan (Stato orientale del Red Sea) per negoziare la smobilitazione delle proteste della tribù “Handandawa”, 

che attualmente impediscono l’arrivo di materie prime presso gli impianti di raffinazione ed esportazione petrolifera. Le 

parti hanno raggiunto un accordo. In cambio della ripresa delle esportazioni petrolifere, il governo sudanese si è impegnato 

a organizzare una conferenza generale per le tribù orientali del Paese, con lo scopo di individuare un’alternativa all’Accordo 

per il Sudan Orientale (incluso nell’Accordo di pace di Juba di ottobre 2020).  

NOTE / 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   13 

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  

  

 

 

  


