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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #06009012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan, il Generale Abdel Fattah al-Burhan, ha dichiarato lo stato di 

emergenza, procedendo allo scioglimento del governo del Primo Ministro Abdalla Hamdok e alla formazione di un Consiglio 

Militare di Transizione per guidare temporaneamente il Paese. Al-Burhan ha peraltro annunciato la formazione a breve di un 

governo tecnico che conduca il Paese alle elezioni, posticipate di un anno a luglio 2023, ribadendo l’impegno dell’élite 

militare a completare la transizione democratica in Sudan. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #06011028 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La giunta militare guidata dal Generale al-Burhan ha arrestato all’alba il Primo Ministro Abdalla Hamdok, insieme ad altri 

ministri e a esponenti di partiti politici alleati della componente civile del governo di transizione. L’arresto del Primo 

Ministro è avvenuto dopo il fallito tentativo dei militari di persuadere quest’ultimo a sciogliere personalmente il governo. 

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #06011024 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato di aver sospeso l’assistenza economica al Sudan per 700 milioni di 

dollari. Inoltre, il Dipartimento sta valutando l’uso di diverse misure e strumenti economici per esercitare pressioni sulla 

giunta militare del Generale al-Burhan, con l’obiettivo di favorire il ripristino del governo del Primo Ministro Abdalla Hamdok 

e prevenire l’uso eccessivo della forza da parte dei militari sudanesi.   

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/10/2021 Fonte: #06007008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La sessione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sugli eventi recenti in Sudan si è conclusa con un 

comunicato, approvato all’unanimità, che esprime la condanna della presa del potere da parte dei militari sudanesi, la 

preoccupazione per l’uso della violenza contro i manifestanti e la richiesta di rilascio di tutti gli esponenti politici arrestati. Il 

comunicato è stato negoziato a partire da una bozza presentata dal Regno Unito, poi oggetto di modifiche volte a soddisfare 

le richieste soprattutto di Russia e Cina, che hanno insistito per attenuare i termini usati per descrivere gli eventi. 

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale al-Burhan, leader della giunta militare ora al potere in Sudan, ha affermato durante una conferenza stampa che 

sarebbe disposto ad affidare all’ex Primo Ministro Abdallah Hamdok l’incarico di formare il nuovo governo tecnico. Allo 

scopo di raggiungere un accordo, il Comandante delle Forze di Supporto Rapido (RSF) e vice di al-Burhan, Mohammed Daglo 

Hemetti, ha fatto visita ad Hamdok, che è stato rilasciato il 26 ottobre 2021 dopo 24 di detenzione in una struttura militare e 

condotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione privata a Khartum.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/10/2021 Fonte: #06009018 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale al-Burhan, leader della giunta militare ora al potere in Sudan, ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa 

russa Sputnik in cui ha annunciato che il nuovo governo sarà nominato da un nuovo primo ministro. Pur non menzionando i 

candidati per l’incarico, al-Burhan sottolineato che il Primo Ministro, così come i membri del suo governo, dovrà essere una 

figura tecnica e indipendente, non affiliata ad alcun partito o fazione politica. 

NOTE \ 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   9 

n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/10/2021 Fonte: #06009022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Decine di migliaia di manifestanti “pro-democrazia” si sono radunati per le strade della capitale sudanese Khartum e della 

città di Omdurman, in risposta agli appelli dell’Associazione dei Professionisti Sudanesi (SPA). I manifestanti hanno 

inneggiato slogan ostili al Generale al-Burhan e favorevoli al reintegro del governo dell’ex Primo Ministro Abdalla Hamdok. 

Gli scontri con le forze di sicurezza e l’esercito avrebbero causato la morte di 3 persone a Omdurman e il ferimento di altre 

156 persone a Khartum. 

NOTE \ 

 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   10 

n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/10/2021 Fonte: #06011030 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’ex Primo Ministro sudanese Abdalla Hamdok, agli arresti domiciliari nella sua abitazione privata, ha avanzato una nuova 

proposta per un accordo di compromesso tra la componente civile e la giunta militare attualmente al potere. La proposta 

prevede la nomina di un nuovo governo tecnico con pieni poteri esecutivi e composto da membri scelti dal Primo Ministro, 

la sostituzione del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) con un “Consiglio Onorario” di tre esponenti, la formazione di 

un’assemblea legislativa che sia espressione di tutte le forze politiche sudanesi e il conferimento della guida del Consiglio di 

Sicurezza e Difesa all’élite militare del Paese.  

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  

  

 

 

  


