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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #06007008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Servizio d’Intelligence Generale (GIS) sudanese ha effettuato diversi raid nella capitale Khartum nei covi di una cellula 

terroristica nota come “Movimento per la Predicazione e il Combattimento” e descritta come affiliata alla rete dello Stato 

Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL/Daesh). L’operazione ha portato all’arresto di 15 individui di nazionalità estera e 

costituirebbe il primo caso di arresto di militanti affiliati a Daesh da parte delle autorità sudanesi. In uno dei raid nel 

quartiere di Jabra, un gruppo di 4 militanti ha reagito usando armi da fuoco e uccidendo 5 agenti del GIS.  

NOTE / 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #06029056 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comitato ministeriale incaricato della formazione del “Sudan Gold Exchange” ha comunicato l’avvio della procedura di 

accreditamento dell’attività delle raffinerie d’oro sudanesi presso il mercato di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. È previsto il 

completamento di un’analoga procedura di accreditamento presso i mercati di scambio di Londra entro marzo 2022.  

NOTE / 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #06001002 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tut Galwak, capo della delegazione sud-sudanese incaricata di mediare l’implementazione dell’Accordo di pace di Juba 

(ottobre 2020) tra governo sudanese e movimenti ribelli, ha incontrato il Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione 

(TSC) del Sudan, Abdel Fattah al-Burhan. Secondo quanto riferito da Galwak, è imminente l’apertura di un tavolo negoziale 

tra il governo sudanese e i ribelli della fazione del Movimento di Liberazione del Popolo Sudanese-Nord (SPLM-N) guidata da 

Abdel Aziz al-Hilo, per porre fine agli scontri nella regione del Darfur.  

NOTE / 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #06029056 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mohamed Hamdan Daglo “Hemetti”, Vicepresidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC) del Sudan e Comandante 

delle Forze di Supporto Rapido (RSF), ha dichiarato che il fallito colpo di stato del 21 settembre 2021 è stato orchestrato da 

un’unica persona, che si è avvalsa del supporto di gruppi ignoti. Inoltre, Hemetti ha esortato il governo sudanese a 

implementare normative che garantiscano l’immunità delle forze armate nella gestione di proteste e manifestazioni.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/09/2021 Fonte: #06011026 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Durante una visita a Khartum il Presidente della Banca Mondiale, David Malpass, ha annunciato l’allocazione di 2 miliardi di 

dollari in sovvenzioni per combattere la povertà in Sudan e l’estensione a 12 mesi (dai 6 iniziali) del programma di supporto 

alle famiglie sudanesi più povere, noto come “Thamarat”. Sono previsti ulteriori 500 milioni di dollari di supporto al bilancio 

generale dello stato, 300 milioni per progetti nel settore dell’agricoltura/irrigazione e 300 milioni per il settore dell’energia 

elettrica. 

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #06011030 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un corteo a supporto del governo “civile” della transizione in Sudan, composto da circa 20.000 persone e organizzato 

dall’Associazione dei Professionisti Sudanesi (SPA), ha sfilato a Khartum, inneggiando slogan critici nei confronti del 

Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione (TSC), il Generale Abdel Fattah al-Burhan. Le forze di sicurezza hanno 

disperso la folla con gas lacrimogeni, presumibilmente in risposta al lancio di pietre da parte dei manifestanti. Inoltre, i treni 

che hanno trasportato i manifestanti avrebbero subito pesanti ritardi a causa di un deliberato tentativo di sabotaggio.  

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/10/2021 Fonte: #06003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Movimento di Giustizia e Libertà (JEM) guidato da Gibril Ibrahim, la fazione del Movimento di Liberazione del Sudan 

guidata da Minni Minnawi (SLM-MM) e altri 14 gruppi hanno sottoscritto una carta programmatica per la formazione di una 

seconda coalizione delle Forze di Liberazione e Cambiamento (FFC). Il 27 settembre 2021 gli stessi gruppi avevano 

annunciato il distaccamento dall’organo centrale delle FFC. La nuova carta verrà firmata entro 14 giorni.  

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  

  

 

 

  


