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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 001

Fonte: #06001002

Data: 05/07/2021

Credibilità

C

Veridicità

2

Il Ministro sudanese per le risorse idriche, Yasser Abbas, avrebbe discusso della diga GERD (Grand Ethiopian Renaissance
Dam) con l'Ambasciatore francese in Sudan, Emmanuel Platman. Abbas avrebbe reso nota l’indisponibilità del Sudan a
discutere di "quote idriche" nell’ambito dei negoziati sulla GERD, che dovrebbero riguardare unicamente il riempimento e il
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

funzionamento della diga. Stando alle parole del Ministro, sono state prese diverse precauzioni per ridurre l'impatto sulla
sicurezza sudanese del riempimento unilaterale della diga da parte dell’Etiopia, inclusi lo stoccaggio di un miliardo di
centimetri cubici d'acqua presso la diga di Roseires e alcuni adattamenti operativi alla diga di Jebel Awliya.
Il 6 luglio l’Etiopia ha comunicato formalmente a Sudan ed Egitto l’inizio del riempimento unilaterale della diga. Il Sudan
starebbe monitorando le operazioni etiopi sulla diga tramite osservazioni satelliti.
/

NOTE
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 002
Data: 06/07/2021

Fonte: #06005006

Credibilità

A

Veridicità

2

Alcuni residenti di un quartiere periferico di Porto Sudan sarebbero stati attaccati con armi da fuoco da individui affiliati alle
Central Reserve Forces (ex People’s Defense Forces) e da membri delle forze armate regolari (Sudanese Armed Forces o
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

SAF). Il bilancio sarebbe di un morto e diversi feriti. Il Comitato per la sicurezza del Red Sea State, di cui Porto Sudan è
capoluogo, è accusato di complicità con le violenze; alcuni gruppi della società civile hanno richiesto la sostituzione delle
forze armate presenti nella regione con truppe più neutrali di diversa etnia.

Due giorni dopo l’incidente di Porto Sudan (8 luglio), un contingente delle forze armate sudanesi ha abbandonato il
Triangolo di Halayeb (al confine con l’Egitto) per raggiungere proprio il Red Sea State; il trasferimento sarebbe parte di un
COMMENTI

programma preesistente di ricollocamento delle truppe. Inoltre, l’11 luglio il Primo ministro Hamdok ha convocato una
riunione di emergenza sulle condizioni di sicurezza nel Red Sea State.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 003

Fonte: #06009014

Data: 07/07/2021

Credibilità

A

Veridicità

3

La Tunisia, che rappresenta i Paesi arabi nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, avrebbe fatto circolare una bozza di risoluzione
che impegnerebbe Egitto, Sudan e Etiopia a riprendere i negoziati sotto l'egida dell'Unione Africana, per finalizzare un
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

accordo legalmente vincolante entro gennaio 2022. Nello specifico, la risoluzione impegnerebbe l'Etiopia a interrompere il
riempimento unilaterale della GERD e a evitare di compiere qualsiasi gesto che metta a rischio l’esito dei negoziati.

/
NOTE
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 004

Fonte: #06003004

Data: 07/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

1

Secondo un rapporto presentato da un team dell'Unione Africana e della Commissione Economica per l'Africa dell'ONU
durante un workshop governativo sulla lotta ai movimenti di capitale illeciti, tali flussi finanziari priverebbero annualmente
le casse del governo sudanese di circa 5.4 miliardi di dollari. Il rapporto avrebbe inoltre evidenziato una carenza di
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

trasparenza soprattutto nei settori del petrolio e dell’estrazione d’oro. Durante il workshop, il Primo ministro sudanese
Hamdok ha proposto l'elaborazione di una riforma generale del sistema finanziario, doganale e fiscale.
Poche ore dopo il workshop, è stato confermato l’ingresso del Sudan nell’International Bank Account Number (IBAN)
System, lo steso dovrebbe essere ufficializzato entro fine luglio.
/

NOTE
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 005

Fonte: #06003004

Data: 07/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

3

Il Consiglio del Sudan’s People Liberation Movement North-al Hilu (la fazione dell’SPLM-N guidata da Abdel Aziz al-Hilu)
avrebbe fornito al proprio team negoziale l’indicazione di mantenere inalterate le posizioni espresse nel Draft Framework
Agreement presentato durante l’ultimo round di negoziati con il governo sudanese a Giuba, tra fine maggio e inizio giugno
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

2021. Il Consiglio si sarebbe riunito per una settimana, dall’1 al 7 luglio.
Durante le riunioni del Consiglio, l’SPLM-N ha ricevuto a Kauda, nel Kordofan Meridionale, una delegazione della cosiddetta
Troika (Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti), che avrebbe invitato il movimento a riprendere i negoziati interrotti poche
settimane fa.
I principali punti di disaccordo tra il movimento e il governo sudanese, cui si fa riferimento nel citato Draft Framework

NOTE

Agreement, riguardano il ruolo della religione islamica negli affari di Stato e l’integrazione delle truppe ribelli nelle forze
armate regolari.
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 006

Fonte: #06003004

Data: 08/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

2

E’ in corso la sessione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla diga GERD. I Ministri degli affari esteri di Sudan ed Egitto, nel
discorso dinanzi al Consiglio, hanno sottolineato il rifiuto dell'Etiopia a negoziare un accordo vincolante e la pericolosità del
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

secondo riempimento unilaterale della GERD attualmente in corso, considerato un atto provocatorio e contrario al diritto
internazionale. Il Consiglio dovrebbe esprimersi prossimamente su una bozza di risoluzione con la quale verrebbe stabilita
una mediazione negoziale guidata dall'Unione Africana, ma con il coinvolgimento dell’ONU.

/

NOTE
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 007

Fonte: #06011024

Data: 09/07/2021

Credibilità

A

Veridicità

1

La Corte Penale Internazionale (CPI) ha comunicato l'inizio del processo nei confronti di Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman,
meglio noto come Ali Kushayb, comandante di milizie arabe Janjaweed (pro-regime di al-Bashir) durante il conflitto in Darfur
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

nel 2003-2004. Ali Kushayb dovrà affrontare 31 capi d'accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità (persecuzione,
omicidio, stupro, torture, etc.). La data precisa dell'inizio del processo, che sarebbe stato votato all’unanimità dalla Camera
preliminare della CPI, non è stata comunicata.

/
NOTE
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 008

Fonte: #06001002

Data: 09/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

2

Si è conclusa la seduta del Consiglio di Sicurezza dell’ONU dedicata alla diga GERD. Non è stata prodotta alcuna dichiarazione
finale. Mentre gli Stati Uniti hanno esortato le parti ad astenersi dal prendere decisioni unilaterali, la Russia avrebbe
avvertito del rischio legato all'eventuale uso della forza militare (da parte di Egitto e Sudan), che aggraverebbe
ulteriormente il problema; la Cina avrebbe sottolineato che la GERD rappresenterà un pilastro per la cooperazione
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

regionale. Il Ministro degli affari esteri egiziano avrebbe affermato che l'Egitto tutelerà i propri interessi con ogni mezzo a
disposizione, dal momento che l'Etiopia starebbe mettendo a rischio la pace e la sicurezza dell’intera regione. Il Ministro
etiope per le risorse idriche e per l'energia, Sileshi Bekele, avrebbe invece sostenuto di fronte al Consiglio che le dispute
concernenti acque transfrontaliere non rientrano nel mandato del Consiglio, peraltro accusando Sudan ed Egitto di aver
fallito l’obiettivo di raggiungere una soluzione accettabile.

/
NOTE

Analytica for intelligence and security studies

10

ISSN 2724-3796

Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 009

Fonte: #06031066

Data: 09/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

2

Facebook avrebbe rimosso oltre 50 account sudanesi che inneggiavano a un colpo di stato in Sudan e al ritorno di al-Bashir.
Gli account, complessivamente “seguiti” da almeno 1,8 milioni di utenti, sarebbero responsabili di attività di disinformazione
(alcuni avrebbero finto di rappresentare agenzie di stampa o enti governativi) e avrebbero violato le politiche di Facebook in
ELEMENTI DI
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materia di interferenza straniera e di manipolazione del dibattito pubblico (soprattutto su vicende come il golpe del 1989, il
governo di transizione e la marginalizzazione dei partiti politici islamici). In seguito alle indagini, è emerso che alcuni dei
responsabili degli account apparterrebbero al partito politico sudanese “Future Movement for Reform and Development”.

/
NOTE
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Valutazione fonte/notizia

n. ordine: 010

Fonte: #06001002

Data: 11/07/2021

Credibilità

B

Veridicità

2

La Ministra degli esteri sudanese, Mariam al-Sadiq al-Mahdi, è atterrata in Russia per una visita ufficiale di 3 giorni, durante
la quale terrà colloqui con il suo omologo russo Sergey Lavrov sulle relazioni bilaterali e su questioni regionali e
internazionali di reciproco interesse. I colloqui tra le due parti dovrebbero concentrarsi sugli sviluppi della questione della
ELEMENTI DI
INFORMAZIONE

diga GERD.
Altro dossier di interesse che verrà discusso dai due Ministri potrebbe essere quello della (eventuale) base navale russa a
Porto Sudan.

/
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:

A
B
C
D
E
F

Attendibilità della fonte
Completamente attendibile
Di solito attendibile
Abbastanza attendibile
Di solito non attendibile
Non attendibile
Non è possibile giudicare l' attendibilità
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1
2
3
4
5
6

Veridicità della notizia
Confermata da altre fonti
Probabilmente vera
Possibilmente vera
Di dubbia veridicità
Improbabile
Non è possibile giudicare la veridicità

