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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 31 ottobre 2021 il Presidente del Sud Sudan Salva Kiir Mayardit ha inviato a Khartum (Sudan) una delegazione per mediare 

tra i leader civili e militari in Sudan dopo il colpo di Stato. La delegazione sud sudanese, che comprendeva il Ministro degli 

Affari Esteri, Mayiik Ayii, e il Ministro degli Investimenti, Dhieu Mathok, ha fatto le veci del Presidente Kiir in un appello 

pacifico rivolto principalmente al Generale Abdel Fatah Al Burhan, Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione Sudanese 

per ripristinare la stabilità. 

NOTE \ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/11/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Segretario generale dell'Unione dei giornalisti del Sud Sudan, Danial Majak Kuany, ha esortato il personale di sicurezza sud 

sudanese, l'Autorità per i media, la Commissione per l'informazione e l'Autorità per le comunicazioni, ad indagare sui crimini 

commessi nei confronti dei giornalisti in Sud Sudan. Nonostante casi di omicidio di giornalisti non vengano segnalati 

ufficialmente dal 2017, ha riportato Majak, rapimenti e soprusi continuano ad essere commessi senza che i responsabili 

vengano mai portati in giudizio.   

NOTE \ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/11/2021 Fonte: #21003004 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione Europea ha stanziato un finanziamento straordinario pari a 2 milioni di euro per le persone colpite 

dall'emergenza inondazioni in Sud Sudan. Il Commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha riferito che il 

finanziamento umanitario di emergenza sarà convogliato attraverso l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) 

e verrà utilizzato per fornire acqua, servizi igienici, rifugi e altri beni non alimentari essenziali alle popolazioni più vulnerabili 

in Sud Sudan. 

NOTE \ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/11/2021 Fonte: #21017044 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si sono verificati due scontri armati nella contea di Tonj East dello Stato del Warrap (nord del Sud Sudan) che hanno 

coinvolto la comunità Luachjang, che si è scontrata venerdì 29 ottobre contro la comunità Adoor e domenica 31 ottobre 

contro la comunità Thiik. Il bilancio delle dispute ha registrato almeno 20 morti e 36 feriti, inoltre, diversi villaggi della 

contea Tonj East sono stati incendiati.   

NOTE \ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/11/2021 Fonte: #21025054 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Un funzionario del National Security Service (NSS) sud sudanese ha reso noto che la Divisione Sicurezza Operativa del NSS ha 

conseguito l'arresto di 14 membri di una rete criminale nella capitale sud sudanese Juba, in relazione alla circolazione di 93 

milioni di dollari americani contraffatti e 400.000 sterline sud sudanesi.  

NOTE \ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/2021 Fonte: #21007022 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente del Sudan del Sud, Salva Kiir Mayardit, ha ricostituito l'Assemblea Legislativa Statale nei quattro stati sud 

sudanesi: dell'Alto Nilo, dei Laghi, dell'Equatoria Occidentale e dell'Equatoria Centrale. Il Presidente Kiir ha inoltre nominato 

i rispettivi speaker delle Assemblee Legislative (ad esclusione dello Stato dell’Equatoria Occidentale): Peter Wani Elia 

dell'SPLM-IO (Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition) per l'Equatoria Centrale; Chuol Dep Kier dell'SPLM-IG 

(Sudan People's Liberation Movement-in-Government) per l'Alto Nilo; per quanto riguarda lo Stato dei Laghi, è stato 

nominato solo Ayiin Amel Adior dell'SPLM-IG come Vice Speaker. 

NOTE \ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 07/11/2021 Fonte: #21007112 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In una visita ad alcuni centri di formazione professionale e tecnica sostenuti dal Governo norvegese a Lemon Gaba nella 

capitale sud sudanese Juba, l'Ambasciatore norvegese in Sud Sudan, Siv Kaspersen, ha incoraggiato i giovani che non hanno 

accesso all'istruzione di base a unirsi ai suddetti centri. Alcune fondazioni norvegesi, tra cui la Fondazione Strom, stanno 

lavorando con ONG locali per fornire ai giovani l'opportunità di aumentare le proprie competenze, nel tentativo di 

rispondere al problema dell'analfabetismo in Sud 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: 
 

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 Improbabile 

F Non è possibile giudicare l'attendibilità 6 Non è possibile giudicare la veridicità 
 
 
 

 

 

 


