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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/10/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La National Oil Corporation (NOC) libica ha confermato che il 17 ottobre 2021 il Presidente del “Management Committee” del 

Libyan Oil Institute, Khalid Al-Ati, e un dipendente della Akakus Oil Operations Company, Saied al Zayani, sono stati rapiti a 

Tripoli da un gruppo non ancora identificato. La NOC ha richiesto l’immediato rilascio dei suoi dipendenti e ha affermato che 

utilizzerà qualunque arma legale a sua disposizione per portare il caso davanti alla Procura Generale libica. 

NOTE / 

n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/10/2021  Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 18 ottobre 2021 il Ministro del Petrolio libico, Mohamed Aoun, ha nuovamente sospeso dal suo incarico il Presidente della 

National Oil Corporation (NOC), Mustafa Sanallah, e ha chiesto che venga avviata un’indagine amministrativa contro 

quest’ultimo. Sanallah è stato accusato di aver commesso diverse violazioni amministrative, tra cui la mancata rendicontazione 

delle attività della NOC e la mancata richiesta al Ministero del Petrolio libico dei permessi necessari per attuare missioni ufficiali 

di lavoro. Sanallah, che si è già rifiutato di lasciare l’incarico a fine agosto 2021, continua a sostenere di non aver commesso 

alcun illecito.  

NOTE / 

n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 20 ottobre 2021 si è svolto a Bengasi (Cirenaica) un incontro tra il Generale Khalifa Haftar e il Sottosegretario Generale delle 

Nazioni Unite Rosemary Di Carlo. I due hanno discusso i termini dell’implementazione del “cessate il fuoco” e il ruolo degli 

osservatori esterni delle Nazioni Unite nel ritiro dei mercenari stranieri dal territorio libico. Inoltre, il giorno successivo Haftar 

ha incontrato una delegazione egiziana guidata dal Ministro degli Affari Esteri del Cairo, Sameh Shoukry, presso la sede del 

Commando Generale dell’Armata Nazionale libica (LNA). 

NOTE 

 

/ 

 

n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/10/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolta a Tripoli la Conferenza Internazionale per la Stabilizzazione libica, cui hanno partecipato più di 25 Ministri degli Esteri, 

l’Inviato Speciale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, e il Sottosegretario Generale per gli Affari Politici delle Nazioni Unite, 

Rosemary Di Carlo. I partecipanti hanno discusso le modalità per svolgere in tempo e in sicurezza le elezioni presidenziali e 

parlamentari libiche e per assicurare il ritiro dei mercenari stranieri dal Paese. A margine dell’evento, il Primo Ministro libico, 

Abdul Hamid Mohamed Dbeibah, ha incontrato diversi diplomatici stranieri, tra cui il Ministro degli Esteri Italiano, Luigi di Maio, 

e il suo omologo algerino, Ramtane Lamamra. Il Ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha inoltre invitato il 

Presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed al Menfi, a presenziare alla Conferenza Internazionale sulla Libia che si 

svolgerà a Parigi il 12 novembre 2021. 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/10/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) ha reso noto che il Governo di Unità Nazionale libico (GUN) ha 

autorizzato l’IOM a riprendere i voli umanitari per rimpatriare i migranti presenti in Libia. In particolare, 127 migranti hanno già 

fatto ritorno al loro Paese d’origine con un volo partito dall’aeroporto di Misurata e diretto a Banjoul (Gambia) nell’ambito del 

programma di Ritorno Volontario Umanitario. Secondo il direttore della Missione IOM in Libia, Federico Suda, circa 10000 

migranti hanno richiesto all’organizzazione di essere rimpatriati. 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/10/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mukhtar Al-Nagasa, membro della Commissione Militare 5+5, ha reso noto che un primo gruppo di osservatori internazionali è 

arrivato nella capitale libica Tripoli per monitorare l’implementazione del cessate il fuoco, in linea con quanto previsto dal Piano 

d’Azione approvato dal Comitato l’8 ottobre 2021. In particolare, la delegazione è composta da 60 osservatori disarmati 

appartenenti a Paesi dell’Unione Europea (UE) e dell’Unione Africana (UA) e non direttamente coinvolti nelle vicende politiche 

libiche. 

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 
 
 
 

 

 


