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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/11/2021 Fonte: #04017024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolto ad Algeri un incontro tra la Ministra degli Esteri libica,  Najla el Mangoush, e le sue controparti algerina, Ramtane 

Lamamra, e tunisina, Othman Jerandi. I Ministri hanno discusso dell’attuazione degli obiettivi delineati durante la Conferenza di 

Stabilità della Libia svoltasi il 21 ottobre 2021 a Tripoli, della Conferenza Internazionale di Parigi organizzata per il 12 novembre 

2021 e dell’importanza della cooperazione tra i loro Paesi. 

NOTE / 

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

Data: 04/11/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Procura di Tripoli ha deciso di porre in custodia cautelare un esponente del Consiglio di Amministrazione della National Oil 

Corporation (NOC), Belgasem Shangir, in quanto quest’ultimo è accusato di abuso di potere e di uso improprio di fondi pubblici. 

Sono stati inoltre incarcerati il Direttore della Sicurezza e degli Affari Amministrativi della Akakus Oil Company e un impiegato 

amministrativo di questa azienda in quanto sono sospettati di aver commesso frode durante i loro servizi. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 05/11/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Nel giacimento petrolifero di Bouri (ovest Libia) della Mellitah Oil & Gas è avvenuto un incidente per il quale durante lo 

smontaggio del serbatoio “Salouk”, in disuso dal 2017, la sua struttura è ceduta e diversi lavoratori sono precipitati a terra. Ci 

sono stati due deceduti, 6 feriti e due disperi, tutti di nazionalità tunisina. Il Consolato della Tunisia sta svolgendo delle indagini 

sull’accaduto in collaborazione con le autorità libiche. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 7/11/2021 Fonte: #04015022 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In data 6 novembre 2021, il Consiglio Presidenziale della Libia ha annunciato di aver sospeso la Ministra degli Affari Esteri libica, 

Najla el Magoush, dal suo incarico in modo da svolgere delle indagini per verificare su ha commesso delle irregolarità 

amministrative durante il suo mandato. Tali violazioni includono il mancato coinvolgimento del Consiglio Presidenziale libico 

nella presa di alcune decisioni e il caso Lockerbie, in cui è stata valutata la possibilità di estradare il cittadino libico, Abu Agila 

Mohammad Masud, accusato di essere responsabile di un attentato commesso nel 1988. La sospensione di El Magoush implica 

che  non potrà viaggiare all’estero fino al termine delle indagini nei suoi confronti. Il 7 novembre 2021, però, il Governo di Unità 

Nazionale ha rifiutato la decisione del Consiglio Presidenziale libico e precisato che la Ministra continuerà a svolgere i suoi 

incarichi come di consueto. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) ha annunciato che finanzierà il Governo di Unità Nazionale 

(GUN) e il Centro Nazionale libico Vaccinale con una somma pari a 4 milioni di dollari in modo da rafforzare il sistema sanitario 

libico per combattere il Covid-19 e intensificare la  corrispondente campagna vaccinale. 

NOTE 
USAID ha donato più di 20 milioni di dollari in supporto alle autorità libiche e alla società civile nel corso del 2020 e del 2021 per 

sconfiggere il Covid-19 nel paese.   
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/11/2021 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità  1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo dell’Alleanza libico-americana, Esam Omeish, ha affermato che la Giudice del Distretto Federale della Virginia, Leonie 

Brinkema, ha promulgato una decisione secondo la quale è stato sospeso il processo civile in Virginia contro il Generale Khalifa 

Haftar fintanto che non saranno concluse le elezioni presidenziali libiche (previste per il 24 dicembre 2021).  

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 
 
 
 

 

 


