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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 04/10/2021 Fonte:  #04017024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo il Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU (UNHRC), un report della “Missione d’Inchiesta Indipendente sulla Libia” rivela 

che diversi crimini contro l’umanità e crimini di guerra sono stati commessi nel Paese dal 2016 da tutte le parti del conflitto, tra 

cui mercenari e Paesi terzi. Le violazioni del diritto umanitario in Libia includono detenzioni arbitrarie di civili, violazioni dei 

diritti umani di migranti, rifugiati e minoranze vulnerabili, l’arruolamento di “bambini soldato”, violenze contro i civili durante 

l’assalto a Tripoli del 2019 e le fosse comuni di Tarhuna. La lista degli individui coinvolti rimarrà confidenziale finché non sarà 

necessario condividerla con altri organismi internazionali. 

NOTE / 

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

Data: 06/10/2021 Fonte:  #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Secondo una legge approvata il 5 ottobre 2021 dalla Camera dei Rappresentanti di Tobruk, le elezioni del Parlamento libico si 

svolgeranno 30 giorni dopo le elezioni presidenziali. Il documento legislativo prevede l’elezione di 200 deputati e la 

redistribuzione dei seggi parlamentari in 13 distretti elettorali. L’Alto Consiglio di Stato libico ha tuttavia respinto la legge 

elettorale, approvata senza consultare il Consiglio stesso, e 9 partiti politici hanno inviato una lettera alla Camera dei 

Rappresentanti per chiedere alcune modifiche del testo, tra cui una diversa distribuzione dei seggi elettorali. 

NOTE 
/ 

 

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

Data: 08/10/2021 Fonte:  #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani ha reso noto che il 5 ottobre 2021 circa 300 combattenti siriani hanno abbandonato la 

Libia per raggiungere la Turchia. Saranno successivamente rimpatriati in Siria. Due giorni dopo, il 7 ottobre 2021, altri 90 

mercenari siriani sono stati trasferiti dal campo di Yarmouk (sud di Tripoli) all’aeroporto di Mitiga (Tripoli) per essere inviati in 

Turchia. Secondo l’Osservatorio, Ankara starebbe per inviare circa 330 mercenari siriani in Libia per sostituire i combattenti 

appena rimpatriati, in violazione del “cessate il fuoco”.  

NOTE 
/ 

 

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

Data: 08/10/2021 Fonte:  #04005012 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La General Electricity Company libica ha annunciato il ricollegamento delle reti elettriche nelle regioni orientali, centrali e 

occidentali del Paese. I lavori di ripristino del sistema elettrico, pesantemente danneggiato durante il conflitto civile, erano 

iniziati nel gennaio 2020.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/10/2021 Fonte:  #04009016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tra il 6 e l’8 ottobre 2021 si sono svolte a Ginevra alcune riunioni del Comitato Militare Congiunto 5+5 (composto da cinque 

ufficiali militari legati al Governo di Unità Nazionale e altrettanti esponenti militari vicini al Generale Khalifa Haftar). L’incontro 

si è concluso con la firma di un Piano d’Azione per il ritiro graduale e bilanciato dei combattenti stranieri dalla Libia, in linea con 

il “cessate il fuoco” del 23 ottobre 2020. La Commissione 5+5 ha inoltre definito la creazione di un meccanismo di 

implementazione del Piano, come anche richiesto dall’inviato speciale della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia 

(UNSMIL), Ján Kubiŝ, che ha preso parte ai colloqui.  

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

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

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 9 ottobre 2021 decine di migranti hanno preso parte a una rivolta di massa nel centro di detenzione di Mabani (Tripoli). 

Durante il tentativo di fuga, le guardie libiche hanno sparato sulla folla, uccidendo 6 persone e ferendone 24. L'Organizzazione 

Mondiale per le Migrazioni (OIM) ha condannato l’accaduto. Il Ministro degli Interni del Governo di Unità Nazionale libico, 

Khalid Mazen, ha tuttavia dichiarato che solamente una persona sarebbe deceduta (in modo accidentale). 

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 
 
 
 

 

 


