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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 13/09/2021 Fonte:  #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Portavoce della Camera dei Rappresentanti libica, Abdalla Belheeg, ha annunciato che quarantacinque membri del 

Parlamento hanno inviato una mozione di sfiducia nei confronti del Governo di Unità Nazionale. Secondo quanto decretato a 

conclusione dell’ultima riunione della Camera dei Rappresentanti a Tobruk, che ha riguardato le risposte date dal Governo 

durante l’incontro parlamentare dell’8 settembre 2021, la mozione verrà esaminata il prossimo 21 settembre.  

NOTE 
L’8 settembre 2021 un’audizione parlamentare ha esaminato l’operato del Governo di Unità Nazionale del Primo Ministro libico 

Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh.  

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

Data: 14/09/2021 Fonte:  #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Le ambasciatrici libiche negli Stati Uniti e in Oman, Wafaa Abuqaiqis e Sania Ghouma, e il Vice Rappresentante libico presso la 

Lega araba, Saleh Shammakhi, hanno presentato denuncia all’Ufficio del Procuratore Generale contro la Ministra degli Affari 

Esteri libica, Najla el Mangoush, accusata di abuso di potere. Recentemente Najla el Mangoush ha richiesto ai tre diplomatici di 

ritornare in patria in virtù della scadenza del loro mandato.  

NOTE / 

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

Data: 15/09/2021 Fonte:  #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Tra il 14 e il 15 settembre 2021 si sono registrati scontri armati, con decine di morti e di feriti, tra la brigata Tariq Bin Ziyad 

dell’Esercito nazionale libico (LNA) di Khalifa Haftar e i miliziani del Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (FACT) nella 

zona di Tarbu (confine tra la Libia e il Ciad). Le forze di Khalifa Haftar avrebbero lanciato un’operazione volta all’indebolimento 

dei mercenari FACT, con l’aiuto di mercenari sudanesi e forze francesi stanziate in Libia. L’LNA ha confermato di aver effettuato 

un attacco aereo contro le basi FACT.  

NOTE / 

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

Data: 15/09/2021 Fonte:  #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 15 settembre 2021, in seguito a una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il mandato della Missione di 

Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) è stato esteso di 15 giorni (con voto unanime), per permettere di continuare i 

negoziati sulle modalità di uscita dei mercenari stranieri dal territorio libico. Durante la riunione, i delegati russi hanno 

sottolineato la necessità di una ritirata “equilibrata” dei combattenti stranieri legati al Governo libico di Unità Nazionale e alle 

milizie di Khalifa Haftar. I delegati statunitensi hanno invece richiesto che la sede di UNSMIL sia spostata in Libia (da Ginevra) in 

modo da rafforzare il coordinamento con le forze locali. 

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte:  #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

La National Oil Corporation (NOC) ha annunciato la riattivazione delle esportazioni petrolifere legate ai porti di Al Hariga (nord-

est del Paese), Sidra e Ras Lanuf (a est di Sirte, centro-nord della Libia). L’8 settembre alcuni manifestanti non meglio 

identificati avevano bloccato l’esportazione di petrolio dai porti di Sidra e Ras Lanuf tramite l’occupazione delle rispettive sale 

di controllo. Ad Al Hariga i manifestanti hanno chiesto di ottenere migliori opportunità lavorative e hanno negoziato le loro 

richieste direttamente con il Presidente della NOC, Mustafa Sanallah.  

 

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/09/2021 Fonte:  #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 16 settembre 2021 si è tenuto al Cairo un meeting dell’Alto Comitato Congiunto libico-egiziano, la cui ultima riunione risaliva 

al 2009. Hanno partecipato il Primo ministro libico, Abudlhamid Dabaiba, e quello egiziano, Mustafa Madbouly. I due governi 

hanno firmato 14 memorandum d’intesa e 6 contratti esecutivi, volti a rafforzare il supporto egiziano alla ricostruzione libica 

nel settore industriale, commerciale, petrolifero, della pubblica amministrazione e dell’agricoltura. Sempre nella capitale 

egiziana, il Presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato il 14 settembre 2021 il Generale Khalifa Haftar e il 

Presidente della Camera dei Rappresentanti libica, Aquila Saleh, e due giorni dopo il Primo Ministro libico Dabaiba, per 

discutere degli ultimi sviluppi in Libia e delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/09/2021 Fonte:  #04017024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il 15 settembre 2021 una delegazione libica composta dal Ministro degli Interni, Khalid Mazen, e da quello della Salute, Ali Al-

Zanati, ha incontrato la controparte tunisina nell’isola di Djerba (sud-est del Paese). Le parti hanno stilato un protocollo 

sanitario, poi inviato ai rispettivi governi per l’approvazione, inerente le norme di sicurezza da rispettare per la riapertura delle 

frontiere libico-tunisine. Il 17 settembre 2021 il confine di Ras Jedir (nord-est della Libia) è stato riaperto per il transito di 

persone e merci, mentre la compagnia aerea Tunisair ha annunciato la ripresa dei voli da Tunisi verso Tripoli e Bengasi entro il 

23 settembre .  

 

NOTE 

 

Il confine tra Libia e Tunisia era stato chiuso a metà luglio 2021 a causa del peggioramento della situazione sanitaria legata alla 

pandemia COVID-19.  
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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 
 
 
 

 

 


