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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/10/2021 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha annunciato durante un seminario tenuto dal 

Consiglio Libico per il Petrolio, il Gas e le Energie Rinnovabili (LCOGRE) che entro la fine del 2021 verranno lanciati due progetti 

per l’energia solare in collaborazione con la compagnia italiana Eni S.p.A. e la francese Total. Il Primo Ministro ha precisato che 

le iniziative offriranno nuove opportunità lavorative ai giovani libici e rafforzeranno il partenariato tra settore pubblico e 

privato.  

NOTE / 

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

Data: 31/10/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 25 ottobre 2021 la Camera dei Rappresentanti di Tobruk, riunita in una sessione a porte chiuse, ha approvato la modifica 

dell’età minima per le candidature alla Presidenza libica, passata da 40 a 35 anni, e la Legge per le Transazioni Elettroniche. Il 26 

ottobre 2021 la Camera ha inoltre approvato la Legge contro la Criminalità Informatica, che è stata aspramente criticata da 

diversi attivisti libici in quanto violazione della libertà di espressione. Il Consiglio Nazionale per le Libertà Pubbliche e i Diritti 

Umani della Libia ha paragonato il documento alle leggi vigenti durante il Regime di Muʿammar Gheddafi e ne ha chiesto la 

revisione. 

NOTE 

 

/ 

 

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

Data: 29/10/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Cinque cittadini libici hanno già annunciato l’intenzione di partecipare come candidati alle elezioni presidenziali previste per il 

24 dicembre 2021. Si tratta dell’ex Ministro degli Interni Fathi Bashagha, dell’ex Ambasciatore libico negli Emirati Arabi Uniti 

(EAU) Aref Al-Nayed, del già Ministro dell’Industria Fathi bin Shatwan, dell’ex Ambasciatore libico presso le Nazioni Unite 

Ibrahim Dabbashi e del commediante Hatem Al-Kour.  

NOTE 

 

Il 22 settembre 2021 il Generale libico Khalifa Haftar ha rinunciato per 3 mesi alla carica di Comandante della Libyan National 

Army (LNA). Sebbene Haftar non abbia ancora annunciato la sua candidatura presidenziale, tale decisione potrebbe essere 

legata all’impossibilità per i candidati presidenziali di rivestire cariche militari al momento della designazione. 

 

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

Data: 26/10/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 25 ottobre 2021 il “Libya Sanctions Committee” del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto il cittadino libico 

Osama Al Kuni Ibrahim alla lista delle persone sottoposte a sanzioni, in quanto accusato di aver violato i diritti umani di 

numerosi migranti detenuti in Libia (in particolare presso il centro detentivo di Zawiya, a ovest di Tripoli, di cui Al Kuni è stato 

direttore). Il giorno successivo il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha annunciato che Al Kuni è stato aggiunto 

alla lista dei sanzionati dal Tesoro americano tramite l’Ordine Esecutivo 13726.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/10/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della National Oil Corporation (NOC) libica, Mustafa Sanallah, ha reso noto che una perdita petrolifera nel 

gasdotto tra Dahra e Sidra ha causato una diminuzione del 72% della produzione di petrolio greggio nel giacimento di Al Sidra. Il 

guasto dovrebbe essere riparato entro 10 giorni, ma comporterà una perdita per il bilancio pubblico libico stimata a 177 milioni 

di dollari. 

NOTE 

 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/10/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 21 ottobre 2021 il Primo Ministro libico Abdulhamid Dabaiba ha ordinato l’istituzione di un comitato interministeriale per 

investigare le circostanze che hanno portato alla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Convenzione 

sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW). L’MoU, firmato dalla Ministra libica per gli Affari delle 

Donne, Houria Termal, e da UN Women (l’Entità delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne), 

è stato condannato da diverse autorità libiche in quanto ritenuto una violazione della Legge Islamica. Inoltre, il 27 ottobre 2021 

l’Autorità libica per il Controllo Amministrativo ha richiesto la creazione di una commissione composta da alcuni membri 

dell’Alto Consiglio di Stato, del Governo di Unità Nazionale e della Casa di Fatwa (l’osservatorio presieduto dal Gran Muftì 

d’Egitto) per analizzare il documento. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/10/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolta al Cairo l’ultima riunione del Comitato Militare Congiunto 5+5 sull’attuazione del Piano d’Azione per il ritiro dei 

mercenari stranieri dalla Libia (30-31 ottobre 2021). Agli incontri hanno partecipato l’Inviato Speciale delle Nazioni Unite per la 

Libia, Jan Kubis, e diversi delegati di Libia, Ciad, Niger e Sudan. A margine dell’evento, il Ministro degli Esteri egiziano Sameh 

Shoukry ha affermato che tutti i combattenti stranieri dovranno abbandonare la Libia, senza eccezione alcuna.  

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 
 
 
 

 

 


