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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/09/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La National Oil Corporation (NOC) e il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, 

hanno approvato la nomina dell’ingegnere Salah Al Qatrani a nuovo Presidente dell’Arabian Gulf Oil Company (AGOCO), 

compagnia controllata dalla NOC. La decisione è stata presa senza consultare il Ministero del Petrolio guidato da Mohamed 

Aoun. Inoltre, alcune figure legate alle Guardie Petrolifere libiche della Cirenaica hanno organizzato una manifestazione di 

protesta, bloccando per alcune ore le esportazioni di petrolio nell’est della Libia e richiedendo, tra le altre cose, le dimissioni del 

Presidente della NOC, Mustafa Sanallah. 

NOTE / 

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

Data: 28/09/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Commissione Militare Congiunta 5+5 si è riunita per la prima volta a Tripoli. All’incontro hanno partecipato anche il Primo 

Ministro libico, Abdul-Hamid Dbeibah, l’ambasciatore degli Stati Uniti per la Libia, Richard Norland, e il Comandante Generale 

del Comando africano degli Stati Uniti (AFRICOM), Stephen Townsend. I partecipanti hanno convenuto sull’importanza di 

tenere le elezioni parlamentari e presidenziali libiche entro le date previste. La Commissione ha discusso le modalità di ritiro dei 

mercenari stranieri in Libia. 

NOTE 

La Commissione Militare Congiunta 5+5 è stata creata nel gennaio 2020 per monitorare il “cessate il fuoco” libico, il ritiro dei 

combattenti stranieri presenti sul territorio e la riapertura della strada costiera est-ovest del Paese. La Commissione è 

composta da cinque ufficiali militari legati al Governo di Unità Nazionale e altrettanti esponenti militari vicini al Generale 

Khalifa Haftar 

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

Data: 30/09/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il 28 settembre 2021 il Sottosegretario alla Produzione del Ministero del Petrolio, Rifaat Al Abbar, ha presentato le sue 

dimissioni per motivi personali non meglio specificati. Il Ministro del Petrolio libico, Mohamed Aoun, ha tuttavia rifiutato le 

dimissioni, affermando che il Sottosegretario dovrà continuare a svolgere il suo operato come previsto dalla legge vigente. 

NOTE / 

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

Data: 30/09/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’Autorità per l'aviazione civile libica ha annunciato che la compagnia aerea Afriqiyah Airways ha riattivato i voli tra la Libia e 

l’Egitto. Nello specifico, verranno effettuati nove voli settimanali tra gli aeroporti libici e il Cairo, di cui due con partenza da 

Mitiga (Tripoli). 

NOTE 
La tratta aerea libico-egiziana era stata sospesa nel 2014 a causa delle condizioni di insicurezza legate al conflitto armato in 

Libia. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #04009016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità l’estensione del mandato della Missione di Supporto 

delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) fino al 31 gennaio 2022 (Risoluzione 2599/2021). Il 15 settembre 2021 il Consiglio aveva 

prorogato il mandato di UNSMIL per 15 giorni, concedendo ulteriore tempo ai suoi membri per cercare una soluzione comune 

sulle modalità di ritiro dei combattenti stranieri dalla Libia.  

NOTE / 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/09/2021 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è tenuto un incontro virtuale del Consiglio di Pace e Sicurezza dell’Unione Africana sulla stabilizzazione libica. Il Presidente 

della Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso, ha espresso il suo sostegno alla partecipazione dell’Unione Africana, della 

Lega Araba e dell’Unione Europea al processo di risoluzione della crisi libica. Inoltre, il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh 

Shoukry, ha chiesto ai Paesi africani di avere un approccio uniforme al ritiro dei mercenari stranieri dalla Libia. I partecipanti 

hanno convenuto che tale ritiro dovrà avvenire in modo equilibrato, evitando di destabilizzare i Paesi confinanti con la Libia, e 

che le elezioni libiche dovranno svolgersi a dicembre 2021. 

NOTE / 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/10/2021 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione della Camera dei Rappresentanti e dell’Alto Consiglio di Stato libici si è riunita a Rabat (Marocco) il 30 

settembre e l’1 ottobre 2021, per discutere delle elezioni parlamentari e presidenziali libiche che si svolgeranno il 24 dicembre 

2021. La Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) ha preso parte alle riunioni.   

NOTE 

 

Il 9 settembre 2021 la Camera dei Rappresentanti libica aveva emanato una legge elettorale relativa alle candidature 

presidenziali senza consultare l’Alto Consiglio di Stato. Il documento è stato ritenuto invalido dall’Alta Commissione Elettorale 

libica. 
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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 
 
 
 

 

 


