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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 12/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Contrammiraglio Agostini, comandante della missione aeronavale EuNavFor Med – IRINI, è stato costretto a rimandare una 

visita a Tripoli in quanto le autorità libiche non hanno fornito il visto d’ingresso a sei membri della delegazione europea, tra i 

quali il suddetto.  

NOTE 

 

La missione IRINI è iniziata il 31/03/2020 ed ha mandato fino al 31/03/2023, tra i suoi compiti annovera il controllo e l’ispezione 

delle imbarcazioni al largo delle coste libiche attraverso l’uso di assetti aerei navali e satellitari, il monitoraggio dell’export 

illecito di petrolio e derivati, l’addestramento della guardia costiera libica e il contrasto al traffico di esseri umani. 

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

Data: 13/07/2021 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’autorità di gestione del Grande Fiume Artificiale (Great Manmade River) ha reso noto martedì 13/07/2021 di un sabotaggio 

portato ai danni del pozzo 241, sito nella regione occidentale (Jafara), il quale lo ha messo fuori servizio permanentemente. 

NOTE 

 

Il Great Manmade River è la rete idrica vitale per l’approvvigionamento e il sostentamento del Paese. 

Attualmente i pozzi danneggiati sono un totale di 174, 29 dei quali ripristinati a seguito di manutenzione straordinaria. 

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

Data: 14/07/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo del Consiglio Giudiziale Supremo, Mohamed El Hafi, ha chiesto al Consiglio Presidenziale Libico di indire una petizione 

per sospendere le investigazioni della Corte Penale Internazionale riguardanti i crimini di guerra commessi dall’autoproclamato 

Esercito Nazionale Libico (LNA) di Haftar durante la sua avanzata verso Tripoli del 2019. 

NOTE 

 

/ 

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

Data: 15/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Jamal Al Haji, attivista politico libico, ha invitato la popolazione a imbracciare le armi qualora Haftar, comandante 

dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico, dovesse candidarsi alle elezioni del 24/12/2021. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/07/2021 Fonte: #04033042 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Parlamento Italiano ha approvato il rinnovo della missione bilaterale di assistenza alla Guardia Costiera libica, impegnando 

contestualmente il Governo a verificare, dalla prossima programmazione, le condizioni per il superamento della missione 

trasferendo le funzioni e la struttura di comando a livello europeo, potenziando il ruolo dell’Unione.  

NOTE 

 

La risoluzione è stata approvata con 438 voti favorevoli, due contrari e due astenuti. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 15/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Colonnello Youssef Bourzig, impiegato al Ministero dell’Interno del Governo di Unità Nazionale (GNU), ha confermato che il 

dicastero ha assunto la gestione della sicurezza della strada costiera come da raccomandazioni del Comitato Militare Congiunto 

(5+5 JMC). 

Il piano di sicurezza della strada parte dalla porta di Abu Qurain (ovest) e copre fino alla porta numero 50 (est). 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/07/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce della Camera dei Rappresentanti, Aguila Saleh, ha posto il pagamento degli stipendi agli arruolati tra le fila 

dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA) di Haftar come condizione per l’approvazione del budget unificato per il 

2021. 

NOTE 

 

L’approvazione del budget risulta bloccata da oltre 15 giorni a causa dei continui rinvii. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 16/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce regionale del Dipartimento di Stato Americano, Samuel Warberg, ha accusato la Russia di essere presente sul 

territorio libico non solo indirettamente con i mercenari della compagnia Wagner, ma anche con forze regolari. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 17/07/2021 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

L’ambasciatore Turco in Libia, Kanan Yilmaz, ha affermato che Ankara continuerà a fornire addestramento e consulenza per la 

ricostruzione dell’esercito libico onorando il memorandum firmato tra i due Paesi a seguito del quale è stato fornito il supporto 

poi dimostratosi vitale per la resistenza di Tripoli all’avanzata dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico del 2019. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Capo del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha espresso profonda preoccupazione per l’andamento delle 

sessioni di discussione tra la commissione Finanze del Parlamento (Camera dei Rappresentanti di Tobruk – Cirenaica) e 

l’istituzione omologa del Governo di Tripoli in merito agli emendamenti per giungere all’approvazione del bilancio unificato. 

Con riferimento alla sospensione della seduta del parlamento di Tobruk prevista per il 13 Luglio 2021, Il Consiglio Presidenziale 

ha invitato l’organo ad assumersi le proprie responsabilità davanti al popolo libico sulla base di quanto sancito nel Foro di 

Dialogo Politico Libico (LPDF) del 19 novembre 2020. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 18/07/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro ad Interim del Governo di Unità Nazionale (GNU), Abdulhamid Dabaiba, ha riconosciuto la difficoltà di 

unificazione dell’esercito libico nonostante sia stata intavolata una discussione in merito con il Capo dell’autoproclamato 

Esercito Nazionale Libico. 

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 
 
 
 

 

 


