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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

L’Autorità del Grande Fiume Artificiale (GMMRA) ha segnalato l’ennesimo sabotaggio portato ai danni di pozzi idrici nella zona 

di Al Hasawna – Al Jafara, nella regione occidentale del paese. 

Nell’attacco è stato danneggiato il pozzo n° 079, campo sud – linea c3, tra i più produttivi della zona (>5000 m3/gg).   

NOTE 

• Il Great ManMade River (GMMR) è la rete idrica vitale per l’approvvigionamento e il sostentamento del Paese mediante 

lo sfruttamento delle riserve idriche presenti nel sud del paese. 

• La settimana precedente, in data 13/07/2021, è stato messo fuori uso il pozzo n°241, sito nella medesima regione. 

• Attualmente i pozzi danneggiati sono un totale di 175, 30 dei quali ripristinati in seguito a manutenzione straordinaria. 

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

Data: 19/07/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il capo dell'Alta Commissione Nazionale per le Elezioni (HNEC), Imad Al-Sayeh, si è incontrato con una delegazione composta 

dal capo dell’Assemblea Nazionale Tebawi, Adam Rami, il capo di “Tolerance Organization for Human Rights”, Ibrahim Adel, e 

rappresentanti del Movimento Nazionale per i Giovani Tuareg del sud: hanno parlato di come raggiungere l'inclusività e la 

rappresentatività nelle elezioni di dicembre in riferimento alle esigenze delle tribù tuareg e tebu. 

NOTE 

/ 

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

Data: 19/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (GNU), Abdulhamid Dabaiba, ha rifiutato di incontrare il comandante 

dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA), generale Khalifa Haftar, in un non precisato “paese occidentale”, stando a 

quanto riporta il portavoce della sala operativa Sirte-Jufra, Abdulhadi Darah. 

Il Premier ha poi sottolineato il suo “rifiuto di sedersi a discutere con Haftar nella sua veste di militare” evidenziando altresì 

l’impossibilità di esercizio delle funzioni del GNU nelle aree sotto il controllo dell’LNA, a causa all’ostruzionismo messo in atto 

dalle stesse truppe che hanno in passato impedito l’insediamento del GNU a Bengasi. 

 

NOTE 

/ 

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

Data: 19/07/2021 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Pubblico Ministero libico, Al-Siddiq Al-Sour, ha annunciato l’avvio di un procedimento penale a carico 54 membri dell’IS 

arrestati a Sirte nel 2016 per azioni contro lo Stato libico. 

 

NOTE 

 

I miliziani sono accusati di aver ucciso 771 persone e di aver ordinato l’esecuzione di ulteriori 4919 persone. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #04013020 Credibilità C Veridicità 3 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Stando a quanto si apprende da un documento filtrato da parte di non precisati funzionari dell’Unione Europea, questa 

starebbe preparando una missione militare volta al disarmo su larga scala, alla smobilitazione e al reintegro dei combattenti 

presenti sul territorio, così come una profonda riforma del settore di sicurezza. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 19/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Con riferimento alle informazioni filtrate di cui alla cartella 005 in merito a una presunta missione dell’Unione Europea, la 

Portavoce della Commissione Europea, Nabila Massrali, ha comunicato quanto segue “la Commissione Europea non commenta 

le informazioni circa la presunta preparazione di una missione militare dell’Unione Europea in Libia, quello che posso dire è che 

al momento non mi sono giunte informazioni su discussioni a riguardo. l’Unione Europea è impegnata attivamente con la sua 

missione civile Eubam Libia e quella militare nel Mediterraneo EuNavForMed – Irini” 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/07/2021 Fonte: #04059068 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale, Abdulhamid Dabaiba, ha autorizzato la Compagnia Generale dell’Elettricità 

libica (Gecol) ad affidare, tramite incarico diretto, alla società egiziana Rowad Engineering for Construction la realizzazione di 

un progetto urgente di costruzione e manutenzione di una centrale elettrica a gas nella città di Derna, nell’est del Paese, 

inclusivo dei relativi lavori di manutenzione, per un valore complessivo totale di 1 miliardo e 15 milioni di euro. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/07/2021 Fonte: #04023030 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

La Turchia sembrerebbe aver installato un sistema di difesa aerea e un sistema Jammer nella fabbrica di produzione di 

materiale militare “51” di Bani Walid (150 Km Sud-est di Tripoli).  

NOTE 

 

• La Turchia è alleata con il Governo di Unità Nazionale di Abdulhamid Dabaiba, sostenuto anche dalle Nazioni Unite. 

• L’installazione, risulterebbe in contrasto con l’embargo sugli armamenti imposto dalle Nazioni Unite per il territorio 

libico. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 21/07/2021 Fonte: #04061070 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Stando a quanto dichiarato dal Direttore del Dipartimento di Orientamento Morale dell’autoproclamato Esercito Nazionale 

Libico (LNA), Khaled Al-Mahjoub, in data 21/07/2021 sarebbe partita una non precisata delegazione militare dell’LNA alla volta 

della Russia. 

Secondo i dati forniti dal Comando Usa per l’Africa (Africom), la presenza russa nel Paese sarebbe limitata alla componente 

indiretta dei Contractors del gruppo Wagner, quantificabili in circa 2.000 uomini di stanza principalmente presso la base aerea 

di Jufrah. 

 

NOTE 

 

• I mercenari russi del gruppo Wagner sostengono apertamente il comandante dell’LNA, Khalifa Haftar. 

• I mercenari russi sono stati segnalati nei report del Panel di esperti delle Nazioni Unite anche nella regione del Fezzan e 

a Sirte. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 22/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Presidente dell’Alta Commissione Elettorale Nazionale (HNEC), Imad Al Sayeh, ha comunicato che qualora la base 

costituzionale del voto non venga presentata entro il 01/08, la Commissione non sarebbe in grado di organizzare le 

consultazioni parlamentari e presidenziali entro il 24/12/21. 

È stato poi presentato un nuovo piano che vedrebbe la presentazione del quadro legale e costituzionale entro il 01/08. 

Il Presidente ha poi informato che il mancato rispetto della scadenza di Agosto pregiudicherebbe le possibilità per la 

Commissione di predisporre le elezioni presidenziali, che verrebbero rimandate dunque al 24/01/2022, mantenendo solo le 

elezioni parlamentari per la data del 24/12/2021. 

NOTE 

 

Nonostante la scadenza per la presentazione della base costituzionale fosse fissata per il 01/07/2021, la Commissione ha 

comunque avviato le procedure che non dipendono da basi costituzionali e leggi elettorali. 
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n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Scontri armati nel centro di Tripoli tra le Forze di Deterrenza (RADA), guidate da Abdel Raouf Kara, e l’Organizzazione di 

sostegno alla stabilità guidata da Abdel Ghani al-Kikli. 

L’ufficio stampa dell’operazione Vulcano di Rabbia, del Governo di Unità Nazionale (GNU) ha dichiarato quanto segue: “un 

gruppo armato ha sparato intensamente durante il passaggio di una pattuglia appartenente all’apparato di deterrenza. Una 

persona è stata arrestata e un veicolo è stato fermato”. 

Ambedue le milizie sono originarie dei dintorni della città di Tripoli e, risultando affiliate al GNU, prestano a questo i loro servizi 

contribuendo al controllo della città. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/07/2021 Fonte: #04063072 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Stando a quanto comunicato dal Direttore dell’ONG statunitense Democracy and Human Rights Foundation (DHRF), Emadeddin 

Muntasser, la Russia sembra aver dispiegato truppe ufficiali in prossimità della base aerea di Al-Jufra. 

Copia del report contenente le informazioni è stato consegnato al Governo di Unità Nazionale (GNU) di Tripoli, agli Stati Uniti, 

al Regno Unito e all’Unione Europea. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 013  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/2021 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

La Compagnia Petrolifera Nazionale (NOC) ha annunciato l’avvio dei lavori di costruzione e manutenzione di 27 cisterne idriche 

oltre che di trivellazione di 10 pozzi di pescaggio dell’acqua in 5 municipalità nell’ovest e nel sud libico. 

La fondazione ha confermato l’avvio dei lavori di posa in opera di una cisterna interrata della capacità di 1000m3 nella 

municipalità di Jadu (150 Km Sud-Ovest di Tripoli), due cisterne in superficie nella municipalità di Al-Rajban (60 km Ovest di 

Tripoli) e la manutenzione di 24 cisterne in superficie nelle municipalità di Ubari (700km Sud di Tripoli), Bint Beyeh (1300Km 

Sud di Tripoli) e al Gharefa (170 km Nord-Est di Bengasi). 

I lavori risultano inseriti nel quadro di accordi di sviluppo sostenibile firmati tra la NOC e un consorzio composto da Repsol, 

Total, OMV, Wakinor e la compagnia Acacus. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 014  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/07/21 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Stando a quanto comunicato dal  portavoce dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA) a Tripoli, Khaled Al Mahjoub, al 

termine dei colloqui il Tenente Generale Khairi Al-Tamimi, capo della delegazione militare inviata a Mosca dal Generale Khalifa 

Haftar e membro del Comitato Militare Congiunto (5+5JMC) e la delegazione Russa, questa avrebbe confermato il sostegno alle 

autorità libiche per lo svolgimento delle elezioni previste per il 24/12/2021 e per l’espulsione dal Paese delle forze straniere e 

dei mercenari. 

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 
 
 
 

 

 


