
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 20/09/2021 al 26/09/2021 

 

 

 
Elisabetta CREVATIN 
 
 

LIBIA 

OS weekly monitor 



ISSN 2724-3796 
 

Analytica for intelligence and security studies   2 

 

 

Paper Intelligence 

ISSN 2724-3796 

 

LIBIA OS weekly monitor  

dal 20/09/2021 al 26/09/2021 

Responsabile operazioni OSINT Africa e Medio Oriente  

Dott. Andrea CANZILLA - Direttore Generale 

  

Elisabetta CREVATIN 
 
 

 

  

Supervisione del Dott. Giovanni CONIO 

Direttore del Dipartimento Intelligence 

Torino, Settembre 2021 

 

 

 

  



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   3 

 

 

n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 20/09/2021 Fonte:  #04003006 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La compagnia aerea “MelAir” ha effettuato un volo da Malta all’aeroporto di Mitiga (Tripoli), riattivando così la tratta aerea con 

la Libia dopo 2 anni di sospensione. Durante una conferenza stampa congiunta, il Ministro dei Trasporti libico, Mohammed Al-

Shahubi, e il Ministro dell’Economia maltese, Silvio Schembri, hanno annunciato che quattro voli settimanali collegheranno la 

Libia e Malta, consentendo di rafforzare la cooperazione economica. La riattivazione della tratta aerea era prevista da un 

Memorandum d’Intesa tra il Primo Ministro libico, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, e il Primo Ministro maltese, Robert 

Abela, firmato durante un incontro a La Valletta il 10 settembre 2021. 

NOTE / 

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

Data: 24/09/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Portavoce della Camera dei Rappresentanti di Tobruk, Abdullah Blihaq, ha annunciato l’approvazione di un voto di sfiducia nei 

confronti del Governo di Unità Nazionale libico. Secondo Bilhaq, la votazione parlamentare si è tenuta il 21 settembre 2021 e 

89 deputati su 113 hanno votato a favore della sfiducia. Tuttavia, 39 parlamentari libici hanno firmato una dichiarazione 

secondo la quale i votanti a favore sarebbero 73. La Missione di Supporto della Nazioni Unite per la Libia (UNSMIL), i Governi 

italiano e turco, l’Alto Consiglio di Stato e il Consiglio Presidenziale libici hanno espresso disappunto.  

NOTE 
/ 

 

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

Data: 23/09/2021 Fonte:  #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Generale Khalifa Haftar ha affidato temporaneamente la sua carica di Comandante dell’Esercito Nazionale Libico (LNA) al 

Generale Abdul Razzq Nadori, Capo di Stato Maggiore dell’LNA, per il periodo 23 settembre-24 dicembre 2021. Quest’ultima 

data coincide con il giorno in cui sono programmate le prossime elezioni parlamentari e presidenziali libiche. Inoltre, il 20 

settembre 2021,  durante un discorso rivolto alla 166° Brigata di Fanteria LNA, Haftar aveva affermato di essere a favore delle 

elezioni libiche, sostenendo che gli ufficiali e i soldati delle forze armate dovrebbero avere il diritto di partecipare come 

candidati.  

NOTE 
/ 

 

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

Data: 23/09/2021 Fonte:  #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Omar al Sinki, ex Ministro degli Interni libico durante il Governo di Abdullah al Thinni, è stato rilasciato di prigione. Al Sinki era 

stato arrestato nel novembre 2017 dalle Unità di Sicurezza di Bengasi, poco dopo essere stato sollevato dall’incarico di 

Ministro.  

NOTE / 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

A margine della 76° sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite organizzata a New York per la settimana del 21 

settembre 2021, il Ministro degli Esteri italiano, Luigi di Maio, ha presieduto una riunione ministeriale sulla stabilità libica 

assieme ai suoi omologhi tedesco e francese, Heiko Maas e Jean-Yves Le Drian. All’incontro erano presenti anche il 

Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo, e i ministri dei Paesi che partecipano al Processo di Berlino 

(gruppo di lavoro per il “cessate il fuoco” e la pacificazione in Libia). I partecipanti hanno concordato sulla necessità di svolgere 

le elezioni libiche a dicembre 2021, garantire supporto internazionale per l’attuazione della road map, implementare il ritiro dei 

mercenari stranieri ed estendere il mandato della Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL). È stata inoltre 

programmata una conferenza internazionale sulla stabilità in Libia, che si svolgerà a Tripoli il 21 ottobre 2021. 

NOTE 
/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 23/09/2021 Fonte:  #04001002 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio dell’Unione Europea ha nominato l’Ammiraglio Stefano Turchetto nuovo Comandante dell’operazione militare 

aeronavale “EURNAVFOR MED IRINI”. Turchetto succederà all’attuale Comandante Fabio Agostini all’inizio del mese di ottobre 

2021. 

NOTE 

 

L’Operazione IRINI è stata varata dall’Unione Europea il 31 marzo 2020 ed è stata successivamente estesa fino al 31 marzo 

2023, con lo scopo di monitorare l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite in Libia e addestrare il personale della 

Guardia Costiera libica. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 25/09/2021 Fonte:  #04003008 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Presidente della Democracy and Humans Right Foundation (DHRF) americana, Emadeddin Muntasser, ha confermato la 

notizia secondo cui la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti avrebbe passato una proposta di legge che punisce le 

compagnie americane che violano l’embargo sulle armi in Libia o sono implicate nell’invio di mercenari stranieri in territorio 

libico. Inoltre, il Dipartimento di Giustizia USA sarebbe stato incaricato di seguire i casi di cittadini americani accusati di 

commettere crimini di guerra e tortura in Libia. Secondo Muntasser, la legge è finalizzata all’investigazione dei crimini 

commessi dal Generale Khalifa Haftar, il quale ha doppia cittadinanza libica e americana ed è sotto processo per una causa 

legale intentata da due cittadini libici presso il Tribunale Federale della Virginia.  

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 
 
 
 

 

 


