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n. ordine:   Valutazione fonte/notizia 

Data: 26/07/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

 

L’Autorità di gestione del Grande Fiume Artificiale (GMMRA) ha reso noto di un sabotaggio portato ai danni di un non meglio 

specificato pozzo nel sud del Paese, messo in atto smontando il trasformatore dal sistema elettrico e rubandone i cablaggi. 

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.  Si tratta del terzo sabotaggio in tre settimane. 

 

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

Data: 27/07/2021 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Due Senatori statunitensi, David Cicilline (Democratico) e Jose Bellerakis (Repubblicano), sembrerebbero aver lanciato una 

campagna di raccolta firme all’interno della Camera dei Rappresentanti statunitensi volta a presentare una richiesta al 

Segretario di Stato Anthony Blinken per l’apertura di indagini sulle implicazioni della crescente produzione Turca di droni. 

 

NOTE 

/ 

 

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

Data: 27/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

L’Ufficio di Presidenza dell’Alto Consiglio di Stato ha annunciato la formazione di una commissione il cui compito sarà dialogare 

con la commissione formata dalla Camera dei Rappresentanti di Tobruk per quel che concerne le proposte di legge elettorale in 

merito alle votazioni previste per il 24/12/2021. La commissione sarà presieduta da Al-Senussi Salem Omar Al-Qummi, che avrà 

il compito di presentare i progetti di legge all’Alto Consiglio di Stato per l’approvazione prima di inviarli alla Camera dei 

Rappresentanti. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte entro un tempo utile a garantire lo svolgimento delle 

elezioni in data 24/12/2021 individuato inizialmente per il giorno 01/07 dall’Alta Commissione Elettorale Nazionale (HNEC), è 

stato posticipato al 01/08/2021 in ragione del mancato raggiungimento dell’obiettivo. 

NOTE 

/ 

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

Data: 27/07/2021 Fonte: #04055064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Muhammad Al-Kani, capo della milizia Kanyat, gruppo armato affiliato all’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA), è 

stato assassinato in data 27/07 nella sua casa di Bouatni, periferia di Bengasi. 

La responsabilità dell’attentato sembrerebbe ricadere sulle brigate Tariq bin Ziyad, guidate dal figlio del Generale Khalifa 

Haftar, Saddam. 

NOTE 

• La milizia è responsabile dell’uccisione di innumerevoli civili nella città di Tarhouna (75km Sud-Est di Tripoli), seppelliti in 

fosse comuni di cui è stata disseminata la città durante l’avanzata dell’LNA verso Tripoli iniziata nel 2019. 

• La milizia è stata sanzionata dall’Unione Europea in data 22/03/2021 per omicidi extragiudiziali e sparizioni forzate, e 

risulta esser stata inserita in data 25/11/2020 nella lista nera del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per violazione 

dei diritti umani. 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Abdel Rahim al Kani, fratello di Muhammad al Kani, è stato arrestato (unitamente a un discreto numero di miliziani affiliati alla 

brigata Kaniyat) dalle forze armate fedeli all’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA), che ha individuato questi finchè 

intenti a cercare di oltrepassare il confine egiziano al valico di Amsaed. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 27/07/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il capo dell’Unione Generale delle Camere di Commercio libica, Mohamed al-Raeid, ha ricevuto a Tripoli una delegazione di alto 

livello degli Emirati Arabi Uniti. 

 Durante la visita è stato siglato un memorandum d’intesa (MoU) tra le camere di commercio emiratina e libica, del quale si 

riportano i punti salienti:   

• Supporto di iniziative commerciali e industriali tra aziende ed enti privati,  

• Rafforzamento della cooperazione bilaterale in campo economico commerciale e industriale 

• Autorizzazione concessa alle Camere di Commercio a coordinarsi creando opportunità di business. 

 

NOTE 

 

La delegazione risulta esser stata guidata dal vice-presidente della Federazione delle Camere di commercio degli Emirati Arabi 

Uniti, Abdullah Sultan Al Owais, e dal Segretario Generale della Federazione, Hamid Muhammad bin Salem. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/07/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La brigata 444 ( la quale risulta essere una delle forze di sicurezza affiliate al Governo di Unità di Nazionale (GNU) operanti nella 

zona della Tripolitania) ha reso noto di aver sventato un complotto contro Tripoli organizzato da “un gruppo di parti esterne” 

volto a bloccare gli approvvigionamenti d'acqua della capitale bloccando il percorso del Grande Fiume Artificiale (GMMR) nella 

zona della valle Teskett, 120 chilometri a sud della città di Bani Oualid.  

La brigata rende noto di aver arrestato il gruppo e di averlo condotto a Tripoli per le indagini. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Abdulhadi Darah, portavoce della sala operativa militare Sirte-Jufra, ha riferito che verrà concesso al Comitato Misto Militare 

Congiunto (5+5 JMC) tempo fino a fine luglio per la riapertura della strada costiera nel tratto Sirte-Misurata, e che qualora 

questa non dovesse aver luogo, le forze occidentali del paese provvederanno a chiudere nuovamente la parte di loro 

competenza. 

Darah ha proseguito sottolineando la piena responsabilità del Comitato in merito alla riapertura della strada, invitandolo a 

fornire informazioni sullo stato dei lavori. 

Le ultime informazioni fornite dall’autoproclamato Esercito Nazionale Libico e confermate dal Comitato sono datate 

10/07/2021 e attestano la fine dei lavori di manutenzione. 

NOTE 

 

Il 20 giugno 2021 è stata riaperta la strada costiera nella sua componente occidentale da parte della sala operativa Sirte-Jufra, 

alcuni membri dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA) hanno però affermato che tale apertura non è da ritenersi 

legittima in quanto non decisa dal Comitato.  
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 28/07/2021 Fonte: #04011018 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Aguila Saleh, portavoce della Camera dei Rappresentanti (HOR) di Tobruk, ha accusato la Turchia di sostenere la presenza di 

mercenari sul territorio libico e di stare continuando a inviare rifornimenti bellici in Libia.  

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

L’Autorità responsabile della gestione del Grande Fiume Artificiale (GMMRA) ha reso noto di un’esplosione avvenuta in data 

29/07/2021 presso la stazione 353 del Grande Fiume Artificiale, nel tratto tra Al-Hasawna e la piana di Al Jafara. 

L’esplosione sembra esser stata causata da una mina. 

 

NOTE 

 

Il Grande Fiume Artificiale (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. Si tratta del quarto sabotaggio in tre settimane. 



         ISSN 2724-3796 

Analytica for intelligence and security studies   13 

 

 

n. ordine: 011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/07/2021 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (GNU), Abdulhamid Dabaiba, sembrerebbe aver raggiunto un accordo con la 

controparte, il comandante dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA), Khalifa Haftar. 

Stando a quanto trapelato, il GNU si impegnerebbe a fornire 1 Miliardo di Dinari Libici all’LNA per il pagamento degli stipendi di 

milizie e mercenari, ricevendo come contropartita l’autorizzazione di Haftar alla Camera dei Rappresentanti di Tobruk per quel 

che riguarda l’approvazione del budget unificato unitamente all’ordine all’LNA di agevolare l’insediamento delle forze affiliate 

al GNU nei territori sotto il proprio controllo. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Comitato Militare Congiunto (5+5JMC) ha comunicato l’apertura della strada costiera che collega l’est all’ovest del Paese. 

Nella nota informativa il Comitato rassicura i civili fruitori della strada che questa sarà sotto il controllo di una commissione di 

sicurezza appositamente istituita.  L’apertura del tratto orientale fa seguito all’apertura del tratto occidentale del collegamento, 

avvenuto in data 20/06/2021. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 013  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/07/2021 Fonte: #04001002 Credibilità C Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

L’Alto Rappresentante per la Sicurezza e la Politica Estera dell’Unione Europea, Joseph Borrell, sembrerebbe aver espresso 

preoccupazione per la capacità turca di influenzare, tramite l’esercizio di pressioni dovute alla sua “forte presenza” in loco, la 

rotta migratoria che dalla Libia porta all’Unione Europea. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 014  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

La Mezzaluna Rossa di Tripoli ha reso noto che almeno tre civili sarebbero rimasti feriti nelle ultime ore come conseguenza di 

violenti scontri scoppiati a ovest di Tripoli, tra Zawiya e Maya (50 km ovest di Tripoli). 

La Società elettrica locale comunica che negli scontri la centrale elettrica di Zawiya risulta esser stata danneggiata. 

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 015  Valutazione fonte/notizia 

Data: 31/07/2021 Fonte: #04003004 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

 

Il Direttore esecutivo della compagnia Oil & Gas russa Tatneft, Nail Ulfatovic Maganov, ha comunicato che questa intende 

riprendere e completare i progetti sospesi in Libia a causa dell’instabilità interna. 

Maganov ha specificato che verrà data priorità a quattro contratti di esplorazione nell’area circostante alla città di Ghadames, 

unitamente ai progetti in prossimità dei confini tunisini e algerini. 

NOTE 

 

Il valore degli accordi in oggetto, siglati nel 2008 tra Russia e Libia, ammonta a dieci miliardi di dollari. 

n. ordine: 016  Valutazione fonte/notizia 
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Valutazione delle fonti e delle notizie 

Data: 31/07/2021 Fonte: #04003006 Credibilità B Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

 

Il Comitato per le proposte del Foro di Dialogo Politico Libico (LPDF) ha tenuto in data 31/07/2021 la terza riunione virtuale 

incentrata sulla discussione di quattro proposte riguardanti la base costituzionale secondo la quale organizzare e legittimare le 

elezioni previste per il 24/12/2021. I lavori del Comitato riprenderanno in data 02/08/2021. 

Il termine ultimo per l’approvazione delle proposte in tempi congrui a permettere l’organizzazione delle elezioni indicato 

dall’Alta Commissione Elettorale Nazionale (HNEC), organismo preposto all’organizzazione di queste, risultava essere fissato 

per il giorno 01/07/2021. 

Il mancato rispetto della scadenza ha portato al posticipo di questa al giorno 01/08/2021. 

NOTE 

/ 
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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 
 
 
 

 

 


