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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data:28/06/2021 Fonte: #04017024 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Dal 28/06 al 1/07 2021 si terrà a Tripoli la fiera internazionale Libya Construction Expo, organizzata dalla Camera di Commercio 

e Industria di Sfax in collaborazione con la Fiera Internazionale di Tripoli. 

L’evento, al quale partecipano più di 150 aziende tra italiane turche e tunisine specializzate nei settori di costruzioni, 

infrastrutture, sviluppo urbano e lavori pubblici, darà l’occasione ai partecipanti di presentare i loro progetti sul mercato libico 

ed incontrare gli attori locali dei settori collegati all’esibizione. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 29/06/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA), Ahmed al Mismari, ha smentito le notizie riguardanti un 

presunto attacco subito all’aeroporto militare di Al Wigh, nella regione del Fezzan. 

Ha proseguito sottolineando come i confini e gli aeroporti meridionali risultino essere sotto il controllo e la protezione dell’LNA, 

come precedentemente affermato dal Generale Mohammed al Khazimi, Ufficiale impiegato nell’operazione militare iniziata 

nell’area il 17/06/2021 al fine di combattere il terrorismo. 

NOTE 

L’operazione militare lanciata il 17/06 risente della conflittualità interna all’LNA tra Saddam Haftar, figlio del Generale della 

Cirenaica e comandante del Battaglione Tariq ibn Ziyad e Masoud al Jadi, comandante della Forza di Contrasto al Terrorismo e 

al crimine organizzato nel Sud libico, i quali si sono scontrati in data 25/06/2021 nella municipalità di Sebha per titolarità della 

conduzione delle operazioni nell’area. 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data:30/06/2021 Fonte: #04047056 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In merito alla richiesta di presenziare, avanzata in data 28/06/2021 dal Consiglio Presidenziale al Primo Ministro del Governo di 

Unità Nazionale (GNU), Abdulhamid Dabaiba, ad una riunione programmata per il giorno 04/07/2021 con all’ordine del giorno 

la nomina del Ministro della Difesa (specificando che in caso di assenza del premier sarebbero stati il Consiglio Presidenziale e 

la Camera dei Rappresentanti a decidere l’investitura), questi ha risposto sottolineando la titolarità del Primo Ministro in merito 

alla nomina di Ministri e Agenti e il ruolo di approvazione del Consiglio di Presidenza in questo senso. 

Il Primo Ministro ha concluso allegando la sezione sull’autorità esecutiva unificata contenuta nella roadmap emanata dal Foro 

di Dialogo Politico Libico (LPDF), la quale attesta suddetta titolarità. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #04047056 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La riunione del Foro di Dialogo Politico Libico (LPDF) tenutasi a Ginevra in data 29/06/2021 ha visto divergenze di opinioni tra i 

membri riuniti sotto gli auspici delle Nazioni Unite, chiamati a convenire sulle modalità di svolgimento delle elezioni del 

24/12/2021 e sulla riforma costituzionale dalla quale queste trarranno legittimità. 

Le maggiori frizioni si sono registrate durante la discussione di temi quali la data del referendum costituzionale, la candidatura 

di militari, la doppia cittadinanza, le elezioni presidenziali e il prolungamento del mandato del Governo di Unità Nazionale 

(GNU), istituito ad interim per accompagnare il paese alle elezioni. 

Il membro del Foro Ali Dabaiba ha in questa sede apertamente accusato la Camera dei Rappresentanti di ostacolare il lavoro 

del GNU e il suo insediamento nella città di Bengasi, evidenziando come non siano state predisposte le condizioni necessarie al 

governo ad interim per operare. 

 

NOTE 

I leader militari fedeli al GNU hanno respinto la bozza proposta a Ginevra sostenendo che in questa potrebbe trovare 

legittimazione la candidatura di Haftar, ritenuta non accettabile.  
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n. ordine:005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 30/06/2021 Fonte: #04049058 Credibilità B Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Si è svolta in data 30/06/2021 un’esercitazione militare (con munizionamento reale) algerina nella regione di Djanet, al confine 

sud-orientale con la Libia. 

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito nazionale popolare algerino, Generale Said Chengriha, ha sottolineato come l’Algeria non 

sia disposta ad accettare minacce di tipo alcuno, promettendo una risposta che è stata definita come “feroce e risoluta” contro 

ogni tentativo di attacco mosso verso questa. 

NOTE 

L’esercito del Generale Haftar ha recentemente rivendicato la chiusura e il controllo del valico di frontiera con l’Algeria di 

Issine, nella regione di Ghat, notizia smentita in data 21/06/2021 da fonti che attribuiscono l’esercizio del controllo del 

triangolo Ghat - Ubari - Al Aouinate alle milizie del leader Tuareg Ali Kanna, alleato al Governo di Unità Nazionale. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Mezzaluna Rossa libica ha reso noto e condannato il tentativo di assalto svoltosi in data 30/06/2021 presso la sua sede di 

Bengasi. 

Grazie all’intervento delle forze di sicurezza dell’area, affiliate all’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA), la struttura è 

stata messa in sicurezza e l’attacco sventato. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 01/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce della sala operativa Sirte-Jufra, Abdul Hadi Darah, legato alle forze del Governo di Unità Nazionale (GNU), ha dato 

notizia di un attacco ai danni di una stazione di polizia della città di Hon (distretto di Jufra – Fezzan settentrionale) condotto da 

un gruppo di mercenari sudanesi Janjaweed e dalle milizie Al Adiyat, fedeli all’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA) 

del Generale Khalifa Haftar. 

 

 

NOTE 

Le milizie sudanesi Janjaweed avrebbero il controllo della città di Hon, nella quale sono stati registrati scontri con la 

popolazione locale in data 15/05/2021, a causa delle razzie e degli espropri messi in atto dai mercenari. 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/07/2021 Fonte: #04051060 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Turchia è stata inserita dagli Stati Uniti nella lista dei paesi colpevoli di essere implicati nell’uso di bambini-soldato per le 

campagne militari nell’ultimo anno a causa del “supporto tangibile” dato da Ankara alla divisione Sultan Murad in Siria, gruppo 

armato che secondo Washington recluta e inserisce minorenni tra le fila dei suoi combattenti. 

Un Ufficiale del Dipartimento di Stato americano ha apertamente fatto riferimento all’arruolamento di minori tra i ranghi del 

supporto turco inviato in Libia.  

NOTE 

 / 
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n. ordine:009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/07/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (GNU), Abdulhamid Dabaiba, ha ordinato in data 30/06/2021 l’arresto della 

produzione nella sede di Misurata della Compagnia Nazionale di Ferro e Acciaio (LISCO), al fine di alleviare il carico elettrico 

gravante sulla rete nazionale e liberare di conseguenza 150MW di consumi da ridestinare ai settori maggiormente stressati. 

Il Paese risente di cali di tensione e assenze della fornitura elettrica che minano il regolare svolgimento delle attività, eventi che 

aumentano nel periodo estivo in occasione dei maggiori consumi. 

Sul problema influiscono negativamente i fenomeni di furto di cavi elettrici e sabotaggio di cui sono sistematicamente oggetto 

le infrastrutture, per il contrasto dei quali sono state in data 02/07/2021 dispiegate unità di sicurezza a presidio delle stazioni 

elettriche a sud ed est di Tripoli. 

NOTE 

La risposta del Premier giunge dopo le manifestazioni di dissenso tenutesi in data 28/06/2021 davanti alla sede della General 

Electricity Company (GECOL) di el-Azizia (45km S-W Tripoli), colpevole secondo i manifestanti di non stare adoperandosi per la 

risoluzione del problema. 

Attualmente le interruzioni di corrente e i cali di tensione durano in media tra le 5 e le 7 ore al giorno nella regione occidentale 

e tra le 4 e le 6 ore al giorno nella regione orientale. 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Comitato consultivo del Foro di dialogo politico libico (LPDF) ha presentato le tre proposte per le prossime elezioni 

(24/12/2021) da sottoporre al voto dei membri del Foro (che dovranno decidere con una maggioranza del 75%). 

La prima proposta prevede elezioni parlamentari e presidenziali il 24/12 senza alcuna restrizione di candidatura, in conformità 

con una norma costituzionale temporanea. 

La seconda proposta prevede elezioni parlamentari il 24/12 con norma costituzionale temporanea, a seguito del quale 

completare il processo costituzionale per le elezioni presidenziali sulla base di una Costituzione permanente. 

La terza proposta prevede di organizzare un referendum costituzionale prima delle elezioni, con votazioni parlamentari e 

presidenziali il 24/12, proposta che sarà adottata anche in caso di mancato accordo. 

NOTE 

Le proposte hanno generato numerose critiche tra i membri dell’LPDF nei confronti della gestione del percorso messa in atto 

dalla Missione delle Nazioni Unite di Supporto in Libia (UNSMIL), dal Governo di Unità Nazionale (GNU) e dagli esiti di questo, 

risultanti in proposte in disaccordo con quanto sancito nella roadmap di Berlino 1 (19 Gennaio 2020), quali ad esempio la 

recentemente accennata possibilità di rinnovare il mandato del GNU posticipando le elezioni, o la candidabilità di Haftar 

prevista dalla proposta n°1, motivazione per la quale il Presidente dell’Alto Consiglio di Stato Khalid Al-Mishri ha aspramente 

criticato UNSMIL. 
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n. ordine:011  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/07/2021 Fonte: #04009016 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Stando a quanto si apprende dal discorso conclusivo dell’Assistente del Segretario Generale e Coordinatore della Missione di 

Supporto in Libia delle Nazioni Unite (UNSMIL), Raisedon Zenenga, il Foro di Dialogo Politico Libico (LPDF) tenutosi a Ginevra 

dal 28 Giugno al 2 Luglio ha fallito nel rispettare la scadenza data dall’Alta commissione Nazionale per le Elezioni libica (HNEC), 

secondo la quale il 01/07/2021 rappresentava il termine ultimo per trovare un accordo sulla base legale e costituzionale delle 

elezioni per riuscire a svolgere queste entro la data prevista del 24/12/2021. 

26 dei 74 membri del Foro hanno condannato le Nazioni Unite a seguito di alcune proposte pervenute in sede a questo, tra le 

quali mantenere in carica l’attuale Governo ad Interim o indire elezioni per il solo Parlamento.  

UNSMIL ha invitato i partecipanti a perseguire il dialogo privatamente auspicando il perseguimento della strada 

dell’unificazione, e ha aggiunto che proposte che non permettano di rispettare la data del 24/12 non verranno prese in 

considerazione. 

NOTE 

/ 
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n. ordine:012  Valutazione fonte/notizia 

Data: 02/07/2021 Fonte: #04029038 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Guardia Costiera libica ha comunicato la sua estraneità dai fatti, che ha prontamente condannato, in relazione al video 

diffuso in data 02/07/2021 ritraente una motovedetta (la nave Ras Jadir) della Guardia Costiera che insegue, tenta di speronare 

e apre il fuoco su un barcone di migranti in una zona di ricerca e soccorso Maltese.  

In risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Commissione Europea ha avviato delle verifiche. 

NOTE 

La Guardia Costiera libica non deve essere considerata come un corpo unico, essendo composta da milizie che prestano il loro 

servizio come organi di sicurezza (analogamente a quanto avviene a livello territoriale). 
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n. ordine: 013  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il comandante dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA), Khalifa Haftar, ha comunicato di essere pronto a tentare di 

“liberare” la capitale Tripoli qualora il percorso di unificazione intrapreso con il Foro di Dialogo Politico Libico (LPDF) sotto 

l’egida ONU dovesse fallire, invitando altresì a prestare attenzione a non varcare quelle che ha definito delle “linee rosse”: unità 

della Libia, sicurezza del territorio, espulsione degli occupanti (con riferimento alla Turchia). 

Gli incerti esiti del Foro sono stati vittima dell’ostruzionismo (denunciato da molti membri dello stesso e dal Rappresentante 

Speciale Statunitense Norland) che il Capo dell’Alto Consiglio di Stato Khaled Al-Mishri ha imputato direttamente ai membri 

pro-Haftar presenti nel foro. 

 

NOTE  

/ 
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n. ordine: 014  Valutazione fonte/notizia 

Data: 03/07/2021 Fonte: #04053062 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Mohamed al-Menfi, Presidente del Consiglio Presidenziale libico, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione della base 

navale “3 Luglio” a Matrouh, nella zona di Garboug, regione costiera nord-occidentale egiziana, a 135 km dal confine libico. 

Alla cerimonia era presente anche il Principe Ereditario e vice Capo delle forze armate Emiratine Mohammed bin Zayed al-

Nahyan. 

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 
 
 
 

 


