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n. ordine: 001  Valutazione fonte/notizia 

Data:05/07/2021 Fonte: #04055064 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il neo insediato Console d’Italia a Bengasi, Carlo Batori, è stato ricevuto in data 05/07/2021 dal Generale dell’Autoproclamato 

Esercito Nazionale Libico Khalifa Haftar. 

L’incontro fa seguito all’insediamento del Console e alla riapertura della sede diplomatica, chiusa dal 15/01/2013 per motivi di 

sicurezza a seguito dell’attentato contro Console Guido de Sanctis, inizialmente prevista per fine maggio ma ritardata a causa 

della positività del Console al Covid-19. 

 

NOTE 

Batori, nato a Foligno il 16/03/1969, risulta aver ricoperto come ultimo incarico quello di Capo della divisione Vicino Oriente 

della direzione generale per gli Affari politici e di sicurezza del Ministero degli Esteri italiano. 
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n. ordine: 002  Valutazione fonte/notizia 

Data: 05/07/2021 Fonte: #04005012 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Una delegazione greca guidata dal ViceMinistro degli Esteri per gli Affari Economici, Kostas Fragogiannis, e composta dal 

Sottosegretario del Ministero degli Esteri per gli Affari Economici greco, un membro del Parlamento greco, l’Ambasciatore 

greco in Libia e il Console greco a Bengasi, Achilles Rakinas, è stata ricevuta in data 05/07/2021 dal capo del consiglio della 

Municipalità di Bengasi, Sager Bujwari, in occasione dell’inaugurazione del Consolato greco nella città. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 003  Valutazione fonte/notizia 

Data: 06/07/2021 Fonte: #04057066 Credibilità C Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

In merito all’inserimento da parte degli Stati Uniti della Turchia nella lista di paesi coinvolti nell’utilizzo di bambini soldato 

con diretto riferimento anche allo scenario libico (02/07/2021) il Ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, si è espresso 

qualificando suddette affermazioni come “un tentativo ipocrita e futile di diffamare Ankara” proseguendo sottolineando 

l’apertura della Turchia a regolamenti e convenzioni adottati dalle Nazioni Unite in materia di protezione dei diritti dei 

bambini. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 004  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Comando Generale dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA), Ahmed al Mismari, riferisce di un 

attacco subito dalla 128° Brigata dell’LNA da parte di quattro veicoli armati nella zona a nord di Sukna, distretto di Hon 

(Fezzan settentrionale). 

Gli assalitori risultano essere stati respinti dalla Brigata. 

L’attacco non è stato rivendicato, ma il portavoce dell’LNA lo ha attribuito ad un gruppo di estremisti Takfiri, definiti 

“terroristi estremisti da sradicare” 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 005  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il Consiglio della tribù libica Warfalla ha chiesto la rapida apertura della strada costiera da Sirte a Misurata e l’immediato 

ritiro di tutti i mercenari presenti sul territorio “indipendentemente dai Paesi di appartenenza, dalle ragioni e dagli obiettivi 

del loro ingresso in Libia”. 

Il Consiglio della tribù ha altresì esortato i cittadini, qualora la partenza dei mercenari non dovesse avere luogo, ad 

imbracciare le armi per combattere “una guerra di liberazione nazionale”. 

NOTE 

La tribù Warfalla, fedele al Generale Haftar, è stimata essere la tribù più numerosa e tra le più potenti e presenti sul 

territorio libico, essendo composta da circa 1 milione di persone raccolte in 52 sotto-clan. 
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n. ordine: 006  Valutazione fonte/notizia 

Data: 08/07/2021 Fonte: #04003008 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

La Corte Federale della Virginia, ultimo luogo di residenza del Generale Khalifa Haftar negli USA, ha dichiarato che lo stesso 

ha tempo fino al 20 luglio 2021 per chiarire la sua posizione in merito alle accuse mosse contro di lui da due cittadini libici, 

che ritengono Haftar responsabile della morte dei membri della loro famiglia. 

A renderlo noto è stato Mark Zaid, avvocato statunitense dei due libici. 

NOTE 

In caso di mancata risposta il capo dell’autoproclamato Esercito Nazionale Libico (LNA) sarà processato in contumacia. 
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n. ordine: 007  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il vice-Ministro degli Esteri Russo, Sergej Vershinin, ha affermato come la Russia sia pronta al dialogo e al coordinamento 

sulla Libia con gli Stati Uniti, ma sia ancora in attesa di una risposta da Washington alla proposta di avviare un meccanismo 

di consultazioni a riguardo. 

Il vice-Ministro ha sottolineato come tentativi simili siano stati già avviati nel dicembre 2019 durante i colloqui tra il 

Segretario di Stato USA Mike Pompeo e il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, occasione nella quale questi ha proposto 

un meccanismo per le consultazioni russo-statunitensi su tutte le questioni relative alla promozione di una soluzione politica 

intra-libica, non ricevendo risposta. 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 008  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/2021 Fonte: #04053062 Credibilità A Veridicità 1 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il portavoce del Governo di Unità Nazionale (GNU), Mohamed Hamouda, ha annunciato la chiusura dei confini terrestri con 

la Tunisia per una settimana a partire dalla mezzanotte di Giovedì 09/07/2021 unitamente alla sospensione di tutti i voli 

Tunisair da e per la Libia fino a data da destinarsi a causa dell’aumento dell’incidenza di casi di variante Delta del Covid-19 

nel Paese. 

NOTE 

La compagnia aerea Tunisair aveva ripreso ufficialmente i collegamenti aerei in data 06/06/2021 tra gli aeroporti di Sfax 

(Thyna) e Tripoli (Mitiga). 

Attualmente i casi registrati di Covid-19 in Libia sono stati 160,095, con 3227 morti.  

Il centro nazionale di controllo per le malattie infettive attesta il numero di vaccinati a 413,883. 
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n. ordine: 009  Valutazione fonte/notizia 

Data: 09/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

È stata istituita dal Governo di Unità Nazionale (GNU) una sala operativa di sicurezza nella città meridionale di Sebha nella 

regione meridionale del Fezzan, alla quale spetteranno i compiti di mantenimento della sicurezza e arresto dei ricercati. 

Il capo della sicurezza di Sebha, Mohammed Bisher, a seguito di un incontro con gli ufficiali della sala, ha dato istruzione di 

dispiegare pattuglie e istituire punti di ispezione con effetto immediato. 

 

NOTE 

/ 
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n. ordine: 010  Valutazione fonte/notizia 

Data: 11/07/2021 Fonte: #04007014 Credibilità A Veridicità 2 

ELEMENTI DI 
INFORMAZIONE 

Il vice Presidente del Consiglio Presidenziale del Governo di Unità Nazionale (GNU), Musa Al-Koni, ha presentato alla Corte 

Suprema, al Consiglio Giudiziario Supremo, all’Alta Commissione Elettorale Nazionale (HNEC) e alla Missione di Sostegno 

delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) una proposta che prevedrebbe la possibilità per il Consiglio Presidenziale di decidere 

unilateralmente la base costituzionale per le elezioni del 24/12/2021 qualora il Foro di Dialogo Politico Libico (LPDF) dovesse 

fallire nuovamente nel raggiungimento di un accordo. 

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 

 

 


