
Libia, che fare?  
Il ruolo dell'Italia e dell'Europa

Gli Stati falliti sono più  
pericolosi degli Stati canaglia. 

Barack Obama



Nel febbraio del 2011 scoppiano sommosse popolari.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite autorizza 
un intervento militare internazionale allo scopo di 
tutelare la popolazione civile libica.

Il 20 ottobre 2011, attaccato e fermato da aerei 
militari francesi, venne giustiziato Gheddafi che fino a 
quel momento era il collante tra tutte le confessioni 
tribali libiche.

Lo scenario libico – Avvenimenti
 



Lo scenario libico – Situazione politica

Allo stato attuale vi sono due governi: una formazione 
filoccidentale insediata a Tobruk (Cirenaica) e un 
governo filoislamista insediato a Tripoli (Tripolitania) 
ben distinto da DAESH. 

È in corso un incarico per la formazione di un Governo 
unitario da parte del Consiglio di Presidenza. 

Sono presenti molteplici formazioni militari riconducibili 
ad altrettante tribù, vere e proprie micro autorità locali 
in competizione tra loro.



La situazione sul campo



Lo scenario libico – Il mondo arabo
 
Il governo di Tripoli (Congresso Nazionale) è guidato 
da un esponente dei Fratelli musulmani e questa 
corrente risulta costantemente appoggiata dalla 
Turchia nei diversi scenari mediorientali nonché dal 
sempre attivo e ambiguo Qatar.

Sull'altro versante, invece, è palese l'appoggio che il 
governo riconosciuto di Tobruk (Camera dei 
Rappresentanti) ha ricevuto da Egitto, Giordania e 
Arabia Saudita, esattamente contrario a quello turco.



Attualità del confronto

Nella prima fase sono stati coinvolti i due governi presenti, 
ovvero i rispettivi plenipotenziari.

In una seconda fase delle trattative sono stati coinvolti 
anche rappresentanti delle municipalità libiche, capi tribali 
e membri della società civile.

Scopo: evitare un voto diretto di approvazione da parte 
dei due parlamenti rivali di Tripoli di Tobruk, impegnando 
la maggioranza dei membri dei due consessi alla firma 
diretta dell’intesa.



Attualità del confronto

La maggioranza del Parlamento di Tobruk ha respinto 
l'accordo raggiunto. 

L’ostacolo all’accordo è stata la scelta di affidare il 
comando supremo delle FFAA nonchè di delegare le 
nomine e le decisioni militari al Consiglio di presidenza. 

Ciò avrebbe escluso l’influente generale Khalifa Haftar. 

Di contro, pesa l'ostilità all'accordo di buona parte delle 
milizie e delle forze politiche della Tripolitania. 



L'Italia - valutazione sul campo 

L'interesse italiano non è solo legato all'immigrazione. La 
Libia é vitale per il rifornimento energetico, oltre alla 
minaccia del terrorismo. 

La Libia è grande sei volte l'Italia e sarebbero presenti 
almeno 200.000 persone in armi (divise equamente tra i 
due Governi). 

Qualsiasi azione deve evitare la saldatura di interessi tra 
le varie formazioni di radice islamica nonchè con i gruppi 
contrari all'accordo unitario. 



L’Italia - azioni 

L’Italia subordina qualsiasi intervento di carattere 
militare in Libia contro DAESH alla formazione di 
un governo nazionale unitario, alla richiesta da 
parte di quest’ultimo, ad una specifica risoluzione 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al 
voto del Parlamento.

L’Italia si è proposta (ed è stata accolta) per un ruolo 
guida. Ciò anche alla luce dei rischi che l’affacciarsi di 
DAESH sulla sponda sud del Mediterraneo comporta 
per il nostro Paese e per l’intera Europa.



L’Italia - azioni 

Un eventuale attacco dalla costa africana al territorio 
italiano è una minaccia che non esiste.

La permeabilità dei flussi dall’Iraq alla Libia, dall’Asia 
minore all’Africa, ovvero l’eventualità che insieme ai 
profughi possano entrare possibili terroristi è una 
minaccia che c’è sempre stata ed è prevista dalle 
procedure di controllo. 

La polizia impegnata nella gestione dei flussi già 
ricostruisce eventuali precedenti o sospetti delle persone, 
consultando gli archivi e le autorità dei paesi d’origine. 



L’Italia - azioni 

In Libia sono presenti una quarantina di agenti operativi 
del servizio segreto esterno (AISE). Scopo: individuare 
partner affidabili. 

È in avanzata valutazione l'invio di una cinquantina di 
militari del Reggimento d'assalto paracadutisti Col. 
Moschin. 

L'Italia ha autorizzato l'uso della base di Sigonella per 
l'impiego di droni militari. I velivoli sono impiegati a 
protezione e sicurezza del personale impegnato nella 
lotta contro DAESH in tutti gli scenari ove esso è 
presente.  



Esperienze del passato

Siria: alla guerra civile tra fazioni si è sovrapposta una “guerra” 
tra Stati.

Kosovo, Afghanistan, Iraq e Libia 2011 sono tutti modelli in 
discussione in quanto lo stato finale (end state) non è tale da 
poter affermare che la missione è conclusa.

Il risultato in Bosnia è stato di estrema frammentazione: 5 etnie, 
4 Stati con un presidente a turno, 5 lingue e quattro religioni.

L'esperienza irachena

Il Governo unitario, l'esercito regolare e il sostegno alleato 
hanno consentito la riconquista di quasi il 50% del territorio 
prima nelle mani di DAESH.



Conclusioni
 
Presupposto di ogni intervento militare: chiarezza 
dell'obiettivo politico. 

La Libia è terra di tribù. La frantumazione del potere è 
su base localistica e tribale. 

Tutti i libici, tutti, chiedono solo armi, addestramento, 
appoggio aereo. Nessuno chiede l ' intervento 
occidentale. 

“Peace keeping”? Non ci sono due fazioni che si 
affidano ad altri per consolidare una tregua.



DAESH è il terzo incomodo tra due parti in rotta. Un 
intervento occidentale rischia di rompere gli equilibri e 
coalizzare tutti gli islamisti contro la comunità 
internazionale?

Il tema corretto sarebbe: quale guerra verrebbe dopo la 
guerra? Oppure, l'obiettivo è portare la democrazia in 
Libia o è meglio dire che l’obiettivo è la pacificazione?

SOLUZIONE: rafforzare gli equilibri locali, isolare i 
radicali ed i terroristi, determinare un Governo di unità, 
rappresentativo di tutti. Serve indurre i libici a formare 
un governo di unità nazionale per avere uno stato di 
diritto e la sicurezza del territorio.



E se dividessimo la Libia in tre Regioni autonome, ante primo gennaio 1934?


