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Perché in Libia 

 

                         

 

Questo post può esser utile per chi sta facendo delle ricerche, temi o semplicemente 

per chi vuole tenersi aggiornato su quanto accaduto in Libia dal 15 febbraio 2011. 

Molti di voi si stanno ancora chiedendo cosa sta succedendo nelle vicine sponde del 

Mediterraneo: perché la fuga dal nord Africa e l’arrivo in Italia di migliaia di 

immigrati? Quali sono i rapporti tra la Libia e l’Italia?  Perché la rivolta in Libia? 

Non c’è da meravigliarsi che molte domande rimangano senza chiare risposte. 

Alla tv non si possono captare che brevi ma iperbolici interventi che contribuiscono a 

fomentare il senso di paura e di confusione in coloro che hanno poco tempo – o sono 

troppo pigri – per ascoltare gli utili approfondimenti alla radio, leggere blog e news su 

internet o guardare i programmi in seconda serata sulla situazione delle rivolte in 

Libia, le azioni del colonnello Gheddafi e la posizione dell’Italia. 

A causa di una scarsa informazione sugli eventi, si sta propagando una pericolosa 

xenofobia nei confronti di una popolazione in fuga dalla guerra civile. E gli abitanti di 

Lampedusa – luogo di sbarco degli immigrati – temono per la loro sicurezza. 

Riassumere in un post l’attuale situazione libica non è facile, ma è doveroso per  far 

luce sugli attuali rapporti tra Italia e Libia. 

 

Libia – da paese colonizzato a paese amico 

L’Italia ha pubblicamente chiesto scusa alla Libia per i soprusi arrecati durante 

la colonizzazione iniziata dall’allora Primo Ministro italiano Giolitti nel 1911 e 

continuata da Mussolini durante il suo governo fascista. Quello che fu un “onore” per 
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lo stato italiano, rappresenta oggi una delle cause di risentimento della Libia nei 

confronti dell’Italia. 

Si è cercato di “chiudere definitivamente il doloroso “capitolo del passato”, per il 

quale l’Italia ha già espresso, nel Comunicato Congiunto del 1998, il proprio rammarico 

per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana” 

tramite un Trattato di Amicizia tra Italia e Libia.  

Il Trattato, stipulato nel 2008, sancisce la “non ingerenza negli affari interni” (art. 4), 

la “soluzione pacifica delle controversie” (art. 5) e una “collaborazione energetica” 

(art. 18) tra Italia e Libia. 

Nonostante l’art. 6 del Trattato faccia riferimento al rispetto dei “principi della Carta 

delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, l’Italia ha 

rimandato una presa di posizione nei confronti del Colonnello Gheddafi, il quale, il 23 

febbraio 2011 ha infatti autorizzato prima l’esercito nazionale ed in seguito anche 

le sue milizie, a far fuoco sui rivoltosi nonché sui civili.  

In poco tempo sono arrivati a 10’000 i morti e 50’000 i feriti. E’ chiaro che i propositi 

di Gheddafi sono di reprimere con la violenza la rivolta iniziata dal suo popolo il 15 

febbraio 2011. 

Gli italiani si ritenevano già indignati alla notizia di 500 ragazze reclutate – e pagate 

– da un’agenzia di hostess per assistere a “lezioni di spiritualità” del rais, in 

occasione della visita in Italia del colonnello Gheddafi (agosto 2010).  

Si rimane scioccati anche di fronte alla passività espressa dall’Italia nei confronti 

della situazione in Libia. Quello che gli italiani si aspettavano, sarebbe stato un 

tentativo di fermare il genocidio che sta avvenendo in Libia e di bloccare il flusso di 

immigrati che sta riempiendo l’isola di Lampedusa. 

Questi atteggiamenti di apparente calma, sono probabilmente dovuti dal fatto che il 

Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi teme per le ripercussioni derivanti 

dall’emergenza umanitaria e le conseguenze per la fornitura energetica. 

 

La situazione precipita 

Mentre Gheddafi alza la voce contro gli italiani – responsabili secondo lui di 

fornire armi ai rivoltosi – e afferma che lotterà fino alla morte, l’Onu vota 

all’unanimità la risoluzione secondo cui  Muammar Gheddafi viene sospeso dal 

consiglio delle Nazioni Unite.  
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Il rais è accusato di “violazione dei diritti umani” e la sua posizione sarà esaminata 

dal Tribunale Criminale Internazionale. 

Finalmente anche l’Italia interviene in modo più consistente ritirando il Trattato 

d’Amicizia.  

Inoltre continua ad accogliere le popolazioni in fuga dalla guerra civile a Lampedusa. 

Nelle ultime ore è stato anche effettuato l’espatrio dei cittadini italiani – e di altre 

nazioni – che non avevano potuto lasciare la Libia. 

 

Le cause della rivolta in Libia 

Le ragioni della rivolta in Libia sono un po’ diverse rispetto a quelle 

precedentemente scoppiate in Egitto ed in Tunisia. 

Quello a cui si sono opposti i libici è il regime autoritario del Colonnello Gheddafi.  

La loro rivolta è stata quindi motivata da una voglia di democrazia, e più in generale, 

da una rivoluzione dell’attuale governo.  

Consapevole del pericolo ed in coerenza con la sua politica aggressiva, Gheddafi ha  

da subito bloccato l’accesso a internet, social network ed altri mezzi che 

potessero facilitare l’organizzazione della rivolta, oltre che attuare una 

spietata repressione contro i rivoltosi. 

A cause della situazione di instabilità e di pericolo, è iniziata una fuga di massa da 

parte dei cittadini della Libia. 

Preoccupazioni  

Sono molti gli italiani ignari delle reali cause che animano i rivoltosi e che temono per 

la propria incolumità a seguito della massiccia immigrazione in corso.  

Ci si chiede se l’economia italiana è veramente preparata ad accogliere la loro 

presenza e se sarà facile convivere con la cultura musulmana, molto diversa da 

quella cristiana. 

Pochi si rendono conto che si tratta di popolazioni scampate alla guerra civile, 

sopravvissute al genocidio, stremate dalla violenza, disperate dalla paura.  

Non si scaglieranno certo contro il paese che li ha accolti e che potrebbe fornir loro 

un lavoro ed una nuova speranza di vita. 

Articoli tratti da http://comunicazionemultimedia.wordpress.com/2011/03/02/la-rivolta-in-libia-cause-fatti-conseguenze/ 
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Giorno per giorno:      (articoli tratti da “La Repubblica.it”   ) 

15-16 febbraio 

Nella notte tra martedì e mercoledì la polizia disperde con la forza un sit-in 

antigovernativo a Bengasi, seconda città del paese e roccaforte dell’opposizione. 

Trenta i feriti.  In località “Al Baida” (1200 km ad est di Tripoli), due manifestanti 

vengono uccisi dalle forze di sicurezza. 

17 febbraio 

Dopo duri scontri, sei persone vengono uccise a Bengasi e due ad Al Baida.  In 

giornata, viene diffuso su Facebook un appello a scendere in piazza il giorno dopo. 

Si tratta del “giorno della collera contro il regime”. Scontri, feriti e arresti anche a 

Zenten, a sud di Tripoli. 

18 febbraio 

Il bilancio della rivolta supera quota 40 morti. Duri scontri a Bengasi, dove viene 

incendiata la sede della radio. Ad Al Baida, due poliziotti vengono catturati dai 

manifestanti e impiccati. Nella capitale, continuano invece a scendere in piazza i 

sostenitori di Gheddafi. Il colonnello fa una breve apparizione in pubblico, ma non fa 

alcun discorso. Facebook non è più accessibile e le connessioni internet sono molto 

disturbate. 

19 febbraio 

Secondo Human Rights Watch oltre 80 persone sono state uccise nei cinque giorni 

di contestazione. A Bengasi, 12 manifestanti vengono uccisi dalle forze dell’ordine, 

mentre prendono d’assalto una caserma. Sanguinosi scontri anche a Musratha, 200 km 

a est della capitale. La connessione a internet è praticamente impossibile. 

20 febbraio 

La contestazione si trasforma in aperta insurrezione nell’est del Paese. Human 

Right Watch parla ormai di oltre 100 morti da martedì. Nella sola giornata di 

domenica, 60 persone almeno vengono uccise a Bengasi. Le autorità libiche 

annunciano l’arresto di stranieri arabi accusati di complottare per destabilizzare il 

paese.  A Tripoli, gli avvocati organizzano un sit-in di protesta contro la 

repressione, la sede della televisione e della radio pubblica vengono attaccate e 

saccheggiate. I manifestanti prendono d’assalto anche posti di polizia e sedi di 

comitati rivoluzionari. Sfilano i sostenitori del regime e nella notte si scontrano con i 

rivoltosi presso la piazza verde, nel centro città. In serata, parla al paese Saif Al 

Islam, figlio di Gheddafi e Saif evoca lo spettro di una sanguinosa guerra civile, 

ma promette riforme. 
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21 febbraio 

Human Right Watch diffonde un nuovo bilancio. I morti sono oltre 230. Molti paesi 

occidentali si preparano a evacuare i loro cittadini mentre si diffonde la voce, non 

verificabile, di una fuga del colonnello Gheddafi. Nel pomeriggio, durissimi scontri 

a Tripoli: l’aviazione interviene contro la folla. Il bilancio dei morti supera quasi 

trecento. In tarda serata, Gheddafi si presenta in tv e smentisce le voci di fuga: 

“Sono sempre qui”. Dagli Usa, il Segretario di Stato Clinton chiede di porre fine al 

“bagno di sangue”.     In Quatar, il teologo di origine egiziana Youssef Al-

Qardawi emette una fatwa nella quale si invita l’esercito libico ad uccidere 

Muammar Gheddafi. 

22 febbraio 

Gheddafi appare in televisione e annuncia che non lascerà il paese e lotterà “fino 

all’ultima goccia di sangue”. Il Ministero dell’Interno riferisce di 300 morti 

dall’inizio delle proteste e il presidente del Parlamento afferma che è stata riportata 

la calma “nella maggior parte delle grandi città”. Le Nazioni Unite condannano la 

repressione, chiedendo la “fine immediata” delle violenze, mentre la Lega araba 

sospende la Libia “fino a quando le autorità libiche non accetteranno le rivendicazioni” 

del popolo e “ne garantiranno la sicurezza”. Rimpatriati da Tripoli 400 italiani che ne 

hanno fatto richiesta. 

23 febbraio 

Continuano i rimpatri dei cittadini stranieri. Il Ministro degli Esteri italiano Franco 

Frattini evidenzia il rischio di un “esodo biblico” di cittadini libici verso l’Italia: ne 

potrebbero arrivare fino a 300mila. Nuove testimonianze dalla Libia fanno salire il 

numero delle vittime a più di 2000 morti, ma la rete satellitare araba “Al Arabiyah” 

parla di 10 mila morti. Nell’est del paese, secondo alcune fonti, l’opposizione 

avrebbe ormai preso il controllo della situazione, con i militari schierati con i 

manifestanti. Secondo il governo libico, Al Qaida avrebbe addirittura creato un 

emirato islamico a Derna. Obama torna a condannare le violenze e la repressione. 

24 febbraio 

Si combatte a Misurata,l Al Zawaiha e Zura. Nel primo pomeriggio, Gheddafi telefona 

durante una trasmissione tv e ribadisce l’intenzione di non arrendersi. Gheddafi 

accusa Al Qaida di orchestrare la rivolta. Il petrolio raggiunge i 120 dollari al 

barile. C’è un’attesa per una manifestazione indetta per venerdì dall’opposizione a 

Tripoli mentre si moltiplicano le voci relative a una marcia degli insorti verso la 

capitale. 
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25 febbraio 

Pomeriggio di scontri a Tripoli. Le truppe del regime fanno fuoco sulla folla dopo le 

preghiere del venerdì. Dalla piazza verde il leader libico esorta i suoi a combattere 

fino alla morte, mentre il figlio Saif Al Islam, in una conferenza stampa, pare a un 

possibile negoziato con i ribelli. Una bozza di sanzioni è in discussione alle Nazioni 

Unite. 

26 febbraio 

Calma relativa a Tripoli, mentre si continua a combattere in diverse città del paese. Si 

riunisce il Consiglio di sicurezza dell’ONU. La risoluzione prevede, in particolare, 

l’embargo sulla vendita di armi, il divieto di viaggiare negli stati membri dell’ONU 

per 16 persone - fra cui il colonnello, i suoi otto figli e altre persone legate al 

regime - e il congelamento dei beni finanziari del colonnello, di 4 suoi figli e di altre 

persone vicine al regime. Gheddafi potrà essere processato dal Tribunale Penale 

Internazionale. 

27 febbraio 

Il colonnello Gheddafi torna a parlare e concede un’intervista alla Tv serba “Pink”. 

La Libia, dice, è “completamente calma”. A Bengasi, attorno all’ex Ministro degli 

Interni, si forma un Consiglio Nazionale. 

28 febbraio 

L’Unione Europea adotta un embargo sulle armi dirette alla Libia, oltre al 

congelamento dei beni e il blocco dei visti contro il leader libico Muammar 

Gheddafi e altri 25 funzionari del suo entourage. Nel frattempo, la Casa Bianca 

non esclude l’ipotesi dell’esilio per Gheddafi, mentre il Pentagono procede un 

“riposizionamento” delle proprie forze nella regione. Secondo il Segretario di Stato 

Hillary Clinton non c’è tuttavia alcuna ipotesi di intervento militare.  In un’intervista 

concessa a un gruppo di giornalisti a Tripoli, il rais afferma: “Il popolo mi ama e 

sarebbe disposto a morire per me”. 

1 marzo 

Situazione di tensione e stasi fra zone controllate dal regime e aree in mano 

saldamente all’opposizione. Le forze leali a Gheddafi preparano la controffensiva.         

Il Rais ormai è abbandonato dalla Comunità Internazionale, che però si spacca 

sulla “no fly-zone”: la Nato e i paesi europei chiedono una risoluzione ONU, mentre 

Usa e Gran Bretagna premono. Scoppia il problema profughi al confine fra Libia e 

Tunisia. 
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Approfondimenti 

Due piloti libici rifiutano di sparare alla folla e chiedono asilo politico a Malta 

Tuesday 22 February 2011  

TRIPOLI- Due piloti libici sono sbarcati ieri sera a Malta chiedendo asilo 

politico. I piloti a bordo di due caccia Mirage hanno disertato dopo essersi 

rifiutati di eseguire l'ordine di attaccare i civili che protestavano a Bengasi. 

 I due colonnelli della forza aerea libica, sono stati interrogati dalle autorità maltesi per verificare la 

loro attendibilità.  

Nel frattempo, un gruppo di ufficiali dell'esercito libico ha rilasciato una dichiarazione esortando 

commilitoni e militari a "unirsi al popolo" e marciare verso Tripoli per rimuovere Muammar 

Gheddafi.    Gli ufficiali, in un comunicato, hanno esortato il resto dell'esercito libico a marciare 

nella capitale per "Tagliare la testa del serpente" . 

 

LIBIA: LA RUSSA, ''TRATTATO AMICIZIA CON ITALIA DI FATTO SOSPESO'' 

 

Berlusconi: ''Gheddafi ha perso il controllo'' 

26 febbraio 2011 

Il trattato di amicizia tra Italia e Libia ''di fatto non c'e' gia' piu', e' inoperante, e' 

sospeso''. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Ignazio La Russa, che da Livorno ha 

avvertito sul rischio che ''siano moltissimi gli extracomunitari che possano via Libia 

arrivare in Italia molto piu' di quanto avveniva prima del trattato''. 

 

Intanto il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, intervenendo al Congresso del 

Partito Repubblicano Italiano, ha spiegato che Gheddafi ormai e' fuori gioco: '''Ho 

notizie che arrivano dal nord Africa, dalla Libia - ha detto -. 

 

Sembra che Gheddafi effettivamente non controlli piu' la situazione''. Per il premier 

la crisi del Maghreb apre davanti a noi ''un futuro pieno di incognite gravi''. Tra le 

altre cose, ha sottolineato Berlusconi, ''potremmo dover fare i conti con 

un'emergenza umanitaria senza precedenti. 

 

Un'emergenza - ha aggiunto - che non puo' avere Unione Europea e Occidente semplici 

spettatori''. Per il presidente del Consiglio, inoltre, ''neanche noi pero' possiamo fare 

gli spettatori perche' dagli eventi in corso dipende la nostra fornitura energetica, la 

nostra sicurezza''. 
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E oggi e' prevista la risoluzione dell'Onu sulle sanzioni da imporre a Gheddafi, dopo 

quelle arrivate ieri ''unilatelarmente'' dagli Usa. 

 

Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti avrebbero elaborato una risoluzione 

secondo la quale gli attacchi contro i civili libici sono considerati come crimini contro 

l'umanita'. Inoltre, l'Onu dovrebbe decidere per l'embargo sulle armi, il divieto di 

viaggio e il congelamento dei beni di Gheddafi e della sua famiglia. Ma sono previsti 

intensi negoziati, dato che non tutti i Paesi sarebbero d'accordo su questo pacchetto 

di misure. 

 

Ieri il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha deciso di congelare gli asset 

della famiglia del leader libico sia negli Usa che nelle altre parti del mondo. 

 

Washington ha anche deciso di richiamare l'ambasciatore americano a Tripoli. 

 

Gheddafi e le 3 tattiche della Riconquista  

(“Il Corriere della Sera”  edizione online 15.03.2011) 

Il Colonnello ha puntato sugli assedi e sfruttato il vantaggio in termini di arsenale 

delle forze a lui fedeli  

Il Colonnello ha puntato sugli assedi e sfruttato il vantaggio in termini di arsenale 

delle forze a lui fedeli. 

L’ASSEDIO – In alcune località, le forze lealiste hanno evitato di avventurarsi nei 

centri abitati ma si sono limitate a organizzare l'assedio.   

Tank e blindati delle Brigate speciali hanno circondato la città impedendo i 

movimenti.    

Ogni tanto hanno lanciato incursioni a bordo di jeep armate o con gli elicotteri 

d’attacco.  

La città di Misurata è in queste condizioni da settimane così come alcune cittadine 

nell’Ovest.  

L’obiettivo è evitare di inimicarsi ulteriormente la popolazione e prendere per 

stanchezza i ribelli.             
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Se la resistenza si protrae e le condizioni sul terreno lo permettono i governativi 

possono cercare di conquistare la località. E’ quanto è avvenuto a Zawiya, dove 

l’esercito ha spezzato la rivolta con una strage.  

I RAID – Per neutralizzare le linee nemiche nell’Est del paese, la Guida si è affidata 

alla potenza di fuoco. Le posizioni degli insorti a Ras Lanuf e Marsa Al Brega sono 

state colpite secondo il manuale: i caccia hanno sganciato qualche bomba per 

intimidire gli avversari, poi sono piovuti colpi di mortaio e artiglieria, infine è 

toccato alle unità scelte.  

I ribelli, poco addestrati e confusi, non hanno mai organizzato difese per 

resistere al ritorno dei lealisti e si sono limitati a schierarsi ai lati della strada. 

E’ stato sufficiente che le truppe governative aumentassero il fuoco per 

costringerli alla ritirata.  

Le testimonianze dal fronte – come quella del nostro inviato, Lorenzo Cremonesi – e 

valutazioni dell’intelligence statunitense segnalano che i reparti di Gheddafi, pur 

tenendo conto della debolezza degli avversari, hanno mostrato un buon 

coordinamento.  

In ogni caso parliamo di scontri ai quali hanno partecipato non grandi masse ma 

nuclei di combattenti. Senza un fronte o posizioni prestabilite.  

L’ATTESA – Il regime ha accompagnato l’iniziativa militare con l’infiltrazione. Nei 

centri ancora in mano ai ribelli si sono verificati sabotaggi attribuiti ad agenti di 

Gheddafi.     

Ed emissari di Tripoli hanno cercato di aprire contatti con gli oppositori per 

indurli a rinunciare alla lotta.     

Di nuovo, la grande disponibilità di denaro del colonnello si è rivelata preziosa con 

gli indecisi.  

Il potere di persuasione è cresciuto contestualmente all’avanzata dei lealisti.  

In modo pragmatico il regime ha offerto perdono e lanciato messaggi verso 

Bengasi: non ci sarà bisogno di un attacco – ha detto un generale – perché sarà la 

popolazione stessa a cacciare “i topi”.  

Un modo per separare la maggioranza dai capi della rivolta.  
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LE MOSSE  

 

I ribelli si sono concentrati ad Ajdabiya, a circa 80 chilometri da Bengasi, ed hanno 

eretto qualche difesa.  

Se dovesse cadere anche questo centro, Gheddafi può puntare sulla capitale degli 

insorti oppure – come suggeriscono gli osservatori – cercare di prendere Tobruk per 

tagliare le vie di comunicazioni con l’Egitto.  

A quel punto gli oppositori sarebbero accerchiati.  

L’unica speranza per Bengasi è un ombrello straniero che porti ad una no-fly zone e 

permetta di colpire bersagli a terra.  

Ma forse è troppo tardi.  

 

 

Libia, il figlio di Gheddafi minaccia gli italiani 

 

(TGcom, edizione 12.03.2011) 

L'avvertimento: "State attenti, se perdiamo i prossimi sarete voi" 

“Abbiamo visto l’Italia rimanere in silenzio di fronte a questi terroristi che hanno 

ucciso i nostri poliziotti a sangue freddo. Siamo rimasti molto scioccati da questa 

posizione”. Si sente tradito Saif, il figlio di Gheddafi, da quelli che considerava 

“amici”, e in un‘intervista rilasciata sia al Corriere della sera, sia alla Repubblica non 

nasconde la sua irritazione: “State attenti, sarà facile rimpiazzarvi” 
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Gheddafi jr ricorda il legame economico tra i due paesi e su questo fa gioco forza: 

“Voi siete il primo partner della Libia al mondo'' ma ora si potrebbe anche 

sostituire l’Italia con “la Cina o con la Russia''. '' La Cina ce lo chiede – avverte - 

vogliono essere al posto dell’Italia come primo partner, perciò state attenti”. 

Segue uno sguardo allo scenario presente e quello futuro.  

Prima l’ottimismo: “Il popolo libico è molto unito, presto vinceremo la battaglia 

contro questi terroristi e presto faremo i conti con tutti”.  

“Il 90% del Paese è tornato sotto il nostro controllo”. 

Poi il catastrofismo che riguarda direttamente l’Italia: ”Sapete cosa accadrebbe se 

le milizie prendessero il controllo del Paese? - minaccia il leader libico - Che voi 

sareste le prime vittime, avreste milioni di immigrati illegali, i terroristi 

salterebbero dalle spiagge di Tripoli verso Lampedusa e la Sicilia. Sarebbe un incubo 

per l'Italia, svegliatevi!''. 

In sintesi: “Se perdiamo la battaglia qui , voi sarete i prossimi. Se noi vinciamo, 

sarete salvi”. Quindi un appello, che in realtà ha tutta l’aria di un ultimatum: “Questo 

è il momento per i veri amici, l’Italia deve cambiare la sua posizione”. 

 

 

Libia, la minaccia di Gheddafi: “Se l’occidente ci tradisce il nostro petrolio alla Cina” 

(“Blitz quotidiano” edizione 14.03.2011) 

ROMA – La guerra di Libia si gioca anche sul petrolio, risorsa chiave contesa a suon 

di bombe tra Muammar Gheddafi e i ribelli della Cirenaica, ma utilizzata anche nella 

diplomazia parallela del regime di Tripoli e del contropotere di Bengasi per convincere 

occidentali e asiatici a schierarsi. 

Se si sbagliano le alleanze, è l’avvertimento neppure troppo implicito sia della Guida 

della Rivoluzione Verde sia del Consiglio nazionale libico di transizione, il prezzo sarà 

il taglio dello sfruttamento del greggio e la sua cessione alla ‘concorrenza’. 

 

Contese, in particolare, Russia e Cina, ma anche India. Il colonnello, forte della 

riconquista del polo petrolifero di Ras Lanuf grazie alla controffensiva di due giorni 

fa, ha mandato un messaggio chiaro all’Occidente. 
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”Il capo della rivoluzione – scrive l’agenzia libica Jana – ha ricevuto ieri gli 

ambasciatori di Cina, Russia e India con i quali ha esaminato l’evoluzione delle 

relazioni bilaterali e l’invito alle compagnie dei tre paesi a sfruttare il petrolio 

libico”.   Dopo che le maggiori compagnie del mondo hanno lasciato il Paese, il ‘Leader’ 

è stato chiaro: ”Siamo pronti – ha detto – a far venire compagnie indiane e cinesi 

al posto delle compagnie occidentali”. 

Ma nella presa di posizione di Gheddafi è probabilmente anche la propaganda a giocare 

un ruolo chiave.  

Ieri, 13 marzo, invece, la tv di stato libica aveva invitato gli ”stranieri” a tornare 

nel paese affermando che i porti petroliferi libici sono ”sicuri” e stanno 

riprendendo le attività dopo la fine degli ”atti di sabotaggio” compiuti dagli insorti. 

E qualche giorno fa il ministro del petrolio Shukri Ghanem aveva rassicurato: la Libia 

”onorerà i propri impegni” con le compagnie petrolifere straniere, compresa l’Eni, 

perché ”Tripoli non intende rimettere in discussione le concessioni”. 

Sul fronte opposto, il capo del Consiglio Nazionale Libico ha avvertito chi è più 

tiepido nell’aiuto all’opposizione che verrà negato loro l’accesso al petrolio della 

Libia se la rivolta anti-Gheddafi dovesse prevalere.  

E, in questo caso, il focus è proprio su India e Cina, riluttanti ad appoggiare gli 

appelli dei ribelli per una no fly zone sulla Libia. 

”Ogni governo nel dopo-Gheddafi – ha detto Mustafa Abdel Jalil – aggiusterà le sue 

politiche petrolifere ”a seconda delle posizioni prese dai vari paesi nei confronti 

della Libia in questi momenti difficili”. 

L’ultimo carico di petrolio ad aver lasciato la Libia, risale al 19 febbraio. La produzione 

di greggio si sarebbe attestata sui 500 mila barili al giorno, contro circa il milione e 

mezzo del periodo precedente la rivolta.   L’85 per cento del greggio era diretto in 

Europa.  

Ma l’impatto sull’Italia dell’interruzione delle forniture di petrolio da parte della 

Libia è praticamente nullo, grazie alla politica di diversificazione degli 

approvvigionamenti perseguita, ha ribadito a più riprese l’ad di Eni, Paolo Scaroni. 

Se il Cane a sei zampe (ENI), maggior operatore energetico straniero in Libia, ha 

annunciato che a breve interromperà del tutto la produzione in Libia, già ridotta al 

minimo, sarà però in grado di ”riattivarla quando il conflitto finirà”. 
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Gheddafi: potrei allearmi con al Qaida 

(“Il Secolo XIX.it  edizione 15 marzo 2011 

Tripoli - Se i governi occidentali «si comporteranno come in Iraq, la Libia uscirà 

dall’alleanza internazionale contro il terrorismo. Ci alleiamo con al Qaida e 

dichiariamo la guerra santa». Lo dice in un’intervista esclusiva al Giornale il leader 

libico Muammar Gheddafi che afferma anche di essere «scioccato dall’atteggiamento 

degli europei» e di sentirsi «tradito» da Berlusconi.  

Il colonnello afferma che non c’è spazio di dialogo con i ribelli perché «il popolo» è 

dalla sua parte, anzi è «la gente» che «chiede di intervenire» contro le «bande 

armate». «Negoziare con i terroristi legati ad Osama Bin Laden - ribadisce - non 

è possibile. Loro stessi non credono al dialogo, ma pensano solo a combattere e 

ad uccidere». A Bengasi, sottolinea il colonnello, «la popolazione ha paura di 

questa gente e dobbiamo liberarla». Anche i membri del Consiglio nazionale 

dell’opposizione, aggiunge, è «come se fossero ostaggio di Al Qaida. Il Consiglio è una 

facciata, non esiste».  

La riconquista della Cirenaica è una questione di tempo: «Ci sono solo due possibilità: 

arrendersi o scappare via. Questi terroristi utilizzano i civili come scudi umani, 

comprese le donne». La comunità internazionale, prosegue il leader libico, «non sa 

veramente cosa accade in Libia. Il popolo è con me. Il resto è propaganda. Posso solo 

ridere». Gheddafi si dice quindi «scioccato» dall’atteggiamento degli europei, che 

«in questa maniera hanno messo in pericolo e danneggiato una serie di grandi 

accordi sulla sicurezza nel loro interesse e la cooperazione economica».  

Il colonnello si sente anche «tradito» da Berlusconi, mentre Sarkozy, afferma 

ancora, «ha un problema di disordine mentale. Ha detto delle cose che possono 

saltar fuori solo da un pazzo».    Il colonnello dice di pensare ed auspicare «che il 

popolo libico riconsidererà i legami economici e finanziari e anche quelli nel campo 

della sicurezza con l’Occidente».  

Quando «il vostro governo - dice a proposito di quello italiano - sarà sostituito 

dall’opposizione ed accadrà lo stesso con il resto dell’ Europa il popolo libico 

prenderà, forse, in considerazione nuove relazioni con l’Occidente».  

Se sarà suo figlio Seif al Islam a prendere il suo posto dopo la crisi «lo decideranno i 

libici attraverso i Comitati popolari e il Congresso del popolo». «Se la scelta verrà 

dal popolo - afferma il rais - l’accetterò»`.  

La Francia insiste per la “no fly zone” 

 


