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RENZI E OBAMA: IL CASO LIBIA
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a situazione in Libia rimane sempre una delle
priorità del governo italiano. Matteo Renzi incontrerà a Washington il presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama, venerdì prossimo, 17 aprile. Al
centro degli incontri vi saranno certamente le crisi in
Libia e in Ucraina, gli impegni in corso per contrastare
lo Stato Islamico e le questioni economiche, compreso il
trattato sul libero scambio tra Usa ed Europa. Ma la
questione della Libia appare la più impellente. L’Italia è
in prima linea e le conseguenze della crisi ricadono in
buona parte su di noi: dall’insicurezza degli approvvigionamenti dell’ENI, alla presenza sempre più cospicua
di miliziani pro-IS, alla questione dell’immigrazione,
che sembra preoccupare molto il governo anche dal
punto di vista politico poiché lo espone alle critiche
della destra.
Due anni fa, al G8 in Irlanda del Nord, la richiesta statunitense di “dare una mano in Libia”, secondo
l’amichevole espressione usata da Obama con l’allora
presidente del Consiglio Enrico Letta, fu accolta come
un successo d’immagine per il governo italiano, tuttavia
gli Usa, sempre più riluttanti a interventi diretti
nell’area, scaricavano una patata bollente sull’Italia.
Nessun paese da solo ha la capacità per via diplomatica
o militare di stabilizzare il paese in preda all’anarchia.

L’Italia d’altro canto non ha capitalizzato
quest’investitura. Per troppo tempo non abbiamo avuto
iniziativa politica, non siamo stati capaci di far cogliere
all’Europa quanto la sicurezza interna dipenda anche e
soprattutto dall’instabilità alle porte di casa. Abbiamo
poi cercato di recuperare lavorando dietro le quinte,
favorendo il processo di negoziazione tra le varie fazioni (e tra i due parlamenti di Tobruk e Tripoli) condotto dall’inviato delle Nazioni Unite, lo spagnolo
Bernardino León. Tuttavia i risultati tardano ad arrivare.
Le due fazioni politiche sono a loro volta frammentate,
non hanno il pieno controllo dei miliziani sul campo.
Tobruk e le forze più laiche si sentono legittimate dal
riconoscimento di ufficialità della comunità internazionale e sembrano continuamente portare avanti il bluff:
da una parte partecipano ai negoziati, dall’altra lanciano
proclami di riconquista della capitale, spalleggiati dal
supporto politico dell’Egitto. Sembrano piuttosto consapevoli che il fattore tempo giochi dalla loro parte: se le
cose non si risolvono diplomaticamente Tobruk resterà
l’unica parte legittima. L’altra parte, quella definita
troppo frettolosamente “islamista” è piuttosto divisa e
pare sempre più una coalizione di facciata, tenuta insieme dall’ostilità verso il generale Haftar. L’ascesa
dello Stato Islamico sembra poterne spaccare il fronte.
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Questo è infatti composto da forze che non sono per
nulla radicali, come berberi e misuratini, che sempre
meno tollerano di stare nel campo di chi strizza l’occhio
ai jihadisti dell’ISIS. I miliziani di Misurata si sono già
scontrati con gruppi pro-ISIS a Sirte. Nel frattempo lo
Stato Islamico, grazie alla propria propaganda, raccoglie sempre più aderenti tramite le campagne di reclutamento tra le formazioni jihadiste locali, come Ansar
al-Sharia.

stabilizzare e alimentare il terrorismo interno (compreso
quello del Sinai). L’Egitto ha per ora alimentato il generale Haftar che sembra imporre a colpi di lotta armata
la propria agenda al parlamento di Tobruk. Il Cairo ha
preso parte alla coalizione militare araba in Yemen inviando navi e mezzi. Alcuni osservatori sostengono che
potrebbe chiedere a sauditi ed emiratini che il favore
venga ricambiato in Libia. Altri sospettano che
quest’azione possa essere condotta in contemporanea
con un intervento o blitz francese nel sud della Libia. Il
Fezzan infatti costituisce ormai da tempo la base logistica dei gruppi jihadisti che minacciano la stabilità
nell’area saheliana cara a Parigi. Alcuni analisti sembrano scettici su questa possibilità, evidenziando tutte le
insidie – anche per Egitto e Francia - di una missione
“boots on the ground” e non sembrano credere alla
possibilità che possano imbarcarsi in un’avventura così
complessa.
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A livello internazionale, molti attori sembrano prepararsi a “piani B”. Il tempo non è infinito ed è vero che
non si può tollerare una trattativa senza limiti tra le parti
sul “piano A”, ossia quello di ricreare un nuovo governo
di unità nazionale che conduca la guerra all’ISIS.
L’Egitto è il più impaziente. Per motivi geografici non
può accettare la presenza di radicali islamici (tra i quali
include la Fratellanza) ai propri confini, capaci di de-
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