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Uno studio dimostra che scafisti e 
trafficanti di esseri umani moltiplicano i 
viaggi se sono in corso operazioni di 
soccorso. 

ˮ 

 

Documenti inediti mostrano che l’agenzia per il 
controllo delle frontiere lascia le persone alla 
guardia costiera libica per evitare che fuggano dal 
paese che per l’Onu è “non sicuro”. 

ˮ 

 

 

Rassegna stampa 
della settimana dal 5 all’11 aprile 2021 

 

 
Europa 
 

Europa e Libia. Le complicità nella tragedia dei migranti 

«Tripoli, Osprey 1 Operation complete». È 
il 20 gennaio del 2021. Una 
comunicazione radio intercettata a bordo 
della motovedetta libica – Fezzan – con il 
velivolo Osprey dell’Agenzia per la 
sicurezza delle frontiere esterne 
all’Unione europea - Frontex - svela le 

modalità attraverso cui la guardia costiera libica opera, con il supporto dei mezzi navali ed europei, 
per riportare i migranti verso la Libia. Il paese che già nel dicembre del 2019 le Nazioni unite 
avevano dichiarato «non sicuro», soprattutto per i rifugiati e i migranti che «continuano a essere 
regolarmente sottoposti a violazioni e abusi». Le prove della complicità dell’Ue nei respingimenti 
di migranti verso la Libia sono molteplici. C’è un video con le comunicazioni tra Osprey 1 di Frontex 
e Tripoli che mostra la presenza dell’aereo di Frontex sulla scena di un naufragio, mentre la 
motovedetta libica si avvicina, ordinando alla nave della Ong Sos Mediterranée, Ocean Viking, di 
allontanarsi e modificare la propria rotta. E ci sono documenti, sia pubblici sia riservati, nei quali è 
scritta la linea dell’Europa: formare la guardia costiera libica per delegarle le operazioni di 
intercettazione dei gommoni in viaggio verso l’Italia. 
Fonte: Giovanni Tizian, Gaetano Del Monte, Domani 06-APR-2021 

I morti nel Mediterraneo sono la conseguenza di missioni umanitarie 

I complici degli scafisti sono i governi europei 
che incentivano la tratta. Senza parlare del 
ruolo delle decine di Ong che, a scopo 
umanitario, raccolgono fondi, organizzano 
spedizioni navali nel Mediterraneo e si 
prodigano per accogliere a bordo più gente 
possibile. Ma è ormai accertato che ne 
partirebbero molti di meno e si rischierebbe la vita di un numero inferiore di persone se le Marine 
militari europee si limitassero a proteggere i confini nazionali e non fossero invece ridotte a 
svolgere la funzione di taxi per i disperati salpati dalla Libia. Sarebbe meglio cambiare strategia, 
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La guardia costiera di Erdogan blocca un 
barcone con 109 clandestini diretti verso la 
penisola. La nostra invece lascia libere le 
navi di attraccare. 

ˮ 

 

scrivono Claudio Deiana, Vikram Maheshri e Giovanni Mastrobuoni, autori di una ricerca di 56 
pagine per la Fondazione Collegio Carlo Alberto. Gli studiosi sostengono che l’intensificarsi delle 
operazioni di soccorso dei migranti in mare abbia letteralmente scatenato il traffico di esseri 
umani, rendendo le traversate anche più pericolose in presenza di navi da salvataggio. 
Fonte: Andrea Morigi, Libero 06-APR-2021 

Per fermare i migranti ci volevano i turchi 

A quanto pare la Turchia protegge i confini 
italiani meglio della nostra Guardia costiera. È 
notizia di ieri, infatti, che i militari di Ankara 
hanno bloccato la partenza di 109 migranti 
afghani e iraniani diretti in Italia da Smirne. Dalle 
rive dell’Egeo, stipati in un’imbarcazione vecchia 
e con il motore difettoso, i clandestini speravano 

di raggiungere direttamente le nostre coste evitando con attenzione quelle greche, poiché la 
gendarmeria ateniese sta attuando una severissima politica di respingimenti. Noi, al contrario, in 
tre giorni abbiamo accolto un migliaio di nuovi arrivi tra Lampedusa, Pantelleria e altri luoghi di 
attracco. Tutti rigorosamente in zona rossa, in omaggio alla più recente consuetudine nazionale 
secondo la quale i cittadini vengono reclusi nelle loro abitazioni mentre ai migranti è tacitamente 
conferita una zona bianca, o zona franca, per transitare nei centri di accoglienza e poi scomparire. 
Fonte: Alessandro Giuli, Libero 06-APR-2021 
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Tra Claviere e Moginevro, stavano 
documentando il passaggio di otto 
persone. 

   ˮ 

 

Draghi ringrazia i libici per il salvataggio di 
vite in mare. E un messaggio all’Ue di 
continuità sui respingimenti mascherati. Ma 
nuovi documenti rivelano gli abusi. 

 ˮ 

 

Armi usate per sedare le proteste 
nelle prigioni. In pochi giorni 35 
ricoveri per percosse e fratture.  

   ˮ 

 

I migranti riportati in Libia non sono stati salvati 
ma condannati alle torture 

«Esprimiamo soddisfazione per quello che la 
Libia fa per i salvataggi». Tripoli 6 aprile 2021, 
primo viaggio all’estero del presidente del 
Consiglio Mario Draghi, poche righe per dare un 
messaggio chiaro all’Europa: la continuità con le 
politiche di esternalizzazione delle frontiere, la delega cioè alla Guardia costiera libica del controllo 
dei confini europei. Nel discorso di Draghi, tuttavia, la questione umanitaria non è preminente 
rispetto al blocco degli sbarchi. Possibile che né la Commissione europea né il governo italiano 
siano al corrente delle violenze e della sospensione dello stato di diritto all’interno dei perimetri 
delle prigioni disseminate tra Tripoli e Zawyia? 
Fonte: Giovanni Tizian, Domani 07-APR-2021 

Confine italo-francese, 14 ore di fermo per due freelance 

Quattordici ore di fermo in celle separate, due 
interrogatori, nessuna notifica scritta. Questo è quanto 
accaduto a due fotoreporter italiani, Valerio Muscella e 
Michele Lapini, al confine alpino tra Francia e Italia. Da 
circa una settimana i due freelance sono tra Claviere e 
Moginevro per documentare i passaggi dei migranti che, 

dopo aver attraversato la rotta balcanica, provano a proseguire il proprio viaggio, spesso verso il 
nord Europa, dove molti hanno una rete relazionale attiva. «Gli otto migranti sono stati fermati, e 
noi con loro, in quanto sospettati di essere passeur, trafficanti» racconta Muscella. «Non possiamo 
lasciare che un cittadino europeo sul suolo europeo venga trattenuto senza capire il motivo» 
afferma l’avvocato Andrea Ronchi, nominato difensore. 
Fonte: Serena Chiodo, il manifesto 10-APR-2021 

Spari sui migranti: 1 morto e 2 feriti gravi 

Lo scontro è avvenuto nel centro di detenzione di Tripoli, 
dove vengono portati gli stranieri intercettati in mare in 
attesa del trasferimento nei campi di prigionia. Notte tra 
giovedì e venerdì, poco dopo la conclusione della visita 
del premier italiano. La denuncia di Medici senza 
frontiere: ci sono tre persone ogni metro quadrato, 
mancano acqua e cibo. Il distanziamento imposto dalle norme sul Covid è semplicemente 
impossibile. Oim: politiche disumane. Le autorità responsabili del centro di detenzione riferiscono 
di avere avviato un’indagine, ma Medici senza frontiere chiede che l’esito di queste investigazioni 
venga condiviso con le agenzie umanitarie. 
Fonte: Nello Scavo, Avvenire 10-APR-2021 
 
 

http://www.fondazioneverga.org/


 

Associazione di Promozione Sociale 
per immigrati, rifugiati e italiani all’estero 

Via Anfiteatro, 14 – 20121 Milano – Tel. 02 8693194 – Fax. 0286460052  
info@fondazioneverga.org – http://www.fondazioneverga.org/ – C.F. 04163040159 

 

4 

Euforia e timore. Dieci anni dopo la 
caduta di Gheddafi è l’ora della grande 
ricostruzione che vale 450 miliardi di 
dollari. L’Italia di Draghi è in corsa: 
rinsalda i rapporti e tace sui diritti umani. 

ˮ 

 

Tripoli, bel suol d’affari* 

Quella italiana era l’unica ambasciata europea 
dal 2017, durante la guerra civile del 2014 tutti 
gli altri erano scappati via. Oggi Tripoli assiste 
invece alla corsa diplomatica delle riaperture. 
Per Draghi è la prima visita fuori dall’Europa «a 
dimostrazione dell’importanza del legame 
storico tra i due Paesi» dice, ricordando il 
momento «unico per la Libia per ricostruire 

l’antica amicizia che non ha conosciuto pause». Parla di tutto Draghi, antichi accordi, gli 
investimenti imprenditoriali, le risorse energetiche, il flusso migratorio. Certo c’è un problema 
umanitario, ha detto Draghi. Eppure, non ha fatto menzione al rispetto dei diritti umani nei centri 
di detenzione per migranti, luogo di abusi e torture. L’Italia ha finanziato la guardia costiera libica 
con oltre 20 milioni di euro di cui 10 approvati nel 2020. Un flusso di soldi, quello destinato alla 
guardia costiera e al presunto miglioramento delle condizioni nei centri di detenzione, impossibile 
da monitorare. 
Fonte: Francesca Mannocchi, l’Espresso 11-APR-2021 
* In calce, allegato l’articolo completo 
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Le navi quarantena sono bloccate. E le 
polemiche sui giornalisti intercettati 
ostacolano l'inchiesta sulle Ong.  

ˮ 

 

L’uguaglianza della legge sbiadisce 
nelle prigioni in cui è conficcato chi ha 
minori mezzi di difesa. 

   ˮ 

 

Italia 

 

Emergenza a Lampedusa: migranti sui traghetti di linea 

Grazie a un duro lavoro su cui gli inquirenti si sono 
concentrati dal 2016, si è riusciti a dimostrare, per la 
prima volta, un collegamento tra le Ong e gli scafisti, 
tanto che ora gli indagati rischiano fino a 20 anni di 
carcere per favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina e falso. Nelle 200mila intercettazioni 
sono riportati sms, e-mail, messaggi Whatsapp e Facebook scambiati tra i membri degli equipaggi 
di Iuventa, Vos Bestia e Vos Prudence e i trafficanti di esseri umani. Intanto, a Lampedusa i 
problemi si moltiplicano. Le due navi quarantena di fronte all’isola non possono attraccare per 
caricare i migranti a causa del vento. Così i 700 migranti ospiti dell’hotspot di Contrada Imbriacola 
dovranno essere portati a Porto Empedocle a bordo dei traghetti di linea.  
Fonte: Chiara Giannini, il Giornale 06-APR-2021 

«Prima c’è la giustizia, poi la legalità. Se la legge è quella dei respingimenti in mare io la 
contrasto» 

La disuguaglianza di «trattamento del cittadino di 
fronte alla giustizia è per me un dato di fatto. Se poi 
la legge è quella che lascia correre i respingimenti 
illegali, per mare e per terra, dal Mediterraneo al 
confine sloveno, violando il diritto a richiedere asilo, 
ne faccio volentieri a meno e se posso la contrasto». 

Erri De Luca - poeta, scrittore, filosofo e attivista - è da sempre impegnato ad abbattere muri e 
confini. Lo ha fatto non solo usando le parole, ma anche buttandosi tra le acque del Mediterraneo 
a bordo della nave Prudence, di Medici Senza Frontiere, sfidando assieme a tredici pescatori di 
anime le politiche internazionali ripiegate sul controllo della frontiera più che sulla tutela delle 
persone. Un’esperienza dalla quale, nel 2017, nacque uno splendido reportage, dal titolo “Se i 
delfini venissero in aiuto”. «Ho trovato in terraferma calunnie e voci a vanvera sui soccorritori di 
naufraghi che ho conosciuto», scriveva allora. Parole che valgono ancora oggi. 
Fonte: Simona Musco, il Dubbio 09-APR-2021 
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Immigrazione uguale crescita 

L’immigrazione nelle società sviluppate suscita reazioni contrastanti. Gli immigrati si trovano nella 
scomoda posizione di “utili invasori”: possono essere desiderati, ma più difficilmente risultano 
benvenuti. La prospettiva, assai probabile, di una ripresa della nostra economia nei prossimi anni, 
comporterà nuovi fabbisogni di manodopera. Se i giovani italiani (comprese le seconde 
generazioni immigrate) continueranno a competere per le occupazioni migliori, si riapriranno spazi 
per ingressi dall’estero. Occorrerà avviare politiche di reclutamento più attive del passato, 
favorendo l’arrivo di lavoratori preparati, con qualche conoscenza della nostra lingua, e con reti 
parentali in Italia in grado di appoggiarli. Lo sviluppo economico è associato all’immigrazione: la 
attrae, la impiega, ne trae beneficio. Già oggi l’immigrazione si concentra nelle regioni più 
prospere, con più occupazione e più benessere per i nativi. 
Fonte: Maurizio Ambrosini, Avvenire 10-APR-2021 
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Reportage dal paese mediterraneo. Dieci anni dopo la caduta di Gheddafi, laffare 
è la grande ricostruzione. Draghi rinsalda i rapporti e tace sui diritti umani. 

Mentre in Italia le inchieste sulle O · ornalisti si rivelano un fio ·udiziario e 

IPOLI 
EUFORIA E ,TIMORE. 
DIECI ANNl :-OOPO LA.CADUTA 

•·otGHEDDAEl--E;~ L'-ORA~•:~:,~i_;_·~·· 
-_ oeLLA~-G-RANiìE{1tlè_o:s11iuz10NE 
-CHE VALE-:4511:-MiiìA-RDfòl DOLLARI: 
L'ITALIA DI DRAGHl:È:IN'.CÒRSA: 
RINSALDAJRÀPPOftTfl:TÀCE ~·· . 
SUI DIRITTl UMANI -•- -. ___ --
NEL 2020 ANKARA HA ESPORTATO 
1,6 MILIARDI DI DOLLARI DI BENI 
E PUNTA A INVESTIRNE DIECI. 
PER IL RIMPATRIO DEI MIGRANTI 
DALL'ITALIA 20 MILIONI DI EURO 

a strada che conduce dall'a
eroporto di Mitiga al centro 
città è un sentiero di luci in
termittenti. 

Sono le luci al neon di una 
città, Tripoli, dm prova a ii
nascere credendo, per l'en
nesima volta, che la diplo

--- mazfa riesca a vincere sugli 
egoismi tribali e la bramosia del potere ar
mato. dopo la fonnazione del ptimo governo 
di unità nazionale dal 2012. 

Un'autorità ad inte1im guidata dall'im
prenditore di l.Vlisurata Abdul Hamid Dbei
bah ha assunto il potere lo scorso 5 febbraio 
durante il Forum Libico di Ginevra che ha 

riunito 73 personalità provenienti da varie 
regioni sotto la guida delle Nazioni Unite. T 
governi antagonisti di ieri - queUo di Fayez 
al SaJTaj in Tripolitania e di /\bdullah al 
1hiruù in Cirenaica - hanno consegnato il 
mandato al nuovo gabinetto che oggi è i nsie
me, per i libici uforiae timor di un ennesi
mo inciampo. 

11 quartiere di Dara'a. afta ·eia sul porto. dal 
cavalcavia che lo sovrasta la vista per la pii
ma volta dopo tanto tempo è nitida. I giova
ni sono fermi lungo la strada a osservartl il 
mare, il traffico è quello rumoroso di una 
comunità che aspetta l'inizio del Ramadan. 
il mese del digiuno. 

La frenesia dei negozi ancora aperti a tar
da era è insieme fiduciosa aspettativa e 
ubriacatura di libertà, gli hotel sono di mm
vo aperti e di nuovo pieni. Tante le famiglie 
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che si riuniscono dopo la riapertura dei voli 
da Benga ·i.nell'est del paese. 

Tanti gli imprenditori, tanti anche i di
plomatici. 

Quella italiana era l'unica ambasciata eu
ropea dal 2017, dLU"ante La guena civile del 
2014 tutti gli altri erano scappati via. 

Oggi Tripoli as iste inve ·e al la corsa diplo-

matica delle riaperture. Torna la delegazio
ne francese, torna quella maltese, e anche 
l'Europa tutta, per voce del pre idente del 
Consiglio Europeo Charles Michel che. in 
una recentevt ita ha annunciato che la dele
gazione dell' Unione Europea srn-à stabil
mente in Libia dalla fine di aprile. 

Talmente tanti gli incontri diplomatici 
che !agenda del nuovo primo ministro Ab
dul Hamid Dbeibah è una 8taffetta. 

Lo è tata anche il 6 ap1ile iJ giorno della 
visita del Pre ·i den te del Con iglio Mario 
Draghi. 

Sono le mulici e trenta del mattino, la ban
diera italiana e quella libica montate alle 
spalle dei due premier. Una dicbiarazione 
congiunta breve a rivendicare un antico so
dalizio. l'er Draghi è La prima visita fuori 
dall'Europa «a dimostrazione dell' impor
tanza del legame stmico tra i due Paesi ►►• di
ce, ricordando il momento «unico per la Li
bia. per ricost ruire I antica amicizia che non 
ha conosciuto pause». 

Parla dj tutto Draghi, antichi accordi, gli 
investimenti imprenditoriali e Le risorse 
energetiche. E poi certo, il tema dei tenti, il 
flusso migratorio: «Esprimiamo soddisfa-

zione per quello che fa la Libia nei salvatag
gi e, nello tesso tempo, aiutiamo e assistia
mo la Libia►►, ha detto di fronte a un soddi
sfatto Dbeibah. 

Certo c'è LIIl problema umanitario, ha det
to Draghi. Eppure nessuno dei due ha fatto 
menzione al rbpetto dei diritti wnani nei 
centri di detenzione per mi!ITanti, luogo di 
abusi e torture. 

Dalla fim1a del memorandum di intesa 
del 2017, quando presidente del Consiglio 
era Paolo Gentilonj e ministro dell'Interno 
Marco Minniti, L'Italia ha .finanzfato la guar
dia costiera libica con oltre 20 milioru di cu
ro. di cui lO approvati nel 2020. Un flusso di 
soldi, quello destinato alla guardia costiera 
e al pre unto miglioramento delle ondizio
ni nei cent1i di detenzione, impossibile da 
monitorare. oldi partiti dalla sponda nord 
del Mediterraneo, finiti a sud e spesso spari
ti dai radar. 

Un pezzo dell'affare libico legato, l'ester
nalizza.1.ione dei confini, ulla pelle dei mi
granti. 

Un peno del legame storico che lega la I i
bia all' Italia. 

È un legame stmico anche quello che si 
rinnova og!!i, e parla di ricostruzfon e e di af
fari. Lo sanno le imprese, lo sa bene Dbei
bah. Per lui invece è l'ennesimo incontro di
plomatico e economico insieme: «Auspi-

chiamo la partenza al pil'.1 presto dei lavori 
della Commissione economica conume», 
dice introducendo Draglu. li ten-eno è ferti 
le, avanti tutta. 

Ha fretta Dbeibah, ha fretta la Libia, così 
tanto che quando Draghi esce di scena si so
tit.ui cono le bandiere. E ce quell a italfana, 

entra quella greca. Alle 17 dello stesso gior
no, dalla ste sa a.la parlerà di nuovo il Pri
mo minisb·o libico con l'omologo greco 
Kyriacos Mitsotalds. Arriva da /\tene a riba
dfre il ritorno del consolato e a chfodere ga
ranzie sulle trivcllazionj del Mediterraneo 
centrale, minacciate dalla Turchia. 

Sarà staffetta anche nel pomeriggio. Esce 
la bandiera.greca. entra quella maltese. 

La corsa al ritorno è la mappa del dopo
guerra, leggerne le dinamiche e i clua.roscmi 
significa capire quali influenze agiranno nel 
Paese e come ne detemtineraru10 gli svilup
pi. Perché il dopo di una guerra che conta 
trecentomila sfollati e vaste aree in macerie 
signi:fica anche questo: il grande affare della 
ricostrnzione. È l'aJtra faccia della rinascita. 
e chi prima arriva prima guadagna. 

Questo suggerisce il viavai di imprendi
tori, questo suggerisce la fretta della diplo
mazia. 

All'esterno del palazzo presidenzfale i 
problemi della Libia restano sospesi. 

La coda ai distributori di benzina raccon
ta una Libia eh e fatica a garantire elettricità 
costante. sono danneggiate le strade e dan
neggiate le infrastrutture, aJl'esterno dei pa
lazzi del governo c'è un paese in cLri secondo 
le stime dell e Nazioni Unite, mezzo milione 
di persone tra cui 60 mila sfollati, 135 mila 
migranti e 40 mila rifugiati sono a rischio di 
contaminazione per gli ordigni inesplosi la
sciati dall'ultima guerra. 

Due ettimane fa un ragazzino di quattor
dici anni è stato ucciso da una mina nel quar
tiere di Ain Zara, periferia.sud della capitale e 
i uoi frateW minmi sono rimasti feriti. 

ammina.vano nelle macerie tra resti di 
ordigni inesplosi. 

La trada 3 è una vi a polverosa che colle
ga il centro cli Tripoli alle p eriferie. pjù cresce 
la di t.anza dal en tro più i . obborghi 1icor
dano le atrocità dell'ultima guerra. Edifici 
di trutti dai colpi di mtiglieria, case viola-

te che un tempo ospitavano famiglie e 
oggi sono la scenografia rnalincmuca di lma 
b·agedia appena finita eh e gli spt1ttatori han
no fretta di dimenticare. Yousef Abdtillah è 
su 1 ciglio della strada, aspetta un operaio per 
consegnarli cento dinari per un lavoro di 
edilizia da poco concluso. 

Sventola i cento dinari e ilice: «Mj sono ri
ma ti solo questi>>. 

La periferia meridionale di Tripoli sfocia 
nei campi, Yousef aveva una coltivazione di 
datteri di cui resta poco e niente. E tornato a 
ca5a da due mesi perché non sosteneva la 
vita da sfollato. e qua ndo cala la sera e si af
faccia dal murn appena riverniciato della 
sua fattoria vede silenzio e macerie di cl,j 
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non è sopravvissuto o non riesce a tornare. 
Anche il uo vicino è tornato a casa, ba 

cinque figli ma non permette loro di uscire 
per paura delle mrne. E ha un fratello suJla 
sedia a rotelle. colpito da un emboLia per 
paura dei colpi delle truppe che si avvicina
vano a casa sua. oggi riesce solo a dire: 
«Haftar cane, Haftar ca.ne». 

A.in Zara, Wadi Rabia, Abu Salim sono i 
quartieri pit'1 colpiti da.ll ultimo conflitto, 
l'offensiva lanciata nella primavera di due 
anni fa da Khalifa Hafta.r per conguistare la 
capitale. Allora, l'uomo forte della Cirenaica 
controllava la maggior parte dei giacimenti 
del paese e boicottava ogni passo della di
plomazia, sostenuto da Egitto, Russia e Erni
rati Arabi. 

«Libereremo Tripoli dai terroristi e dalle 
milizie». era stato il mandato di una gueiTa 
annunciata come un'operazione lampo. I.e 
cose sono andate diversamente. La guerra è 
durata ph'.1 di u11 anno, il coinvolgimento de
gli attmi e teri si è moltiplicato e la Libia è 
diventata terreno di Lm conflitto regionale 
per procura, mentre I Europa era troppo di
visa da aspirazioni in competizione per at
tuare una vera agenda unitaria. 

Negli Ltltimi due anni la libia ha visto un 
amnento del livello di coinvolgimento ester
no nel conflitto, 330 aerei russi sono entrati 
nel paese negli ultimi 18mesi, la Turchia,dal 
canto suo, ha effettuato 145 voli cargo nel so
lo 2020. 

Le po izioni antagoniste di Italia e Fran
cia a sostegno dei due opposti governi han
no a lungo indebolito gli sforzi delle Nazio
ni Unite e lasciato un vuoto che è stato ii
empito da paesi meno timidi, e politiche 
più aggressive. 

Come quella di Erdogan, a cui Tripoli deve 
la sua liberazione. 

L'azione turca che ha segnato la vittmia 
della guerra di Tripoli rischia di determi
narne il fu turo. Senza il supporto militare 
turco, l'aUora premier al-Sarraj non av,-ebbe 
vinto. Questa è la chiave per capire la scia
rada del dopoguerra e del nuovo governo, 
che prima di essere tma conquista delle ne
goziazioni diplomatiche ne segna la so
stanziale fragiLità. 

on ci arebbe stato nessun uccesso 
del Forum a Ginevra se Haftar non fosse 
uscito militannente confitto da un'offensi
va troppo audace che aveva lanciato su Tri
poli, e Ilaftar ha perso la guerra olo perché 
la Turchia è intervenuta con uomini, adde
stramento, droni e mercenari siriani in sup
porto di Tripoli. 

Ecco perché, oggi, la Turchia è la più titola
ta a chiedere il posto in prima fila nella spar
tizione del grande affare del dopoguerra. 

Ankara vuole capitalizzare la vittmia di 
Dbeibah e ha tutte le ragioni per pensare di 
farcela, i legami del nuovo Primo Mini tro 
libico con la Turchia sono noti. non a caso il 
uo primo viaggio, nemmeno una settimana 

dopo la sua elezione. è stata una visita ad 
Ankara. E Lma visita in forma priva a. 

el 2020 la Turchia ha esportato in Libia 
beni per 1,6 miliardi di dollari e aspira a rag
giungere presto il trnguardo dei dieci miliar
di. on solo progetti ma anche compensa
zioni. Le aziende turche era110 in Turchia 
prima della caduta ili Gheddafi, dieci anni 
fa. Oggi chiedono conto, vogliono essere ri
pagate dei 29 miliardi cli dollari di progetti 
incompiuti. 

Abdelmajid Kho her, presidente clell'U
nion e degli appaltatori libici e vi epresi
dente dell 'Unione degli appaltatori arabi ha 
dichiarato che la ricosb·uzione val 450 mi
liardi di dollari e che è necessario dialogare 
con tutti. E intorno al tavolo dei miliardi 
della ricostruzione he gli ex antagonisti 
tornano se non runici al.meno non nemici 
arnia.ti. 

Alla Turcbia i porti, all"Jtalia l'aeroporto 
internazionale di trutto dalla guerra e il ri
pristino del vecchio progetto dellautostrada 
costiera, all'Egitto la forza lavoro. 

ll ministero del lavoro egiziano ha lliillLm
ciato a marzo di aver tenuto coUoqui con 
l'omologo libico per discutere la partecipa
zione dei lavoratori egizjani alla ricostru
zione «servono più di due milioni di lavora
tori egiziani per ricostruire le città colpite». 
ha detto. 

Dbeibah finora è stato scaltro, l,a cercatfl 
di trovare accordi tra le fazioni, e di non sbi
lancia.re gli equilibri delle forze regionali 
protagoniste del conflitto, sebbene non sia 
noto - almeno non an ora- quale sia il prez
zo di questa calma apparente e se e quando 
alcuni gruppi armati decideranno di alzare 
La posta. 

Jn mezzo c'è sempre il petrolio. 
La Libia è una delle principali riserve pe

trolifere del continente africano, il settore 
petrolifero costituisce il 97 per cento delle 
entrate pubbliche delle valute estere nel pa
ese. Più petrolio si estrae e più petrolio si 
vende, più petrolio si vende più circola dena
ro contante e più si possono riparnrc le infra
strutture energetiche distrutte dalle gu.erre. 
Controllare il petrolio significa controllare il 
consenso, e significa controllare la Libia che 
re&ta, se non nella forma, in sostanza ancora 
divi a a metà. 

Bengasi, la capitale della Cirenaica, regno 
dj Haftar, è afflitta da un··onùata di violenze 
da tm mese. ll 18 marzo in città sono stati 
b·ovati 12 corpi c1ivellati di proiettili. Una 
settimana dopo è stato ai,;sassinato Mah
moud al-Werfalli, tm fedelissimo delle forze 
di Khalifa Ilaftar. i.I 25 marzo, IJanine al-Ab
dali - figlia di Hanane al-Ba.ras i. l'avvocato e 
attivista p er i diritti delle donne assassinato 
in una strada a Rengac;i a novembre - è stata 
rapita. Haftar ha sempre meno fondi e sem
pre più nemici interni. Però alcune cruciali 
infrastrutture restano nelle sue mani . I pozzi 
intorno a irte sono ancora controllati dcUe 
milizie legate ad Haftar, d1e già durante la 
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conferenza di pace dì Berlino le aveva usate 
per fare pressione sull'Eurnpa, chiuùendo 
giacimenti per mesi e determinando una 
perdita per le casse dello stato di dieci mi
liardi di dollari. TI governo Dhcibah non lia 
ancora un ministro della Difesa, sintomo 
che non ci sia una reale unificazione delle 
forze armate. 

Le milizie ono state e purtroppo ancora 
sono la leva di pre sione politica. 

Arginare il potere delle milizie, il loro con
trollo u traffici illeciti e ilurastrutture, deve 
essere I a prima vera sfida di Dbeibah. 

Vincerla significa essere il Presidente del
la Libia unita o solo il nuovo sindaco pro 
ternpore di Tripoli. ■ 

Q RlflN:WllClllRt,Wl;JI, 
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