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Le priorità di questo “nuovo inizio” che può

essere creato dalla consapevolezza globale

sono chiare: cibo, accesso all'acqua

potabile, servizi sanitari ed energia.

Mediterraneo deriva dalla parola latina

Mediterraneus composto di “medius” e

"terra", mare tra due terre, unite dai legami

dell'acqua, generalmente più dolci di quelli

terrestri. Il Mare Nostrum, di tutti coloro che

vivono sulle sue sponde, non è quello che

dovrebbe essere: una zona di confluenza, di

armonia, di acque azzurre solcate dalla

pace degli ulivi. Le civiltà circostanti hanno

dato un formidabile contributo all'umanità di

quest’area: Egitto, Grecia, Roma, Islam

arabo e ottomano, Spagna, Francia, etc.  

"I rami litigano mentre le radici si

intrecciano", dice un proverbio africano. La

stessa cosa accade con i paesi

mediterranei, in quanto hanno origini

comuni, con influenze reciproche, anche se

differiscono fino al punto scontrarsi invece di

incontrarsi.

Il Mar Mediterraneo è stato storicamente dominato da poteri mutevoli che hanno trasformato le

origini comuni dei paesi di quest'area in punti di confronto e separazione. Il vasto patrimonio

culturale e naturale della regione mediterranea non deve continuare ad essere dominato dai

conflitti che lo devastano, soprattutto perché questo patrimonio è un'eredità che deve essere

tramandata alle generazioni future. Occorre quindi incoraggiare una nuova cittadinanza

capace di creare una democrazia partecipativa e responsabile. 

L'intera regione rappresenta un vasto

patrimonio culturale, naturale e

immateriale che, nei secoli, ha influenzato

emisferi molto lontani del pianeta. È una

fonte di culture, lingue, credenze, filosofia,

musica, arti visive, espressione e

comunicazione di sentimenti, pensieri ed

emozioni. La conoscenza di questa

grande diversità identitarie ci aiuterà a

comprendere meglio ciascuno dei

percorsi che favoriscono la memoria del

passato e l'invenzione del futuro.

La guerra in Ucraina pone l’Italia, e

l’Unione Europea tutta, davanti a una

delle più gravi crisi umanitarie, securitarie,

energetiche, economiche, ma soprattutto

alimentari. Secondo la FAO, 13 milioni di

persone in più potrebbero soffrire la fame

tra il 2022 e il 2026 a causa della guerra.

Non dobbiamo dimenticarci che l’Ucraina

è il quarto maggiore fornitore estero di

cibo nell’Unione Europea – ci invia circa

metà delle nostre importazioni di

granoturco, un quarto dei nostri oli

vegetali. 
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Sen. Marinella Pacifico



Fin dall’inizio del conflitto ho insistito sul ruolo dei Paesi del Maghreb. La

riduzione delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia rende

inevitabile che l’Italia guardi oltre il Mediterraneo.

In particolare a quei Paesi che possono offrire fonti di

approvvigionamento energetico alternative, come l’Algeria, Libia e

Tunisia, nostri partner strategici. Dobbiamo puntare sui cavi elettrici

sottomarini per trasferire energia elettrica dal Nord Africa all’Italia e

all’Europa. È fondamentale investire in piani di inter-connettività che

vedono l’Italia protagonista, in sinergia con imprese e associazioni

per creare un’unica rete elettrica per le Nazioni che si affacciano sul

Mare Nostrum. Terna ha annunciato lo scorso dicembre di essere

pronta a mettere in cantiere il Thyrrenian link, il maxi progetto che

collegherà Campania, Sicilia e Sardegna. A completare l’auspicata

mappa geografica della rete elettrica mediterranea è l’Algeria, che

potrebbe diventare una sorta di ‘batteria elettrica’ per l’Europa,

connettendosi alla Sardegna attraverso un cavo sottomarino con

una capacità di 1000 megawatt. C’è inoltre la possibilità di

interconnessioni dalla Libia verso la Sicilia, attraverso il Submarine

Sahara Green Cable Project, una idea avanzata da alcuni

ricercatori dell’Università di Sabha, ma la cui realizzazione dipende

ancora dalla stabilità del Paese.

ILMEDITERRA
NEO
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Tutti questi programmi, tenendo conto dei cambiamenti climatici e soprattutto

del quadro geopolitico divenuto improvvisamente molto più pericoloso e

incerto, hanno un vantaggio enorme in termini economici, occupazionali e di

sicurezza degli approvvigionamenti. La loro realizzazione, grazie alla

diplomazia economica, rappresenterebbe un’opportunità per le imprese

italiane e quelle locali, incoraggiando la nascita di nuove joint-venture

secondo la formula win-win.

Sen. Marinella Pacifico

www.marinellapacifico.it



In Libia, la crescente polarizzazione tra gli attori politici e le controversie su aspetti chiave del

processo elettorale ha portato al rinvio delle elezioni previste lo scorso 24 dicembre 2021,

nonostante lo stadio avanzato dei preparativi tecnici da parte dell'Alta Commissione Elettorale

Nazionale (HNEC). Nell'annunciare il rinvio, HNEC ha citato carenze nel quadro giuridico, sentenze

contraddittorie dei tribunali sulle candidature e preoccupazioni politiche e di sicurezza.

L'organizzazione ha deferito la questione al Parlamento libico, la Camera dei Rappresentanti

(HoR). In risposta, il 28 dicembre 2021, la Camera ha istituito il Comitato della tabella di marcia,

incaricato di elaborare un nuovo percorso politico verso le elezioni nazionali. Il 17 e 18 gennaio

2022 il Presidente dell’HoR, Aguila Salah, ha convocato il Parlamento e ha annunciato che la

nuova tabella di marcia definirà il calendario e il processo per lo svolgimento delle elezioni, in

coordinamento con le istituzioni competenti. Tuttavia, anziché concentrarsi sugli impedimenti al

processo elettorale, Il 10 febbraio 2022, i parlamentari libici hanno nominato all'unanimità il

misuratino, Fathi Bashagha, Primo Ministro designato per sostituire il premier ad interim Abdel

Hamid Al-Dabaiba ancora in carica. Il rapido annuncio da parte dell'esercito di Khalifa Haftar del

suo sostegno a Bashagha ha confermato che il voto dell'HoR a favore di Bashagha è stato in

realtà l'incoronazione di un accordo fatto dietro le quinte ufficialmente "per il bene dell'unità della

Libia," ufficiosamente per consentire un’estensione del mandato degli attuali membri del

Parlamento e quindi della fase transitoria. Tutto ciò mentre oltre due milioni e mezzo di libici, iscritti

nel registro elettorale attendevano di conoscere la lista ufficiale dei candidati e la data per

esercitare il diritto inalienabile di eleggere i propri rappresentanti. Nonostante la Comunità

internazionale abbia espresso fin da subito riserve sulla trasparenza del processo che ha

condotto alla nomina di un nuovo esecutivo, Fathi Bashagha ha prestato giuramento avendo

ricevuto un voto di fiducia con il sostegno di 92 legislatori su un totale di 166 il 1° marzo 2022. 

Lo stesso giorno, Bashagha ha condannato un'escalation ingiustificata, in quanto lo spazio aereo

è stato chiuso per impedire l'arrivo di ministri da Misurata per prestare giuramento costituzionale,

mentre un gruppo armato (la Misurata Joint Force) ha fermato alcuni ministri. Nel frattempo l'HoR

ha chiesto, in un comunicato, che il governo del primo ministro Abdul Hamid Al-Dabaiba ceda il

potere in modo democratico per consentire al nuovo esecutivo di iniziare le sue funzioni dalla

capitale Tripoli. La dichiarazione condannava anche ciò che sosteneva "il rapimento dei nuovi

ministri del governo, la chiusura dello spazio aereo e la chiusura della strada costiera (il

collegamento tra l'est e l'ovest del Paese)" e riteneva il governo di unità nazionale di Abdel Hamid

Dabaiba pienamente responsabile nel garantire la sicurezza di ministri e deputati. Lo stesso

giorno, il consigliere speciale per la Libia del Segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie

Turco Williams, ha espresso la sua preoccupazione affermando che la sessione del HoR "non è

stata all'altezza degli standard di trasparenza e procedure attesi e ha incluso atti di intimidazione

prima della sessione." Il governo in carica, guidato da Dabaiba, ha rifiutato di trasferire il potere a

qualsiasi autorità non eletta, ha annunciato di continuare le sue funzioni, accusando l'HoR di

"truccare" il quorum stabilito per garantire la fiducia. Dabaiba ha detto che considererebbe

qualsiasi tentativo di prendere d'assalto il suo quartier generale come “un attacco, rivendicando

una capacità non ufficiale, e si occuperebbe di tali mosse secondo la legge corretta.” Le Nazioni

Unite, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno rilasciato dichiarazioni quasi simultanee a sostegno

dell'indipendenza della National Oil Corporation (NOC), il colosso petrolifero libico che gestisce le

principali entrate e risorse della Libia. La disputa politica tra i due primi ministri coinvolge anche le

istituzioni sovrane della Libia, in particolare la Libyan Central Bank (CBL), la Libyan Investment

Authority (LIA), e NOC. Infatti, è chiaro che chi controlla le entrate dello Stato, oltre ai gruppi

armati, si guadagnerà il controllo dell'intero paese. 
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Alla luce della crisi in Ucraina, in un momento in cui paesi europei come l'Italia sono alla ricerca di

fonti energetiche alternative, la Libia non ha saputo cogliere l'occasione di sfruttare a pieno le

proprie risorse. Ha perso di fatto l’opportunità di aumentare gli introiti con cui avrebbe potuto

migliorare i servizi al cittadino, compreso il potenziamento di centrali elettriche o realizzare nuove

infrastrutture. Mentre il Primo Ministro aveva spinto per un aumento della produzione, il presidente

della NOC, Mustapha Sanallah, ha affermato che ciò era impossibile a causa delle scarse risorse

assegnate al settore. È nell'interesse dell'Occidente stabilizzare la situazione petrolifera in Libia

per il suo legame con i mercati energetici mondiali, alla luce delle ripercussioni dell’aggressione

ingiustificata e senza precedenti della Russia all’Ucraina, comprese le sanzioni imposte a Mosca.

Soprattutto perché la Libia è il Paese più vicino all'Europa. Tuttavia, le raffinerie libiche sembrano

ad oggi incapaci di produrre più di 400.000 bpd a causa di una serie di fattori come il conflitto

politico, non solo tra i due primi ministri, ma anche tra il ministro del Petrolio Aoun e Sanallah; i

ripetuti blocchi e sabotaggi da parte di attori locali; cattiva gestione e mancata manutenzione

degli impianti. 

L'ambasciatore e inviato degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha rivelato all'inizio di aprile una

proposta di Washington per gestire le entrate petrolifere fino al raggiungimento di un accordo su

questioni politiche più ampie. Secondo Norland, il meccanismo proposto utilizzerebbe i proventi

del petrolio solo per salari, sussidi, produzione di petrolio e merci importate: le cose principali,

come cibo e medicine, saranno fatte con piena trasparenza e responsabilità. La produzione

petrolifera della Libia ha superato negli ultimi mesi 1,3 milioni di barili al giorno e, secondo le ultime

stime, i ricavi netti delle vendite di greggio, gas, condensati e petrolchimici del Paese nordafricano

per i mesi di novembre e dicembre 2021 sono stati pari a 4 miliardi e oltre 322 milioni di dollari,

livelli record ottenuti sull'ondata di aumento dei prezzi globali. Il presidente dell'HoR, Aquila Salah,

ha chiesto al governatore della banca centrale, Sadiq al-Kabeer, di concedere alla spesa

pubblica esclusivamente i primi due capitoli di bilancio (stipendi) e il quarto relativo al sostegno. Il

17 marzo i copresidenti del Gruppo di lavoro economico: UE, Egitto, Stati Uniti e UNSMIL si sono

incontrati a Tripoli con il governatore della Banca centrale libica (CBL), Saddek El Kabeer, e un

consulente in sostituzione del vice governatore, Ali El Hebri, per discutere i progressi sulla

riunificazione della CBL e il proseguimento delle spese essenziali per i bisogni prioritari del popolo

libico. Da anni il finanziamento del bilancio in Libia è praticamente soggetto all'autorità della

Banca Centrale, mentre le entrate petrolifere - principale fonte di reddito del Paese - vanno alla

NOC, che le deposita sul proprio conto presso la Libyan Foreign Bank e da lì alla CBL, che finanzia

la maggior parte degli aspetti della spesa pubblica. Nel tentativo di trovare una soluzione allo

stallo politico, una delegazione del Consiglio dei notabili per la riconciliazione in Libia durante un

incontro con il coordinatore della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL),

Raisedon Zenenga, ha affermato che le elezioni, che dovrebbero tenersi entro sei mesi secondo

l'iniziativa del premier Abdel Hamid Dabaiba, restano ancora l'unica soluzione alla crisi. Una

dichiarazione dell'UNSMIL afferma che Zenenga ha ricevuto la delegazione e ha ascoltato le loro

preoccupazioni sull'attuale situazione politica e sul suo impatto sulla vita dei libici. Secondo

UNSMIL, i notabili hanno presentato proposte per risolvere l'impasse politica sull'esecutivo

attraverso soluzioni radicate nei costumi e nelle tradizioni libiche. Hanno inoltre sottolineato la

necessità di rinnovare gli sforzi per la riconciliazione nazionale attraverso un percorso che

coinvolga tutte le componenti sociali. Da parte sua, Zenenga ha accolto favorevolmente le loro

proposte, riaffermando l'impegno delle Nazioni Unite a tenere le elezioni su base costituzionale e

un quadro giuridico consensuale il prima possibile. 
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Il 10 aprile, i rappresentanti dell'esercito libico orientale nel Comitato militare congiunto (JMC 5 + 5)

hanno deciso di sospendere i negoziati con la loro controparte occidentale per protestare contro

il primo ministro Abdel Hamid Dabeibah a seguito del mancato pagamento di quattro mesi di

stipendio, sottolineando di non aver ricevuto i loro pagamenti nemmeno in occasione del mese

sacro per i musulmani di Ramadan. I cinque ufficiali hanno chiesto al generale Haftar di adottare

misure drastiche come il blocco delle esportazioni di petrolio e della strada costiera che collega le

regioni occidentali e orientali della Libia, l'interruzione dei voli interni tra le due aree e la

cessazione di ogni cooperazione con il GNU. In passato Dabaiba aveva già sospeso i pagamenti

per l'esercito orientale, motivando tale sospensione con la mancata comunicazione dei numeri

nazionali dei combattenti. All'inizio di marzo, l'esercito libico orientale aveva già chiarito che,

nonostante i numeri nazionali dei suoi affiliati fossero stati convalidati dall'anagrafe civile di

Bengasi, i pagamenti non erano stati riavviati dal governo centrale. D'altra parte, il maggiore

generale Mustafa Ali Yahya, rappresentante dell'esercito libico occidentale nel JMC 5 + 5,

commentando la posizione dei suoi colleghi della regione orientale, ha affermato che ciò non

rifletterebbe la posizione del Comitato misto come insieme, né le loro reali opinioni, ma sarebbe

stato piuttosto il risultato delle pressioni a cui sono stati esposti a causa di una forte

polarizzazione della scena politica. Yahya ha aggiunto che la chiusura del petrolio, dello spazio

aereo e delle strade non influenzerà in alcun modo i partiti politici in conflitto, ma solo il cittadino

direttamente, negativamente, in modo netto e rapido. Ha sottolineato che il JMC 5 + 5 non

smetterà di lavorare per rimuovere lo spettro della guerra e alleviare le sofferenze dei libici. Agli

inizi di giugno, il comitato è tornato a riunirsi a Tunisi dopo oltre due mesi di sospensione dei suoi

lavori. Il JMC 5+5 ha esaminato i fascicoli sullo smantellamento delle milizie armate, l’uscita dei

mercenari e dei combattenti stranieri. “Ieri a Tunisi ho co-presieduto, in collaborazione con la

Francia, una riunione plenaria del Security Working Group (Swg) per la Libia”. Ha scritto l’8 giugno

2022 sul proprio profilo Twitter, Stephanie Williams, a Tunisi per una serie di incontri diplomatici.

“Siamo stati raggiunti dall’intero comitato JMC 5+5, nonché da altri copresidenti, di Regno Unito,

Turchia, Italia e UA, per una preziosa discussione sul monitoraggio del cessate il fuoco, il disarmo

e la smobilitazione e la via da seguire per Il lavoro del Jmc 5+5”. Prosegue Williams, sottolineando

l’importanza di garantire che sia mantenuta la stabilità e che sul terreno sia preservata la calma.

Poco prima della riunione del SWG, l’inviata ha anche incontrato alti funzionari dei governi di Stati

Uniti, Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Egitto e Turchia.

La crisi economica e lo stallo politico, derivato dalla disputa tra due premier, e dalla riluttanza dei

principali stakeholders a raggiungere un compromesso in Libia hanno scatenato un’ondata di

proteste nelle principali città del Paese nordafricano che hanno visto il loro apice venerdì 2 luglio

2022. La tensione maggiore si è registrata a Tobruk, dove è stata presa d’assalto la sede del

parlamento. A Sabha, capoluogo della storica regione meridionale del Fezzan, è stato dato alle

fiamme la sede dell’Agenzia delle Finanze, mentre a Bani Walid un incendio è stato innescato nei

pressi del Consiglio municipale. A Misurata il Consiglio municipale è stato chiuso da cumuli di

sabbia. Le manifestazioni contro il deterioramento delle condizioni di vita sono in alcuni casi

degenerate in violenza. Lo stesso venerdì, nel tardo pomeriggio, diverse stazioni televisive hanno

reso noto che dozzine di persone sono entrate nell’edificio che ospita la Camera dei

Rappresentanti, compiendo saccheggi e danneggiando la struttura. Le immagini, diffuse sui siti di

social network, hanno mostrato spesse colonne di fumo nero che si alzavano dal perimetro

dell’edificio dopo che alcuni giovani avevano bruciato pneumatici. 
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Un bulldozer guidato da un manifestante si è schiantato su una parte del cancello del complesso,

rendendo più facile l’irruzione all’interno. Secondo altri media, una parte del palazzo è stata

bruciata, anche le auto della polizia sono state date alle fiamme. In un video si vede altri

manifestanti sventolare bandiere verdi dell’ex regime di Muammar Gheddafi mentre danno fuoco

a documenti raccolti dagli uffici. Cortei pacifici si sono svolti anche a Al Baida, Misurata e Tripoli,

davanti alla sede del governo di unità nazionale, ma senza incidenti. Si tratta di un’unicità. Nella

storia della Libia, infatti, le maggiori rivoluzioni o proteste sono sempre originate da Bengasi come

accaduto nel 2011.

L’ondata di proteste è arrivata in concomitanza con le continue interruzioni di corrente, aggravate

dal prolungato blocco di diverse installazioni petrolifere. La rabbia dei cittadini si è rivolta contro la

classe politica, giudicata incapace di dare risposte concrete ai problemi quotidiani, e che non è

stata in grado o meglio non ha voluto convocare legittime elezioni nazionali. La piazza ha chiesto

un voto presidenziale e legislativo entro l’anno, proprio quando il leader del parlamento di Tobruk,

Aguila Saleh, ed il presidente dell’Alto Consiglio di Stato con sede a Tripoli, Khaled el-Meshri, la

stessa settimana, non sono riusciti a trovare un accordo sui requisiti per la candidatura alla

presidenza nell’ultimo tentativo facilitato dalla Consigliera speciale ONU, Stephanie Williams, a

Ginevra. La prospettiva di elezioni sembra essersi allontanata dai libici. Le ultime settimane hanno

visto ripetute tensioni tra gruppi armati nella capitale, Tripoli, che hanno suscitato timori di un

ritorno al conflitto su vasta scala. Di questa paralisi ne sta facendo le spese anche il settore

energetico. Ad aprile è iniziato un blocco di due importanti terminal di esportazione petrolifera e di

diversi giacimenti. Secondo la National Oil Corporation (NOC) libica, tale blocco finora ha

comportato perdite per 3,5 miliardi di dollari. Mentre il calo della produzione del gas contribuisce

ai cronici blackout, che durano una dozzina di ore al giorno.

6



Solo attraverso la stabilità, la Libia sarà in grado di godere a

pieno delle sue risorse. In questo particolare momento storico, il

Paese nordafricano potrebbe rappresentare un fornitore

alternativo di energia considerate le sfide che il mercato globale

sta affrontando. Tuttavia, il conflitto politico e militare che si

protrae da oltre dieci anni, ha reso il Paese incapace di

provvedere al suo stesso bisogno interno. Lo dimostra i

prolungati black out che condizionano negativamente la vita di

milioni di persone, private dei più essenziali servizi di base.

L’Italia torni ad essere protagonista con i suoi partner europei

recuperando quel ruolo chiave di mediatore e limitando le

interferenze malevoli di altri attori che non si preoccupano delle

conseguenze che la crisi riflette sul nostro continente ed in

particolare sull’Italia in termini economici e di sicurezza, oltre

che di flussi migratori. Alla nostra diplomazia che ha mantenuto

attiva la nostra ambasciata a Tripoli attraverso una

cooperazione encomiabile, anche nei periodi più bui della storia

moderna del Paese, esprimo la mia personale stima e

riconoscimento.

LEGITTIMITA'
Una questione di
Il Governo di Unità Nazionale è salito al potere sulla base degli

esiti del Libyan Political Dialogue Forum (LPDF) che ha fissato la

durata dell'autorità esecutiva transitoria a 18 mesi, prorogabile

fino al 24 giugno 2022. L'HoR, in carica da oltre sette anni, l'ha

considerato scaduto per mancato rispetto della data elettorale.

Il desiderio di oltre due milioni e 800mila iscritti dovrebbe essere

rispettato senza ulteriori indugi sia dagli attori locali interessati

a mantenere lo status quo, sia da quelli stranieri, preoccupati

per i propri interessi perché incapaci di gestire la fase in corso. 

Chiaramente, le parti interessate libiche hanno opinioni diverse

riguardo al percorso che può portare la Libia verso elezioni

nazionali libere, eque, inclusive e credibili e una transizione

pacifica. Di seguito una raccolta di interviste a leader locali,

rappresentanti sociali e candidati alla presidenza che

potrebbero aiutare a comprendere la situazione politica nel

Paese nordafricano e come la Comunità Internazionale possa

davvero sostenere i libici verso le elezioni, evitando ulteriori

caos, spargimenti di sangue e instabilità. 
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MAHMOUD
AL SOQOUTRI
“Ci auguriamo che i grandi Paesi trovino una vera

soluzione alla crisi libica. Desideriamo soluzioni più serie,

soprattutto nell’eliminazione della centralizzazione

amministrativa. Non sostengo il sistema federale, ma è

sicuramente meglio della situazione attuale. Il problema in

Libia è l’accentramento del potere e non le personalità:

nessuna soluzione si raggiunge scambiando solo le

persone. Il conflitto in Libia è principalmente economico,

quindi deve esserci un’equa distribuzione della ricchezza

tra tutte le regioni e città. Anche per le elezioni

parlamentari, dal mio punto di vista, se il parlamento fosse

a Bengasi non ci sarebbe soluzione, e se fosse a Tripoli,

sarebbe lo stesso. Pertanto, dobbiamo concentrarci su

questi punti in tutte le prossime soluzioni”. Afferma

Mahmoud al Soqoutri, sindaco di Misurata, con il quale, in

questa intervista, cerchiamo di capire gli ultimi sviluppi nel

Paese nordafricano e di richiamare l’attenzione sul

fondamentale ruolo delle Municipalità quando tutti sono

concentrati su Governi e Primi Ministri.

Tutti parlano di Governi, dimenticandosi dei Comuni. Come procede il lavoro del

Comune di Misurata?
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“C’è un vuoto tra governo e cittadino, ma questo governo è partito con alcuni

provvedimenti, è vero, semplici ma molto importanti, come il trasferimento di

competenze e il conferimento di poteri ai comuni, ma questi passaggi sono ritenuti

finora insufficienti”.

Quali sono gli ultimi progetti che avete realizzato all’interno della città? E quali

sono i prossimi obiettivi?

“Le cose in Libia vengono gestiste in modo centralizzato, noi come Comuni

chiediamo solo progetti, e facciamo pressione per la loro attuazione, e riteniamo di

aver ottenuto risultati positivi, soprattutto per quanto riguarda le strade. Ci sono

decisioni prese per alcuni progetti da implementare e iniziamo a contrattare con

alcune aziende per la loro realizzazione. Abbiamo sistemato alcune strade

deteriorate, riparato alcune infrastrutture di base, restaurato alcune scuole e un

giardino centrale all’interno del comune. Questi progetti non sono grandi a causa

delle scarse risorse concesse ai comuni. Il Misurata General Hospital è stato

sottoposto a manutenzione, e c’è una giovane amministrazione nell’ospedale che

ha indubbiamente un ruolo positivo. Forse non è il massimo secondo gli standard

internazionali, ma dal mio punto di vista, sarà il migliore localmente, a livello della

Libia”.

Sindaco di Misurata
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Quali sono i bisogni e gli hobbies dei giovani di Misurata? Quali attività vengono

proposte per tenere i giovani lontani dalle armi?

“A Misurata, e in Libia in generale, lo sport, in particolare il calcio, è la cosa più

comune che raduna i libici. In secondo luogo, penso che si debbano concedere

buoni prestiti ai giovani per realizzare progetti che offrano molte opportunità di

lavoro ai giovani”.

Il sostegno al matrimonio stanziato dal Governo di Unità Nazionale è stato ben

accolto dai giovani di Misurata?

“Sì, è un buon passo, ma la decisione non è ben organizzata. Speravamo che,

prima di emettere la decisione, ci fosse un piano ben studiato in termini di priorità

dei beneficiari per l’assegno di sostegno al matrimonio. Inoltre, non esiste un

meccanismo di distribuzione chiaro ed equo tra regioni e città e, in ogni caso, si

tratta di una decisione il cui obiettivo è più politico”.

Misurata ha combattuto molte guerre dal 2011, e si contano molti martiri e feriti.

Cosa sta facendo il Comune per aiutare questi giovani e le loro famiglie?

“Sì, tutte queste guerre hanno creato difficoltà e crisi nell’affrontare le tante

divisioni e autorità in città. Ma questo problema è in primo luogo centrale. C’è un

Ministero che deve dare seguito alla questione e sborsare fondi e aiuti a queste

famiglie. Dalla Rivoluzione del febbraio 2011, molte famiglie hanno bisogno di

attenzioni e sostegno e noi ci sentiamo in imbarazzo di fronte a loro”.

Se tra sei mesi la Libia andasse alle elezioni, Misurata sarebbe pronta?

“Misurata, come la maggior parte delle città libiche, ha differenze e divergenze

sulla questione delle elezioni, ma penso che la maggioranza nella nostra città sia

principalmente favorevole allo svolgimento di elezioni parlamentari, o ad elezioni

parlamentari e presidenziali contemporaneamente”.

Cosa ne pensa dell’attuale situazione politica in Libia? Quali sono i suoi sentimenti

e qual è la soluzione secondo lei?

“La maggior parte della gente non è soddisfatta dell’attuale situazione politica. C’è

una specie di stallo politico. Gli attuali organi politici e le personalità controverse

rappresentano un grosso problema e la loro presenza non risolverà la crisi.

Pertanto, penso che queste personalità e questi corpi debbano essere rimossi fino

a quando non troviamo delle buone soluzioni. La ricchezza deve essere distribuita

equamente tra tutti in modo che le richieste del popolo non vengano sfruttate da

nessun partito per far crescere la crisi politica”.
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La competizione politica e militare tra Dabaiba e Bashagha ha intaccato il tessuto

sociale della città?

“Non c’è conflitto su base tribale a Misurata. Sia Dabaiba che Bashagha hanno

sostenitori da vari partiti e componenti sociali all’interno della città. Non sono

contro Bashagha come persona, ma contro il progetto che ha portato. C’era

grande paura in termini di sicurezza, ma grazie a Dio, la crisi è passata

serenamente e ora le cose stanno andando bene”.

Crede che il Comune di Misurata possa aiutare negli sforzi di mediazione tra i due

Primi Ministri visto che sono entrambi della stessa città?

“Sì, abbiamo cercato come Municipalità di tenere riunioni e riunire le parti, ma

purtroppo è molto complicato in quanto rappresentano due progetti diversi che

non possono essere combinati. Dico con amarezza, in questa materia abbiamo

fallito”.

Come vive la situazione in Ucraina? È preoccupato che ci siano ancora mercenari

stranieri in Libia e che forse un giorno potrebbe scoppiare una guerra in Libia per

la loro presenza?

“La crisi in Ucraina interessa tutti i Paesi del mondo e la Libia ne fa parte.

Mercenari e combattenti stranieri sono una parte importante della crisi libica, ma

questa guerra potrebbe essere un pretesto positivo per l’espulsione di mercenari

stranieri (Wagner) dalla Libia”.



IBRAHIM
MUSTAFA
SALEM
Il sud della Libia con le sue ampie porzioni

desertiche offre innumerevoli opportunità

economiche e gli attori locali necessitano della

collaborazione di attori stranieri per sfruttare al

meglio le potenzialità di questo vasto territorio.

Costruzioni, infrastrutture, ambiente, sanità,

turismo, cultura ed ingegneria sono solo alcuni

dei settori aperti agli investimenti stranieri. Ghat,

città-oasi della antica regione del Fezzan,

nell’estremo sud-ovest della Libia presso il

confine con l’Algeria, ha mantenuto un buon

livello di stabilità e rappresenta il luogo ideale

per la produzione di energia alternativa come il

fotovoltaico che potrebbe essere impiegato

anche per la produzione di idrogeno verde.

Vediamo qual è la situazione sul campo in

questa intervista con il sindaco Ibrahim Mustafa

Salem.
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“Mi chiamo Ibrahim Mustafa Salem, sono nato a Ghat nel 1975. Risiedo a Ghat e

attualmente sono Sindaco della Municipalità. Mi sono laureato presso la Facoltà di

Scienze Applicate, mi sono specializzato nello sviluppo delle comunità rurali e

desertiche. Sono un esperto nello studio dello sviluppo delle comunità del terzo

mondo. Ero un funzionario degli affari sociali e capo del Dipartimento delle ONG.

Sono poi passato ai consigli dei giovani nel Ministero della Gioventù, dopodiché

sono stato presidente del consiglio di amministrazione locale a Ghat. Per quanto

riguarda il passaggio di consegne con il precedente sindaco Moussa Al-Kouni,

posso dire che è stato abbastanza regolare”.

Come sindaco, quali sono le sue priorità?

“Le mie priorità sono fornire istruzione, servizi sanitari e ambientali e piani di

emancipazione per le donne poiché abbiamo già definito una strategia di sviluppo

globale e siamo completamente pronti a collaborare con tutti i diversi partiti ed

organizzazioni”.

In che modo il comune di Ghat sta vivendo l’attuale divisione politica tra Fathi

Bashagha e Abdel Hamid Dabaiba? 

“Il nostro consiglio municipale riferisce direttamente ad Abd al-Hamid Dabaiba”.

Sindaco  di Ghat



Qual è la situazione della sicurezza nel comune di Ghat e nel sud della Libia in

generale? La divisione politica incide sui servizi di sicurezza?

“Attualmente la situazione della sicurezza è stabile, non ci sono differenze politiche

o problemi illegali di alcun tipo. È vero che il divario politico colpisce i servizi di

sicurezza, ma non in modo rilevante. La direzione della sicurezza è una sussidiaria

del governo di unità nazionale, la divisione è all’interno della direzione della

sicurezza, tuttavia tutti servono gli interessi e ciò che è meglio per Ghat”.

Come valuta la fornitura di servizi da parte del governo centrale di Abdel Hamid

Dabaiba?

“Credo che i servizi forniti siano buoni perché tutte le decisioni sono state prese in

modo consapevole e significativo e l’assistenza fornita oltre a tutte le strutture che

hanno raggiunto Ghat è avvenuta tramite il governo Dabaiba”.

Chi è responsabile della chiusura degli impianti petroliferi nel sud della Libia? Qual

è la situazione attuale?

“Le persone sono state oppresse, sfruttate e anche private delle loro quote di

proventi dalle attività di estrazione petrolifere nella loro zona. Lo sviluppo

sostenibile rimane inafferrabile per Ghat e il Sud nel suo insieme, a ciò si aggiunge

la carenza di servizi, la scarsità di carburante nelle stazioni. Tutto ciò ha influito

negativamente sulla già precaria situazione economica e sociale per cui un

movimento popolare ha provveduto a bloccare la produzione di petrolio nella

zona. Il blocco petrolifero è stato attuato a causa della divisione politica e della

pressione sui paesi che hanno un ruolo significativo nella situazione libica e

sostenuto dal generale Khalifa Haftar per esercitare una maggiore pressione su

questi paesi. Ora le cose sono state sistemate e ai cittadini è stato promesso di

abilitarli con le loro azioni petrolifere e di dare la possibilità agli ingegneri e agli

esperti di Ghat di lavorare. È stato concordato con la Libyan Oil Corporation ed è

stata emessa una decisione del governo di unità nazionale sulla creazione di una

raffineria nel sud, che era sostanzialmente una delle richieste del movimento”.

Qual è, secondo lei, la strada da seguire per uscire dalla crisi?

“Come tutti i libici, credo che le elezioni siano l’unica via d’uscita a questa crisi”.
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La popolazione Ghat è composta principalmente da Twareg. Cosa ne pensa della

richiesta di documenti da parte di cittadini nati in Libia da generazioni ma ancora

privi di identità?

“Come popolo del Sud e come Twareg, abbiamo invitato tutti i governi, ministeri,

rappresentanti Twareg, membri del Parlamento e i rappresentanti della

Commissione di Ginevra a dare un’identità a queste persone che vivono in Libia da

più di cento anni ed è loro legittimo diritto avere un’identità. Non è normale che

una persona di 60 anni non abbia documenti legali diversamente dai numeri

amministrativi che gli consentano di vivere in Libia. Questo non è assolutamente

sufficiente, soprattutto quando queste persone apolidi vogliono estrarre un

passaporto per poter viaggiare e ricevere cure mediche fuori dalla Libia. Non

siamo molto diversi su questo argomento dai politici che ci hanno preceduto e

sosteniamo il fatto di concedere loro i diritti purché non sia in contraddizione con la

legge”.

Quali sono le opportunità di investimento per entità e società straniere in Ghat?

“Il Consiglio comunale apre tutte le possibilità di collaborazione con le imprese

estere. Attualmente esiste un piano presentato dal Consiglio comunale. È un piano

di investimento perché abbiamo tutte le componenti nel sud, e a Ghat in

particolare, per un investimento di successo come la stabilità della sicurezza,

vaste aree coltivabili e un ambiente fertile. Ghat è una zona di confine con l’Algeria

ed abbiamo tutte le carte in regola per divenire una destinazione di investimento

dove si può formare un commercio di linea commerciale tra l’Algeria e la Libia che

veda la nostra città come protagonista”.

Abbiamo spesso sottolineato la necessità di rafforzare la collaborazione con il

settore privato. Essendo Ghat nel sud della Libia potrebbe ospitare importanti

progetti energetici come gli impianti fotovoltaici; ci sono iniziative in tal senso?

“Ci sono iniziative riguardanti gli impianto fotovoltaici, la produzione di energia

tramite panelli solari, ma finora non c’è nulla sul campo. Solo promesse fatte da

aziende ed organizzazioni. Vogliamo entrare in contatto con organizzazioni che si

occupano della Libia meridionale e che cercano di investire nell’area. Siamo pronti

a scambiare e condividere idee per realizzare investimenti di successo”.



“Vorrei confermare che Bani Walid è con l’unità

della Libia, con la stabilità attraverso le elezioni e

il referendum sulla Costituzione. I problemi tra

regioni e tribù possono essere risolti e siamo

pronti a collaborare con paesi amici in Europa e

in America per il ritorno della stabilità e della

sicurezza in patria”. Afferma Younis Al-Azuzi,

primo cittadino di Bani Walid, parlando del ruolo

centrale della sua città nell’attuale processo di

transizione che la Libia ha intrapreso con il

Governo di Unità Nazionale. Riconciliazione,

coronavirus, sicurezza ed elezioni, tra i temi che

affrontiamo in questa intervista.

La città di Bani Walid è pronta per le elezioni nazionali e cosa prova la gente nei

confronti del processo di transizione?

“Anche Bani Walid è ben preparata per le prossime elezioni. La nostra municipalità

è sempre stata un precursore nell’attuazione del processo democratico all’interno

della Libia. C’è stata una grande affluenza per l’iscrizione al sistema elettorale da

parte della gente della città, a partire dalle elezioni della Camera dei

Rappresentanti che si sarebbero dovute tenere lo scorso 24 dicembre”.

C’è chi dice che Bani Walid sia ancora fedele al precedente sistema di Gheddafi…

Se si terranno le elezioni, quale candidato sosterrà il popolo di Bani Walid?

“Ci sono sempre queste accuse che Bani Walid sostiene ancora l’ex regime e

questo non è vero. Bani Walid è da sempre con la Libia. La gente della città, le sue

élite politiche e sociali stanno pensando all’interesse del Paese. Inoltre, Bani Walid

è il luogo in cui la democrazia esiste nella sua forma corretta. C’è rispetto

reciproco per le opinioni all’interno della città. Ci sono sostenitori dell’ex regime e ci

sono anche sostenitori di febbraio, ma alla fine la patria ci unisce e la nostra più

grande preoccupazione è la stabilità per il nostro Paese. È vero che ci sono

sempre differenze intellettuali, ma c’è rispetto all’interno della città. Il mondo deve

vedere che la democrazia è applicata nella nostra città nella sua forma migliore”.

YOUNIS AL-
AZUZI
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Sindaco  di Bani Walid
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Il primo ministro Abdel Hamid Al Dabiba, il capo di stato maggiore Mohammed El-

Haddad, l’ambasciatore turco in Libia e un certo numero di alti funzionari e

diplomatici, hanno recentemente visitato Bani Walid. Perché la sua città è così

importante oggi?

“Come ho detto prima, alcune altre città e persino governi precedenti stavano

accusando Bani Walid di lealtà al regime precedente, e questo non è vero. La

lealtà della città di Bani Walid è sempre stata alla patria, la Libia. Questo è stato

effettivamente implementato. Le élite di Bani Walid hanno partecipato a diverse

riconciliazioni e hanno persino fermato alcuni conflitti e guerre e, ad esempio, ha

fermato la guerra tra Tripoli e Tarhuna nel 2018, dopo il fallimento delle Nazioni

Unite. La Missione delle Nazioni Unite era rappresentata in quel momento da

Ghassan Salamé, ma gli sceicchi ei dignitari di Bani Walid hanno svolto un ruolo

molto importante per raggiungere la pace. I governi precedenti hanno cercato di

visitare Bani Walid ma non ci sono riusciti perché non sono stati in grado di

soddisfare le condizioni necessarie per entrare in città, e ora si è vista la visita del

governo di unità nazionale, a cui auguriamo il meglio. Tutto il governo e la maggior

parte dei suoi ministri hanno visitato la città e questo è infatti un evento senza

precedenti per la città di Bani Walid, che sostiene una riconciliazione e una

stabilità globali per la Libia. Ecco perché vediamo funzionari interessati a visitare

la città”.

E la Fabbrica 51?

“La fabbrica 51 appartiene all’Autorità per l’industrializzazione militare libica.

Questa fabbrica ha molte macchine e attrezzature che necessitano di

manutenzione, è per questo che le aziende turche l’hanno visitata. Molte aziende

hanno anche presentato proposte per questa fabbrica, tra cui un’azienda ceca e

una russa. Hanno chiesto di visitare la fabbrica allo scopo di valutarne la realtà per

gli investimenti. Le voci che si sono diffuse sui social e le notizie false su questo sito

non sono vere”.

Come sta procedendo il processo di riconciliazione a Bani Walid, e in particolare,

con le città vicine come Misurata?

“Come Comune di Bani Walid, le nostre competenze riguardando solamente

l’aspetto dei servizi, e non facciamo politica, ma certamente sosteniamo la

riconciliazione nazionale. Il Consiglio Sociale e molti notabili ed élite all’interno di

Bani Walid stanno lavorando a questo dossier. Hanno già iniziato a rilasciare

dichiarazioni chiedendo una riconciliazione a tutti i livelli della Libia. Ad esempio,

quello che ha fatto la città di Misurata con la Risoluzione n.7 del 2012 ha avuto un

grande impatto sulla popolazione di Bani Walid. Ha causato una spaccatura

sociale tra le due città poiché Misurata era a capo di coloro che hanno attuato

quella decisione. Ma questo può essere dimenticato con il tempo. Ora c’è una

pacifica convivenza tra le due città".



"La nostra gente di Bani Walid ha iniziato a spostarsi verso Misurata per cure mediche

e shopping, e sono iniziati a svilupparsi rapporti tra le due città. Inoltre, ci sono incontri

tra i due Consigli Comunali. Questa può essere definita una convivenza pacifica e

speriamo che ci sarà una completa riconciliazione e l’applicazione della giustizia”.

Che peso ha la struttura socio-tribale nella tua città e sul processo decisionale?

“La struttura sociale in Libia è tribale, e noi, come Consiglio municipale di Bani Walid,

incontriamo sempre notabili e rappresentanti delle tribù prima di deliberare su alcune

questioni. I notabili del Consiglio Sociale sostengono sempre le nostre decisioni e sono

sempre con noi nel servire l’interesse della città”.

Com’è la situazione generale della sicurezza all’interno di Bani Walid?

“Se vogliamo parlare della situazione della sicurezza, dobbiamo considerare la Libia

nel suo insieme. La situazione della sicurezza ha iniziato a migliorare e speriamo che si

riprenda al meglio. La sicurezza in tutta la Libia, non solo a Bani Walid, necessita di

maggiori sforzi. Se guardiamo in particolare alla nostra città, la struttura sociale tribale

contribuisce notevolmente alla stabilità all’interno dei confini della municipalità. Quindi,

possiamo dire che la sicurezza nella nostra città è eccellente al 90%”.

C’è chi dice che Bani Walid sia il punto d’incontro dell’immigrazione clandestina, ad

esempio nell’area di Nassma, è vero?

“I traffici di immigrazione clandestina partono dal sud, dalla regione orientale e

finiscono sulle coste italiane. Questo tipo di operazioni sono organizzate dai principali

paesi, ci sono bande organizzate che operano a livello di Nazioni, e anche i paesi

europei sono coinvolti in questi traffici. Bani Walid è solo una zona di transito. Queste

bande utilizzano persone nella nostra città, a Nessma e in alcune città considerate

zone di transito, per facilitare il transito dei migranti fino a raggiungere la fine della

linea migratoria, dalle coste libiche all’Italia. Non so perché la città di Bani Walid sia

sempre accusata di sostenere l’immigrazione, quando in realtà non è altro che una

zona di transito per convogli dell’immigrazione. I responsabili sono bande organizzate

difficili da affrontare. Anche se aspettano ore o giorni, poi continuano la loro strada fino

a raggiungere la loro destinazione. Bani Walid non è il punto finale del percorso

compiuto dai migranti, ma il mare e l’Europa lo sono. Quindi, non possiamo dire che

Bani Walid abbracci l’immigrazione”.

Esistono centri di detenzione per immigrati clandestini e qual è l’impatto del traffico di

esseri umani nella sua zona? Come queste bande affliggono la vita delle comunità

locali?

“Bani Walid è considerata una zona sicura. Non ci sono molti problemi qui. Inoltre,

queste bande non hanno un impatto sui civili all’interno della città perché coloro che

collaborano in queste operazioni sono pochissimi individui, e solo per scopi finanziari". 
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"Non abbiamo le capacità per accogliere gli immigrati, ma abbiamo un posto che

chiamiamo la ‘casa sicura’. Quando troviamo qualcuno, fuggito da queste cosche o da

esse inseguito, lo ripariamo al suo interno o addirittura lo ospitiamo nelle nostre case

finché non viene trasferito dalle autorità competenti”.

Com’è la situazione pandemica nella sua città? Avete abbastanza attrezzature e

mezzi per combattere il virus? Qual è la situazione nei centri di isolamento?

“Il coronavirus ha avuto un grande impatto sulla città, con le deboli capacità mediche

e la mancanza di quadri medici per assistere i pazienti. Lo Stato non si è preoccupato

di aprire un centro di isolamento all’interno della municipalità in passato, nonostante i

nostri ripetuti appelli, ma finalmente siamo in procinto di aprire un centro di isolamento

nei prossimi giorni, subito dopo l’Eid Al-Adha. Durante la prima ondata del virus, siamo

stati in grado di affrontarlo con le nostre semplici capacità e con l’assenza di un centro

di isolamento all’interno della città, quindi i casi Covid sono stati trasferiti nei centri di

isolamento di Misurata, Tripoli e Zliten. Ora possiamo dire che c’è un centro di

isolamento a Bani Walid per far fronte a questa nuova ondata del virus. Stiamo

notando una diminuzione del numero dei contagi rispetto alla scorsa settimana, su 120

tamponi realizzati, 30 sono risultati positivi. Questo è un numero molto inferiore rispetto

al periodo precedente, quando i contagi potevano essere 100 o 102. Possiamo dire

che Bani Walid è uno dei comuni che sta facendo i conti con il Covid-19”.

Quando l’aeroporto di Bani Walid inizierà ad operare voli internazionali?

“Ora, l’aeroporto di Bani Walid viene utilizzato per questioni logistiche come la

ricezione di denaro e delegazioni. Viene utilizzato anche per gli aerei delle ambulanze e

ora stiamo cercando con il governo di attivare i voli nazionali e poi i voli internazionali”.

Ci sono altre strutture danneggiate durante l’ultima guerra a Tripoli? E dall’offensiva

della NATO del 2011?

“Le distruzioni causate dalla recente guerra si sono concentrate nel sud e nelle

vicinanze di Tripoli, ma dopo il ritiro delle forze presenti a Tripoli verso est, sono state

dislocate in alcune località all’interno della città. Quando lasciarono Bani Walid e

completarono la loro strada verso est, ci sono state alcune operazioni di sabotaggio

come nell’aeroporto della città, dove sono avvenuti saccheggi, incendi e sabotaggi, a

causa del caos di quel periodo. Per quanto riguarda il 2011, la città è stata oggetto di

pesanti bombardamenti da parte delle forze NATO e anche delle forze che hanno

invaso la città via terra. Di conseguenza, la città di Bani Walid è stata distrutta al 90%. Il

Governo precedente ha cercato di pagare alcuni risarcimenti, ma non sufficienti per

una casa distrutta a Bani Walid. Siamo stati emarginati dai precedenti governi a cui

non importava di Bani Walid. Anche il risarcimento è stato quello di sollevare la colpa,

più che compensare i proprietari di una casa distrutta o che avevano subito perdite

importanti. Possiamo dire che Bani Walid fu emarginato e completamente distrutto in

quel periodo”.
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Ci sono prigionieri politici fedeli al sistema precedente? E qual è la sua opinione sui

prigionieri politici in generale?

“Come città di Bani Walid, non abbiamo prigionieri politici. Questo problema

contraddice i principi della rivoluzione del 17 febbraio, basata sulla libertà e la giustizia

sociale. Un prigioniero politico è un prigioniero di pensiero e, al contrario, le differenze

di opinione devono essere rispettate. Tutti i paesi hanno un’opposizione e i prigionieri

politici non sono altro che avversari politici, quindi dobbiamo rilasciarli e beneficiare

delle loro opinioni”.

Quali sono le principali attività economiche a Bani Walid e quali le eventuali

opportunità per gli investitori stranieri?

“Bani Walid è un’area che dipende dall’agricoltura e dall’allevamento. C’è la fabbrica

51, che è una delle più grandi fabbriche, così come la fabbrica di prodotti lanieri, una

delle più grandi del mondo arabo. Sono stati inviati inviti agli investitori per avviare

progetti all’interno della città, che contribuiranno a ridurre il tasso di disoccupazione

nella comunità locale. Ci sono anche grandi progetti agricoli, e altri gestiti da aziende

locali”.

C’è qualcosa che vorrebbe aggiungere?

“Per concludere, vorrei confermare che Bani Walid è con l’unità della Libia, con la

stabilità attraverso legittime elezioni, con il referendum sulla Costituzione. I problemi tra

regioni e tribù possono essere risolti e siamo pronti a collaborare con paesi amici in

Europa e in America per il ritorno della stabilità e della sicurezza in patria”.

E l’Italia?

“L’Italia è un Paese amico, ci sono tante cose e interessi comuni. C’è anche una

profondità storica del rapporto libico-italiano. Ci sono molti libici che vivono in Italia e lo

Stato italiano è uno dei paesi più vicini a noi. Abbiamo infatti tenuto diversi incontri con i

comuni italiani. Ho ricevuto un invito dal Comune di Taranto, e saremo in Sicilia il

prossimo settembre, per una collaborazione congiunta e uno scambio di esperienze. I

comuni italiani e libici sono molto vicini dal punto di vista lavorativo e in futuro vedremo

una collaborazione congiunta, se Dio vorrà”.
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MOHAMMAD
AL-RAJOUBI

Dopo che la Camera dei Rappresentanti (HoR) ha

nominato Fathi Bashagha, Primo Ministro designato,

l’attuale premier Abdel Hamid Dabaiba ha fatto sapere

che cederà i poteri solamente ad un Governo eletto. In

queste ore, gli occhi sono puntati sul Consiglio degli

Anziani e dei Notabili di Misurata, città che ha dato i natali

ai due premier. La loro posizione infatti appare

determinante in termini di sostegno politico a livello locale

considerato il loro peso sul tessuto sociale che

caratterizza la Libia. Abbiamo raggiunto Muhammad Al-

Rajoubi, capo del Consiglio degli Anziani e dei Notabili di

Misurata.
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Qual è la posizione del Consiglio degli Anziani e dei Notabili di Misurata sull’attuale

situazione politica in Libia?

“Noi, come consiglio dei notabili e la società civile nella città di Misurata, rifiutiamo

di prorogare l’esistenza del parlamento, che è stato istituito sulla base di 18 mesi, e

ora ha raggiunto sette anni. È possibile che un Parlamento rimanga in carica sette

anni!? Il paese è entrato in guerre e dispute, in cui Dio non ha fatto cadere alcuna

autorità. Siamo libici, una società, e non ci sono problemi tra le tribù libiche. Non

appena le strade e gli aeroporti sono stati aperti, i libici hanno iniziato a

comunicare e non ci sono problemi tra le nostre città. L’unico problema è tra i

politici della Camera dei Rappresentanti e dell’Alto Consiglio di Stato da un lato, la

comunità internazionale e gli interventi regionali dell’Egitto e degli Emirati Arabi

Uniti dall’altro, per gli interessi speciali di questi paesi. Questo è ciò che ha

ritardato il processo politico fino ad ora”.

Perché rifiutate il nuovo governo di Fathi Bashagha?

“Non abbiamo niente a che fare con Fathi o Dabaiba. La nostra principale

richiesta sono le elezioni parlamentari. Poi passeremo alla costituzione, poi alle

elezioni presidenziali e, infine, alla stabilità. Penso che dieci anni di guerre siano

sufficienti. Le persone nella regione occidentale, orientale e meridionale sono

stanche delle guerre. Sono in contatto con tutte le città libiche e tutte rifiutano

qualsiasi nuova guerra. Abbiamo un grande ruolo, a Dio piacendo, nella

riconciliazione, e non c’è problema in Libia se non questi corpi logori. Khalifa Haftar

vuole governare con il potere dei militari, il Parlamento e Khaled Al-Meshri vogliono

restare a vita. Ciò è rifiutato da tutto il popolo libico”.

Consiglio dei Notabili di Misurata
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Abbiamo sentito parlare di un ultimatum dagli sceicchi di Misurata e della Grande

Tripoli…

“Benissimo, li abbiamo incontrati e abbiamo capito che Tripoli non può entrare in

una nuova guerra. Questo è l’avvertimento che abbiamo dato. Non può scoppiare

un’altra guerra nella regione occidentale. Basta con le guerre! Sediamo sempre al

tavolo delle trattative, ma non con coloro che hanno ucciso i libici. Gli eroi delle

guerre sono imposti. Sono in ritardo fino a quando il paese non progredisce. La

Libia è fatta da brave persone, professori di diritto e giurisprudenza, professori di

sociologia, professori universitari, società civile e sceicchi tribali. Siamo tutti uniti e

abbiamo deciso di non combattere più, e coloro che hanno interessi speciali non ci

giudicheranno sulla via di Gheddafi o Haftar ed altri”.

Durante la sua  visita alla città di Zawiya. Chi hai incontrato e quali sono stati i

risultati delle discussioni?

“La nostra visita alla città di Al-Zawiya è stata storica. Membri del Consiglio

municipale, direttore della sicurezza, ufficiali dell’esercito, professori universitari,

comandanti di brigata e rivoluzionari Zawiya, l’intera comunità di Zawiya ci ha

riservato una grande accoglienza. Questa è la prova che sono con noi sullo stesso

approccio che esorta le elezioni parlamentari, a porre fine a questi organi esistenti

e il nuovo parlamento assegna il governo che sovrintende alla costituzione e alle

elezioni presidenziali, così da cedere il potere a un’autorità eletta dal popolo libico”.

È vero che state cercando supporto da altre città come Zintan?

“Sì, Misurata chiede il sostegno di altre città come Zintan, ma la verità è che non

chiediamo sostegno né per un governo né per l’altro, ma è un appello a sostenere

le elezioni. In realtà siamo andati a Zintan e abbiamo ascoltato la loro opinione,

Gharyan, Greater Tripoli, Zawiya, Western Mountain e West Coast, e tutti loro

vogliono elezioni. Lo facciamo per sondare l’opinione pubblica in modo da poter

dire che l’opinione pubblica libica vuole elezioni. Nella regione orientale, ad Al-

Beida e Agedabia, si sono svolte manifestazioni per rovesciare il parlamento e

abbiamo visitato tutte le regioni occidentali per confermare che tutti vogliono

elezioni parlamentari e il nostro obiettivo è accelerare il processo elettorale.

L’esercito, la polizia e i cittadini vogliono tutti le elezioni. Vogliamo che l’Italia ci aiuti

in questa richiesta, e tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo”.

Cosa ne pensa dell’accordo tra Parlamento e Consiglio di Stato?

“L’accordo che è avvenuto tra Consiglio di Stato e Parlamento cerca di allungare il

loro termine senza nemmeno fissare le date delle elezioni o fissare una data per la

costituzione. Hanno appena concordato un nuovo governo di stabilità di 14 mesi

guidato da Bashagha”.
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Dabaiba ha formato una nuova formazione armata, la Forza per proteggere le

elezioni e la Costituzione. Chi ne fa parte?

“Le formazioni stabilite da Dabaiba, come la Forza di protezione delle Elezioni e

della Costituzione, includono forze dell’esercito, della polizia e dei rivoluzionari.

Proteggeranno la costituzione e le elezioni e proteggeranno il paese, a Dio

piacendo”.

Esiste una divisione tra i gruppi armati di Misurata?

“I gruppi armati da Misurata non rappresentano un pericolo perché la nostra città

è una società coesa e fraterna. Sono tutti fratelli e cugini. La città è sicura e

protetta, anche se c’è una disputa tra loro che non raggiungerà un conflitto

armato”.

Qual è il suo messaggio ai giovani libici che abbracciano le armi o appartengono

a gruppi armati fuori dal controllo dello Stato?

“Questi giovani devono essere coinvolti nelle agenzie dello Stato e che lo Stato

trova una soluzione per loro. Una parte di essi ha bisogno di cure psicologiche a

causa della guerra. Ci sono giovani armati che vogliono sposarsi e vogliono

entrare nel mondo del lavoro e trovare prestiti per la casa e lo sviluppo.

Sfortunatamente, i giovani sono stati distrutti da questo conflitto e da 30 anni di

abbandono durante l’era di Gheddafi al quale non importava dei giovani né della

società. Non ci sono università o infrastrutture. La Libia è ancora un paese

arretrato, che sia popolo o terra. La Libia non ha le possibilità di essere uno dei

paesi moderni, ha bisogno di anni nel campo dell’istruzione, della tecnologia e

della salute per uscire da questa difficile situazione in cui siamo caduti. Spero che

Dio ci aiuti contro queste bande”.

Come procede il processo di riconciliazione? Crede che il signor Dabaiba abbia

fatto del suo meglio in questo dossier?

“Dabaiba non è incaricato della riconciliazione e il responsabile della

riconciliazione è il Consiglio di Presidenza. Sfortunatamente, il Consiglio non ha

fatto nulla per la riconciliazione, anche se ha ricevuto un budget per questo

obiettivo. Non sappiamo cosa ci abbia fatto. Vogliamo la riconciliazione e non ci

sono problemi tra le regioni della Libia. Tutte le regioni si lamentano del governo

dell’esercito, di Haftar e dei suoi collaboratori. Hanno ucciso persone a Tarhuna,

secondo Tripoli, ea Bengasi, ne hanno giustiziate molte senza tribunali. Vogliamo

procedure legali e accettiamo ciò che i tribunali determinano. Vogliamo uno Stato

di istituzioni e la separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, come il

resto del mondo libero. Le elezioni devono essere eque. La Libia è uno Stato con

molte cose buone e una posizione strategica”.
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Cosa ti aspetti dalla comunità internazionale? E cosa possono fare l’Italia, e

l’Europa in generale, per aiutare i nostri amati vicini libici in questa fase?

“Abbiamo una storia comune con i nostri vicini come l’Italia e l’Europa. Inoltre, i

paesi africani devono stare insieme affinché possiamo uscire da questi problemi

ei nostri figli imparino e vengano educati, in modo che il Mediterraneo diventi un

lago di pace, sicurezza e stabilità, non un lago di sfollati e annegati.

Sfortunatamente, questi sono i resti dei secoli bui e dobbiamo essere aperti gli uni

agli altri. I francesi e gli italiani sono nostri fratelli, siamo tutti figli di Adamo; e

Adamo è dalla polvere. Vedo che l’Italia ha un ruolo e abbiamo relazioni forti, è un

paese vicino. Spero che un giorno l’Italia dia un grande contributo alla costruzione

della Libia moderna. Tutto il bacino del Mediterraneo, se la Francia e l’Italia sono

vicine, spero che possano avere un ruolo positivo, soprattutto l’Italia attraverso lo

studio e la comprensione del popolo libico. Che abbiano un ruolo nella risoluzione

del problema libico e nel sostenere le elezioni parlamentari per tutta la Libia che si

concluderanno con tutti gli organismi attuali, da 10 anni. Ci aspettiamo che la

Libia risorga, a Dio piacendo, con l’aiuto dell’Italia e dei paesi amici e fratelli, e che

Dio vi benedica”.



HUSNI
BEY

“Husni Bey, libico, nato a Bengasi; mi chiamano

imprenditore, ma non so se lo sono. Sono presidente di

HBGroup Holding, holding familiare con interessi

finanziari in vari settori, di minoranza, maggioranza e altre

società di cui deteniamo il 100% di azioni”. La HBGroup

Holding è attiva nei settori finanziario e bancario,

assicurativo, con Sahara Insurance e ATIB (Assaray

Trade and Investment Bank). HBGroup ha anche

partecipazioni di minoranza in altre banche come Sahara

Bank, Jumhouria Bank e Wahda Bank, di cui deteniamo

tra l’1 e il 2%. Ci occupiamo anche della distribuzione di

beni di consumo di fascia alta e abbiamo interesse in

società di sviluppo immobiliare. Essendo il mercato libico

di piccole dimensioni, deteniamo un portafoglio

diversificato, per evitare il rischio di monopolizzare

qualsiasi settore. La nostra strategia è quella di evitare di

monopolizzare qualsiasi settore. Quindi, evitiamo di

superare una quota di mercato massima del 30 percento.

Ciò detto, ciò non significa che abbiamo il 30 percento

ovunque, ma che l’obiettivo è sempre quello di avere

massimo del 30 per cento del mercato in cui operiamo.

Siamo dieci fratelli e sorelle nella terza generazione e oggi

ci stiamo espandendo nella quinta generazione. Siamo di

Bengasi, quindi ci consideriamo libici più che libici”. Si

racconta così il noto imprenditore libico e uomo d’affari di

successo a livello internazionale, Husni Bey.
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Pensa che un accordo economico tra i libici e i Paesi stranieri che possa andare a

beneficio di tutte le parti possa funzionare meglio di una soluzione politica o

militare?

“Non c’è al mondo alcuna crisi che fondamentalmente non è economica. Io

continuo a dire che da Adamo ed Eva, tutte le crisi, anche se si danno diverse

descrizioni, sono di natura economica. Anche il confronto tra comunismo e

capitalismo era di natura economica e non ideologico”.

Businessman
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Perché il Governo libico non investe e non conclude contratti con società come

Eni e Total per investire in altre risorse, come l’energia eolica e solare?

“Adesso stanno discutendo con Eni e Total per l’energia solare, ma fin quando il

gas che genera energia elettrica in Libia non viene considerato come un costo

perché dicono anziché mandarlo a bruciare lo sfruttiamo per generare elettricità,

per cui non ci costa niente, quando il controvalore di quello che viene di fatto

pompato all’Italia ha un valore di 2 miliardi e mezzo di dollari, sicuramente non

hanno interesse. Se invece si cambiasse modello, e si decide che anche quel gas

usato localmente come quello che va in Italia costa due miliardi e mezzo, allora lì

cambieranno i termini. Purtroppo, metà del gas prodotto viene ritenuto in Libia per

il funzionamento delle centrali elettriche e il 20 per cento sfruttato in Libia per

generare elettricità e mandare avanti le nostre macchine e i nostri camion, che sul

totale valore della produzione libica rappresenta circa i 350mila barili al giorno. Fin

quando questi non avranno un valore, a nessuno interessa realizzare progetti

alternativi”.

Crede che un giorno la Libia potrà esportare energia elettrica generata da fonti

alternative?

“Non solo potrà esportare, ma potrà sicuramente soddisfare i nostri bisogni

interni. Noi viviamo una terribile crisi di mancanza di elettricità nella stagione

estiva ed invernale. Questa è una vergogna in uno Stato che produce tanta

energia e non ha la capacità di generare elettricità per il Paese”.

Secondo lei, Sirte ha le potenzialità per divenire un hub economico e finanziario e

fungere da gate per l’Africa?

“Tutta la Libia rappresenta per l’Europa un gate verso l’Africa. È una grande

bugia, potrebbe esserlo se si fanno grandi autostrade come il vostro Mussolini

pensava di fare un collegamento fino all’Oceano Atlantico nel West Africa, ed un

altro fino all’Oceano Arabo, nell’est Africa, forse qualcosa poteva essere fatto. Ma

sia oggi, come nel futuro, lo trovo improbabile, in quanto i costi di trasporto dai

porti libici alle zone popolate delle Nazioni ‘land locked’ in termini di

chilometraggio ed energia sono almeno il doppio di quelli sostenuti via mare. E

‘molto più economico trasportare via mare in West Africa, al porto di Douala, ed

andare verso questi ‘land locked’. Però mettendo su una strada, d’altronde

l’America si è costruita perché si è fatta una infrastruttura, potrebbe cambiare per

tutte altre ragioni, non solo per i trasporti, facendo molte altre cose lungo la strada

piuttosto che per essere un gate per l’Africa, in quanto non ci sono i vantaggi

competitivi per la Libia di diventare solamente un transit-point”.



25

Quali sono invece i vantaggi che la Libia offre?

“Rispetto ai Paesi vicini, la stabilità. Siamo uno dei più grandi territori, il terzo in

Africa e credo il settimo o l’ottavo mondialmente. Ma fino a quando abbiamo

questi conflitti interni, possiamo essere molto destabilizzanti. Lo vediamo con i

migranti, che al tempo di Gheddafi venivano usati per fare pressioni politiche

sull’Europa, ma che oggi sono liberi di fare ciò che vogliono. L’altro vantaggio è

che abbiamo una ridotta popolazione e quindi possiamo offrire opportunità di

lavoro per i nostri vicini e i Paesi confinanti. Sfortunatamente le nostre politiche,

che non concedevano permessi di lavoro, attraevano il peggio di questi Paesi e

non il meglio, perché erano sempre sotto il rischio di essere abusati dalla polizia e

dalle forze di sicurezza”.



Assad Zhew
Uno dei più giovani candidati alla presidenza. Fondatore

del partito Libyan National Gathering. Ha studiato

giurisprudenza e presto discuterà una tesi magistrale in

diritto internazionale pubblico.

Capo del Partito dell'Unità (Partito Al-Wahda) e sceicco

della tribù Zway, di Agedabia.

Dalla tribù Awlad Suleiman, figlio di una famiglia

diplomatica e politica che governò il Fezzan sotto il

sistema federale fino al 1963.

Al-Senussi Al-Haliq Al-Zawi

Abdul-Majid Saif al-Nasr
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Mayouf Amarif
Il professor Amarif è residente e insegna alla Sabha

University, nella capitale della Libia meridionale. Dice di

essere un candidato completamente indipendente,

quello che secondo lui la Libia ha bisogno oggi.

E' stato a capo della Società islamica libica per la

promozione della cultura e del dialogo. Ha sempre

operato contro l'esclusione e l'emarginazione. Il suo

slogan è "Libia, una patria per tutti".

Origini Amazigh, la signora Laila Salim bin Khalifa è della

città di Zuwara; presidente del National Movement Party,

un partito politico ispirato al movimento di Bashir El

Saadawi degli anni '40.

Mohamed Ahmed Al Sharif

Laila Salim bin Khalifa
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Ibrahim O. Al-Dabbashi

Ex Rappresentante Permanente della Libia presso le

Nazioni Unite a New York. Dabbashi è nato a Sabratha.

Ha conseguito un Bachelor of Arts presso l'Università Al

Fateh nel 1974 ed è entrato a far parte del Ministero degli

Affari Esteri libico nel 1975.

Abdullah Ahmed Naker, 40 anni, di Zintan, capo del

Summit Party, l’ex Consiglio dei Rivoluzionari di Tripoli.

Bashir Ibrahim Al-Ahmadi, 50 anni, di Tarhuna è padre di

2 ragazze e 1 ragazzo. Vive in un quartiere popolare di

Tripoli. Ha una laurea in ingegneria delle

telecomunicazioni e lavora nella Libya Telecom

Company, membro dell'Unione delle Comunicazioni.

Abdullah Naker

Bashir Ibrahim Al-Hamadi
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Suleiman Al-Bayoudi

Scrittore e politico libico, leader del Partito del

Rinnovamento, autore del libro “Rabbia e corruzione, la

primavera del sangue”, e di numerosi articoli pubblicati

su testate libiche e internazionali.
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ASSAD
ZHEW

Il  più giovane candidato riuscirà  a guarire il
cuore dei libici?

“La divisione politica in Libia sta certamente influenzando

terribilmente la situazione economica e di vita del cittadino

perché il bilancio è stato interrotto dalla raccomandazione

dell’International Economic Group della Conferenza di Berlino

e il Parlamento rifiuta la concessione di un budget allo

scaduto governo di Dabaiba, come descritto dal Governatore

della Banca Centrale della Libia, che rifiuta anche di

concedere il bilancio anche al governo di Bashaga, in quanto

sostiene che sia anch’esso un corpo illegittimo. Nel mezzo ci

sono i cittadini che diventano incapaci di soddisfare i loro

bisogni, a causa dello stato di inflazione, dei servizi scadenti e

dell’interruzione dei progetti di sviluppo”. A dirci questo è

Assad Mohsen Zhew, 37 anni di Tripoli, candidato alle elezioni

presidenziali della Libia. 
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“Dopo la sospensione del processo elettorale e il discorso su un percorso

costituzionale per avviarlo, il parlamento ha approvato il dodicesimo

emendamento costituzionale, da cui il Consiglio Supremo di Stato ha preso le

distanze, il parlamento è andato a formare un governo guidato da Fathi Bashagha

e questo ha ulteriormente complicato la situazione perché ora abbiamo due

governi, uno a Tripoli e l’altro a Sirte, e questa situazione ha creato una divisione

tra i partiti della società civile e militare”.

C’è spazio per l’ipotesi della formazione di un nuovo governo che porti la Libia alle

elezioni. Cosa ne pensa? Non è probabile che un terzo governo, dopo quello di

Dabaiba e Bashagha, complichi ulteriormente la situazione?

“Questo piano è ampiamente concordato per affrontare il problema esistente del

potere esecutivo e quindi può essere un’opzione accettabile se è sostenuto da

tutti, compresi i due governi, la Camera dei rappresentanti e lo Stato. Si tratta

effettivamente di una soluzione all’attuale crisi, ma questa soluzione può produrre

risultati positivi solo se la situazione costituzionale viene affrontata seriamente per

giungere a una norma costituzionale e concordare una data precisa per le

elezioni. Solo in questo caso i due governi possono accettare il passaggio di

consegne ad un terzo esecutivo perché la legittimità internazionale del governo di

Dabaiba scadrà il 21 giugno, lo stesso per la sua legittimità locale che era

terminata con il ritiro della fiducia alla Camera dei Rappresentanti".
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"Di conseguenza, è probabile che accetti il   passaggio del potere a un nuovo

governo. Dall’altra parte, Bashaga potrebbe lasciare il suo progetto se una data

specifica per lo svolgimento delle elezioni è confermata da una norma

costituzionale concordata poiché è un candidato alla presidenza”.

Qual è la responsabilità dei paesi vicini e della comunità internazionale in questa

crisi?

“Purtroppo comincio a pensare che le parti internazionali e regionali vogliono che

questa situazione continui e che una Libia debole e fragile, divisa dalle sue

questioni interne, lavori per il loro interesse più di una Libia forte, solida e in ripresa.

Tuttavia, spero di sbagliarmi nelle mie stime e di vedere una serietà internazionale

quando si tratta di aiutare la Libia a uscire dalla sua difficile situazione. La Libia

non può aiutare il mondo a controllare l’immigrazione illegale, il contrabbando,

l’insicurezza e la lotta al terrorismo a meno che non sia fuori dalla sua crisi e dalla

sua difficile situazione”.

Cosa ne pensa del congelamento dei ricavi del settore petrolifero fino a quando

non si troverà un modo per una distribuzione equa? Questa azione non rischia di

deteriorare l’erogazione dei servizi ai cittadini?

“In primo luogo, il congelamento della destinazione dei proventi del petrolio ci dà la

certezza che la Libia non ha più la sovranità sulle sue risorse ed è sotto

amministrazione fiduciaria internazionale. In secondo luogo, come ho fatto notare

prima, ciò che abbiamo ottenuto è stato il risultato sia della divisione del potere

esecutivo sia della debolezza della legittimità delle istituzioni. E questo avrà

sicuramente impatti negativi sullo stato economico e di vita di un cittadino.

Pertanto, è importante affrontare con urgenza e in modo serio la situazione al fine

di trovare un’autorità esecutiva nazionale alternativa principalmente con il

compito di condurre e facilitare la vita quotidiana e sovrintendere allo svolgimento

delle elezioni il prima possibile”.

I membri del Libyan National Gathering ha incontrato la Consigliere Speciale del

Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Libia Stephanie Williams. Quali sono

le sue impressioni dopo l’incontro?

“Ci siamo incontrati durante le consultazioni sul percorso costituzionale nella

capitale egiziana, Il Cairo. L’incontro ha riunito la missione delle Nazioni Unite

rappresentata dalla signora Stephanie, membri della sua missione e membri del

Libyan National Gathering Party che erano già al Cairo durante questo incontro. Il

dialogo riguardava una serie di questioni, in particolare il percorso costituzionale

che sostiene, l’economia, l’istruzione, lo sviluppo delle risorse umane, il governo

locale ed altri. Stephanie ha affermato la sua disponibilità a continuare il dialogo

bicamerale fino all’adozione di una norma costituzionale. 
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"Se una norma costituzionale non viene raggiunta attraverso le camere

bicamerali, istituirà un comitato di esperti, con conoscenza diretta della missione

delle Nazioni Unite, per preparare la norma costituzionale”.

La Libia è in qualche modo colpita dalla guerra in Ucraina? Avete assistito ad un

aumento dei prezzi o ci sono materie prime che scarseggiano?

“Ovviamente la guerra in Ucraina ha ripercussioni sulla situazione libica perché in

Libia la comunità locale si sovrappone a quella internazionale e il livello di

coinvolgimento internazionale in Libia è piuttosto notevole. Pertanto, il nostro

Paese non può essere isolato dal resto del mondo e deve considerare le

conseguenze della crisi russo-ucraina, tanto più che siamo un paese produttore di

petrolio e permangono truppe straniere sul nostro territorio, anche se le stesse

parti in conflitto in Ucraina sono presenti in Libia con gli stessi schieramenti”.

Crede che i libici potranno tenere elezioni nazionali legittime entro la fine

dell’anno?

“Sì, ma a una condizione: che la missione delle Nazioni Unite possa avere accesso

a una norma costituzionale consensuale entro la metà di quest’anno. Andare alle

elezioni sarà possibile e soprattutto necessario per porre fine allo stato di divisione

e frammentazione nel Paese”.

Lei è uno dei più giovani candidati alla presidenza della Libia, come stanno

vivendo questo momento elettorale i giovani libici?

“Più del 50% della popolazione sono giovani, la loro età varia tra i 20 ei 50 anni.

Costituiscono la stragrande maggioranza di quelli registrati nel libro degli elettori, e

questo le dà una chiara indicazione del grado di interesse, entusiasmo e

interazione dei giovani libici, maschi e femmine, in queste elezioni, e c’è una buona

interazione nonostante le frustrazioni che i giovani hanno vissuto in questi anni

miserabili”.

Corre in modo indipendente o con un’alleanza politica?

“Ho presentato il mio dossier di candidatura alle elezioni presidenziali come

indipendente, perché le leggi che regolano il processo elettorale consentivano

solo la possibilità di candidarsi come individui e come indipendenti. Ma io

appartengo a un’organizzazione politica, il Libyan National Gathering Party,

un’organizzazione nazionale che cerca di affrontare i problemi cronici della Libia.

Abbiamo buoni ed eccellenti rapporti con la maggior parte delle organizzazioni

politiche libiche, con le quali siamo in costante comunicazione e coordinazione”.
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Perché i libici dovrebbero votare per lei?

“Secondo me, i libici hanno vissuto una lunga e amara esperienza sotto la

direzione e l’autorità di élite flaccide e consumatrici, e non vedono l’ora di dare

oggi la loro fiducia a un’amministrazione giovane e ambiziosa, vicina alle

preoccupazioni e ai problemi della gente e che possiede la capacità, la vitalità e

l’abilità di dare e raggiungere il successo, inoltre ho un progetto integrato nello

sviluppo del Paese in vari campi che garantisce il progresso e la prosperità della

Libia con strumenti moderni e mani giovani”.

Nella fase preparatoria al processo elettorale, sono state registrate diverse

tensioni in molte città davanti agli uffici della High National Elections Commission

(HNEC). Crede che tutti i partiti accetteranno i risultati elettorali?

“Non c’è scampo dall’accettare i risultati delle elezioni perché sono l’unica opzione

pacifica per uscire dalle nostre complesse crisi. Altrimenti, torneremo al punto di

partenza con guerre, combattimenti, caos e un completo collasso della vita”.

Quali sarebbero le sue priorità se fosse eletto presidente?

“Affrontare tutti gli attuali problemi e sfide che ci impediscono di andare avanti,

possiamo riassumere alcuni di questi progetti nei seguenti punti:

Primo: preservare l’unità e l’indipendenza della Libia, raggiungerne la sovranità e

ripristinarne il prestigio.

Secondo: adoperarsi con sincerità per ottenere la riconciliazione nazionale tra tutti

i libici, la riparazione per i danni e addolcire i loro pensieri attraverso una giustizia

conciliativa che restituisca ai loro cuori la purezza e il perdono senza rancore, odio

o vendetta.

Terzo: lavorare seriamente per stabilire uno stato di diritto e istituzioni, in cui ogni

individuo conosca i propri diritti e doveri, basato sul principio della cittadinanza e

dello stato di diritto.

Quarto: Unificare la sicurezza e l’istituzione militare e attivarle in modo da ottenere

sicurezza e tranquillità per il cittadino e proteggere la patria da qualsiasi invasione

o aggressione.

Quinto: lavorare per formare un’economia nazionale diversificata che preservi i

libici la loro dignità e raggiunga il più alto livello possibile di prosperità.

Un’economia basata sull’investimento di tutte le capacità locali, sulla

partecipazione del settore privato, sul raggiungimento dello sviluppo sostenibile,

sulla giustizia sociale nella distribuzione della ricchezza e sulla creazione di

alternative rinnovabili su cui si basa l’economia libica invece della sua completa

dipendenza dalle entrate del petrolio e del gas.

Sesto: completare quanto prima il completamento dei progetti infrastrutturali,

compresi strade, trasporti, comunicazioni, elettricità e acqua, elevare il livello dei

servizi sanitari ed educativi, migliorare il sistema bancario e ripristinare la fiducia

delle persone in esso.
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Settimo: costruire relazioni internazionali distinte basate sul rispetto reciproco e

sugli interessi comuni, sottolineando il ruolo effettivo della Libia nel suo ambiente

arabo, islamico, regionale e internazionale e rafforzando il concetto di volontà

nazionale e sovranità per tutti i libici”.

Qual è la sua posizione sul ritiro di forze straniere, combattenti e mercenari dal

territorio libico?

“Tutte le presenze militari straniere sul territorio libico devono essere evacuate

immediatamente e senza indugio”.

Com’è il suo rapporto con gli altri candidati alla presidenza? Con chi potrebbe

stringere un’alleanza se necessario per passare alla seconda fase? E con chi,

invece non avrebbe mai a che fare?

“Sono alla stessa distanza da tutti i candidati e ho buoni rapporti con loro. Il nostro

obiettivo è raggiungere questo merito nazionale e chiunque vincerà la fiducia della

gente, saremo soddisfatti con lui e lavoreremo con lui per realizzare sviluppo e

progresso per il nostro Paese”.

Quali sono gli step necessari per impedire ai giovani di imbracciare le armi e

smantellare i gruppi armati fuori del controllo dello Stato?

“Capisco le condizioni dei giovani che hanno preso le armi in questi anni e le loro

ragioni. Credo che una volta formata un’unica amministrazione politica per il

paese, stabilito lo stato nella forma in cui le persone si sentano rassicurate, le

istituzioni di sicurezza e militare saranno unificate e la ruota dell’economia e dello

sviluppo si muoverà nel modo richiesto, allora non troveremo un solo giovane che

porta armi e non troveremo una sola milizia in Libia”.

Come può la Comunità internazionale aiutare il popolo libico a raggiungere

elezioni indipendenti, eque e sicure? 

“La comunità internazionale svolge un ruolo importante nel raggiungimento della

stabilità all’interno della Libia e la maggior parte dei partiti influenti a livello hanno

riferimenti esterni. Spero che questa volta la Comunità internazionale sia sincera

nell’aiutare il popolo libico perché sa esattamente quali paesi sono in grado di

chiudere i fondi della dipendenza e aprire i fondi della democrazia e dello

sviluppo”.



AL-SENUSSI
AL-HALIQ
AL-ZAWI

Stato di Diritto, rispetto delle differenze ed unità

“Sono un politico, di una nota famiglia piena di

buona reputazione e generosità in Cirenaica. Ho

scritto molto sul colonialismo italiano, così come

lo scrittore e viaggiatore tedesco Gerd Harold

Rolfes nel 1870”. Racconta lo sceicco Al-Senussi

Al-Haliq Al- Zawi, il candidato che ha fatto del

desiderio dei libici di unità, uno slogan ed un

partito, ma soprattutto un importante

programma politico.
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"Ricopro la carica di capo del Partito dell’Unità (Al-Wahda Party) e sono lo sceicco

della tribù Zway. Sono nato nel 1951 ad Agedabia. Ho studiato economia, scienze

politiche e gestione bancaria in Francia e ho un MBA e un diploma in relazioni

internazionali e diplomazia. Questo si aggiunge alla mia vasta esperienza

nell’attivismo politico e sociale e nella risoluzione e gestione di conflitti sociali e

crisi regionali e internazionali. Sono stato anche chiamato statista e durante il

regime di Gheddafi gestivo compiti difficili tra i capi di stato e diversi leader

africani, influenti e decisori”.

Ci dica di più sul Partito dell’Unità.

“Il Partito dell’Unità è un partito politico libico che rispetta tutti i diritti e le libertà

pubbliche senza restrizioni o condizioni. Il partito enfatizza lo stato civile secondo

fondamenti democratici. È stata fondata nell’ottobre 2021 dai giovani,

sottolineando l’importanza della riconciliazione nazionale”.

Quale sarebbe il programma del suo partito politico qualora venisse eletto?

“Il partito crede nell’importanza del ruolo delle donne e dei giovani nel progresso

della società e mostra la sua rilevanza nel rispetto del principio del trasferimento

pacifico del potere, lavorando per abolire la centralizzazione e il dominio

totalitario e l’eliminazione della politica di discriminazione, emarginazione ed

esclusione, ed insiste sull’unità della Libia e sull’importanza della sovranità della

volontà nazionale. Nel rispetto delle differenze come patrimonio della società,

nella sua lingua, cultura, costumi e tradizioni, garantendo ai libici i loro pieni diritti

nella rappresentanza sociale, politica ed economica, difendendo i diritti e gli

interessi delle minoranze e degli individui, e fornendo loro l’opportunità di una

rappresentanza parlamentare e governativa secondo un quadro democratico

basato sul rispetto della libertà di opinione e sull’accettazione degli altri, e

lavorando per raggiungere la sicurezza e la stabilità e consolidare e rafforzare il

principio di giustizia e uguaglianza davanti alla legge”.
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Perché i libici dovrebbero votare per lei?

“I libici in questa fase hanno bisogno di un presidente che sia in grado di unificare il

Paese e imporre lo stato di diritto, che abbia la capacità di riunire tutte le

componenti del popolo libico in un percorso di sviluppo che faccia avanzare

l’economia e il progresso. La Libia è una terra vergine per costruire uno stato

moderno, e ciò che rappresento è la mia affiliazione e le mie relazioni con i partner

della nazione. Vengo dal cuore del deserto libico, che è considerata la più alta

componente geografica in termini geografici, in quanto unisce le sue tre regioni.

La missione del presidente richiede esperienza e conoscenza della storia e della

realtà dello Stato”.

Cosa ne pensa delle obiezioni dell’Alto Consiglio di Stato (HCS) sulla legge

elettorale?

“Il Consiglio di Stato è un organo consultivo e ha il diritto di esprimere il proprio

parere su varie questioni, ma quello che ci auguriamo è di andare avanti nel

cammino verso le elezioni, secondo la road map concordata a Ginevra e

sostenuta dalle conferenze di Berlino e dal Consiglio di sicurezza, così come il

Parlamento ha potuto attuare le leggi e infine l’Alta Commissione elettorale ha

preparato i regolamenti esecutivi per queste leggi, e non vogliamo tornare al

punto zero, perché la gente è stanca di guerre e divisioni”.

Cosa ne pensa della recente dichiarazione di alcuni leader della coalizione

Vulcano di Rabbia riguardo alle elezioni?

“Questo è normale in questa fase. Tutte le diverse forze politiche stanno cercando

di esprimere le loro paure e aspirazioni, e noi lo rispettiamo fin quando restano nel

quadro dell’espressione e dell’obiezione pacifica, senza alcun ostacolo al

cammino verso la pace e le elezioni”.

Come sono i tuoi rapporti con l’estero? Ci sono paesi che supportano la tua

candidatura?

“Dopo la sua indipendenza, la Libia ha mantenuto una politica estera neutrale e

amichevole per tutti, specialmente per il suo territorio, senza alcuna ostilità, ed è

chiaro che apparteneva al blocco dei Paesi conservatori tradizionali, senza

interferire negli affari interni di alcuna nazione. Su questo principio, consolideremo

le nostre relazioni internazionali. Comunico con tutti i paesi e le nazioni vicini

interessati alla questione libica, e quanti cercano di aiutarci a consolidare la pace.

Sebbene la politica estera nel nostro Paese negli ultimi cinquant’anni abbia

attraversato alti e bassi, soprattutto sotto il governo del precedente regime, i

principi e la politica della Libia dopo l’indipendenza sono ciò a cui aspiriamo a

tornare. Non cerco né attendo supporto esterno da nessun paese o entità. Non

vedo l’ora di ricevere il sostegno del mio grande popolo che aspira alla pace”.
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Come vede la politica estera turca e russa nei confronti della Libia?

“Non è un segreto che ciascuno dei conflitti che hanno colpito la Libia sia di natura

internazionale e regionale. Speriamo di essere in una linea neutrale in cui le nostre

relazioni saranno basate sull’interesse della Libia e del suo popolo”.

Qual è la sua posizione sull’uscita di mercenari e forze straniere dalla Libia?

“Questo file non accetta neutralità o silenzio. Siamo con la partenza di qualsiasi

forza straniera o mercenari presenti sul suolo libico. Non c’è neutralità nella

sovranità e sicurezza della Libia”.

Com’è il suo rapporto con Aguila Salah e Khalifa Haftar oggi?

“Ho un buon rapporto con entrambi. Ho relazioni allo stesso livello con tutte le forze

politiche all’interno della Libia”.

Cosa ne pensa del lavoro svolto finora dal governo di Abdel Hamid Al-Dbeibah?

Quali errori correggerebbe se venisse eletto?

“Ci sono molti file che è difficile per un governo di transizione affrontare, e

conosciamo molto bene la sensibilità della situazione attuale e le pressioni sul

governo, ma abbiamo osservazioni sull’approccio economico che può avere

conseguenze per il futuro prossimo. Per quanto riguarda gli errori, non possiamo

incolpare l’attuale esecutivo di tutto. Ci sono stati governi che lo hanno preceduto,

hanno avuto un ruolo in molti sbagli, e tutto questo richiede una riforma e una

revisione amministrativa completa, che è la base della nostra visione”.

Qual è la sua strategia per combattere il contrabbando di esseri umani e di

petrolio nella regione occidentale di Tripoli?

“La questione sarà sottoposta al Consiglio di sicurezza nazionale, che

supervisionerà e implementerà le operazioni di base per proteggere le frontiere e

organizzare i centri per migranti. Lavoreremo su questo file in linea con le leggi e i

trattati internazionali e locali. Abbiamo una legge emanata nel 2010 per affrontare

il dossier migratorio irregolare e poniamo attenzione agli interessi e la sicurezza

dei nostri vicini, l’Africa, di cui facciamo parte, o l’Europa, che per noi è un partner

strategico”.



“Mi chiamo Abdul-Majid Saif al-Nasr.

Appartengo alla tribù Awlad Suleiman ea una

famiglia diplomatica e politica che ha governato

il Fezzan sotto il sistema federale fino al 1963.

Sono nato a Sebha, nel sud del paese, nel 1957,

e sono cresciuto lì. 

Nel 2011 sono stato scelto come membro del Consiglio di transizione nazionale

per il Governatorato di Sebha e capo del Comitato di sicurezza supremo, affiliato

al consiglio. Nel 2012 sono stato eletto membro del Congresso Nazionale

Generale per la città di Sebha. Sono stato membro del Consiglio consultivo di

Stato che ha emanato l’Accordo di Skhirat emesso nel dicembre 2015. Ho servito

come ambasciatore della Libia nel Regno del Marocco da aprile 2014 a febbraio

2018. Il 26 maggio 2020, ho ricevuto dal capo del Parlamento Aguila Saleh le

credenziali di Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario presso il Regno del

Marocco e Inviato Speciale della Camera dei Rappresentanti per i Paesi del

Maghreb Arabo”. Abdul Majid Saif Al-Nasr, si racconta così dopo aver

presentando la sua candidatura per le elezioni presidenziali libiche presso l’ufficio

elettorale di Sabha.

Qual è la sua posizione riguardo alla riconciliazione nazionale?

“Mi considero il leader del processo di riconciliazione nazionale. Molte persone

sono sorprese dal mio orientamento politico. Sono con la monarchia nazionale,

con il settembre nazionale e con il febbraio nazionale. Sono con il paese, che deve

avere solide basi in termini di sicurezza, militari, politiche, economiche e sociali

secondo l’interesse pubblico. Il palcoscenico richiede un terreno comune su cui

porsi, portando tutte le direzioni, gli spettri e le componenti culturali diverse su una

terra unificata con Tripoli come sua capitale. La partecipazione di tutti al

processo di costruzione attraverso diversi file, e la partecipazione degli uomini

dell’ex regime delle masse, e il loro ruolo importante nel servire la loro patria, la

Libia, è un dovere per tutti”.

Con chi potrebbe allearsi per passare al secondo turno?

“Le nostre alleanze saranno con tutti coloro che guardano all’interesse della Libia

per servire il suo popolo”.

ABDUL-
MAJID SAIF
AL-NASR

Mi considero un leader del processo di Riconciliazione nazionale
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Qual è il suo programma politico?

“Abbiamo un progetto nazionale integrato per la riconciliazione e la giustizia di

transizione che ci porterà a uno Stato stabile, sovrano e pionieristico tra le Nazioni.

Il rifiuto della presenza di forze e mercenari stranieri sul territorio libico e la

sovranità della Libia è una linea rossa che non può essere negoziata con nessuna

parte. L’unificazione dei servizi militari e di sicurezza, la messa in sicurezza delle

frontiere e la gestione del fascicolo sull’immigrazione sono tra i nostri primi passi

nel progetto per preservare la sicurezza del Paese. Intendiamo garantire e

rafforzare le relazioni internazionali con tutti i paesi vicini e paesi arabi e regionali,

seguendo il supremo interesse dello Stato libico. Intendiamo attivare i progetti in

stallo sostenendo l’equa distribuzione della ricchezza attraverso poteri più ampi

per i governatorati. Con il sostegno del governo, sceglieremo in modo che

rappresenti tutti libici e senza favoritismi, consolidando il principio dei diritti umani

e sostenere donne, persone determinate, artisti, intellettuali e giornalisti è un

dovere nazionale perché sono leader influenti. Il nostro obiettivo è costruire la

società nel suo insieme. Stiamo lavorando a un progetto integrato che sostiene le

istituzioni della società civile e la Fondazione Scout, una fabbrica per uomini

patriottici per stabilire uno stato civile e democratico. Stiamo creando un moderno

progetto educativo e sanitario costruito su basi reali e ponderate per il loro

progresso. La maggior parte delle entrate petrolifere libiche sarà assegnata a loro.

Abbiamo un progetto di sviluppo economico globale in modo che la Libia poggi

sulle fondamenta di uno stato forte attraverso il file di energie alternative, industrie

locali e smart cities”.

Qual è la sua opinione sulla legge elettorale?

“La legge è la legge della Camera dei Rappresentanti libica emessa dal grembo

dell’organo legislativo eletto dal popolo libico. Aguila Saleh, presidente della

Camera dei rappresentanti, l’ha approvata. Inoltre, la legge è stata emanata in nel

bel mezzo di una sessione sotto la cupola del Parlamento”.

Quali paesi stranieri la stanno supportando?

“Non c’è sostegno esterno da nessun paese, e il sostegno della gente per me è la

fonte di tutto in questa importante fase politica della storia della Libia”.



Come si è interessato di politica e perché ha deciso di candidarsi alla presidenza

della Libia?

“Ho motivazioni davvero sostanziose, a partire dal fatto che noi – in Libia –

abbiamo davvero bisogno di qualcuno completamente indipendente per evitare

tutti i conflitti in corso negli ultimi undici anni. So di cosa hanno bisogno tutti i libici,

una persona che dovrebbe essere quanto più indipendente potrebbe essere”.

Come sta vivendo questo momento particolare soprattutto a Sabha?

“La situazione in tutto il Paese, non solo a Sabha, è complicata e non solo per me

in realtà, ma per tutti i candidati. Anche per chi pensa di essere davvero un

esperto di politica. La situazione è completamente nuova, una grande coscienza

sta crescendo intorno a noi. Viviamo questo momento contando i giorni. Ogni

giorno, non sappiamo se andremo oltre perché in qualsiasi momento tutto

potrebbe essere cancellato o posticipato. Quindi, questa è la preoccupazione più

grande che stiamo vivendo ora: come queste elezioni verranno attuate con

successo, e se il risultato sarà accettato qualunque esso sia”.

Crede che tutte le parti accetteranno i risultati?

“Penso di sì, la maggior parte accetterà il risultato. Alcuni di loro che pensano che

potrebbe essere influenzato da chi sarà il presidente lo rifiuteranno. Alcune

persone saranno molto consapevoli di chi sarà il responsabile di questo paese e

hanno paura di conseguenza. Quelle persone hanno paura di questo, ma la

maggior parte dei candidati non ha timori”.

 

MAYOUF
AMARIF

La Libia necessita di qualcuno realmente neutrale
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Tra i libici manca ancora ancora la fiducia. Dieci anni di

conflitti, morti, feriti e perdite sono difficili da dimenticare.

“La Libia oggi ha bisogno di qualcuno veramente neutrale,

equidistante da tutti i partiti”. Ne è convinto il professor

Amarif Mayouf, candidato alle elezioni presidenziali. Il

professor Mayouf insegna all’Università di Sabha,

capoluogo della Libia meridionale dove la tensione ha

raggiunto un livello inaspettato nei giorni scorsi. Si

definisce un candidato totalmente indipendente, quello di

cui la Libia ha probabilmente bisogno oggi.



40

Qual è il suo programma politico e le sue priorità se sarà eletto presidente della

Libia?

“La mia idea è lavorare sulle cause e non sugli effetti. Mi concentrerò sul motivo

alla base di qualsiasi problema. Ad esempio, mi concentrerò sulla paura. Perché la

paura è dietro le persone che maneggiano armi e molti altri fenomeni. Lavorerò

per il decentramento del governo, supportando la governance locale e

assegnando la maggior parte della responsabilità e del processo decisionale ai

Comuni e alle circoscrizioni locali. La mia azione si concentrerà sulle famiglie

libiche, in particolare su donne e bambini, per garantire una nuova generazione

sulla strada giusta per il futuro del Paese”.

Com’è la situazione generale delle università libiche, anche loro hanno sofferto del

conflitto politico?

“Certo, stanno soffrendo. C’è un forte calo delle prestazioni delle Università, a

livello di studenti, professori e personale. Un calo causato da problemi tecnici

come le interruzioni di corrente, il covid-19 negli ultimi due anni, la frammentazione

politica e anche altre questioni amministrative. Soprattutto per quanto riguarda

Sabha, in quanto è l’unica città in Libia ad essere stata sotto due governi. Tripoli ne

ha uno, Bengasi ne ha uno. Ma noi ne avevamo due”.

Dovrebbe essere stato meglio, no? Avreste dovuto ricevere più servizi, non è stato

così?

“Sì, se entrambi i governi cercassero di renderci felici. In alcune parti possiamo dire

che siamo stati fortunati. Ma il problema era tecnico. Sfortunatamente, molti

studenti hanno perso l’alta motivazione che avrebbero dovuto avere, di lavorare,

trovare un lavoro migliore, un impiego. Ma qui non ci sono compagnie

internazionali, nessuna promozione finanziaria dal 2015. A causa del problema

della liquidità nelle banche, della questione del petrolio e del gas, molte persone

non sono riuscite nemmeno a raggiungere l’università. Tutte queste sfide, oltre alla

demotivazione, hanno influito negativamente sulle nostre università. Nonostante

tutto, l’Università di Sabha cerca di sopravvivere, stiamo facendo del nostro

meglio. La migliore dimostrazione è che il numero di studenti per anno è rimasto

quasi lo stesso. La maggior parte di loro sono femmine poiché i ragazzi di solito si

arruolano nell’esercito, preferiscono andare al lavoro o fare qualcosa fisicamente

per la loro famiglia o per sé stessi. Ho alcune classi in cui il 99% degli studenti sono

ragazze”.
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Ha già selezionato i suoi ministri nel caso sarà eletto?

“Sto lottando per creare un governo neutrale senza un colore o un’identità poiché

molte persone sono già state coinvolte nei precedenti governi. Sono aperto a

chiunque, non solo ai tecnocrati. Credo fermamente che in questa fase abbiamo

bisogno di persone alla stessa distanza da tutte le parti”.

Cosa ne pensa dei recenti eventi nella sua città, Sabha, dopo l’esclusione di Saif

Gheddafi dalla corsa presidenziale?

“La situazione è davvero controversa. Sfortunatamente, il sistema giudiziario

continua a rinviare il suo caso. Questo rinvio dà più speranza ai seguaci di Saif al

Islam e meno agli altri e viceversa. Sono preoccupato che ritardare il verdetto

sull’appello di Saif al Islam possa causare tensioni sociali poiché le persone si

radunano davanti alla Corte ogni giorno, sempre di più, e abbiamo visto riunirsi

anche i sostenitori dell’altra parte politica del Paese. Personalmente non sono

contento di questo ritardo”.

Un buon presidente dovrebbe amare il suo Paese, è d’accordo?

“Si certo”.

Quindi, quando un candidato vede che la sua candidatura sta causando altri

problemi, altre sofferenze ai suoi cittadini, non pensa che dovrebbero davvero

ritirarsi da questo processo elettorale?

“Assolutamente giusto. Infatti, per me, un certo numero di quattro o cinque

candidati non avrebbero dovuto presentare la propria candidatura, ancora prima

di ritirarsi. Soprattutto in questa fase, per queste elezioni. La loro candidatura ha

causato paura e delusione in molti. Avrei voluto che non fossero lì perché queste

elezioni andassero avanti. Ora, sul loro ritiro, non lo so… Fin dall’inizio ho pensato

che avrebbero appoggiato il momento elettorale senza farne parte. Non so perché

lo abbiano fatto, forse pensano che quelle saranno le uniche e ultime elezioni. Se

fossi al loro posto, non andrei alle elezioni per il mio paese come ha detto lei

perché le persone ancora non si fidano l’una dell’altra. Essere sulla piattaforma dei

candidati aumenta la paura e la sfiducia per gli altri”.

Qual è la sua posizione riguardo al ritiro delle forze straniere e mercenari dal

territorio libico?

“E’ molto importante e per me il ritiro deve essere graduale per sostituire la paura

con la fiducia. Alla fine della giornata, questa è una decisione che tutti dovrebbero

prendere. Non c’è bisogno di tale esistenza. Nel caso sarò eletto alla guida del

Paese, lavorerò per ristabilire la fiducia tra entrambe le parti”.
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E il processo di riconciliazione?

“La Riconciliazione è un destino inevitabile poiché viviamo tutti nella stessa terra.

Dobbiamo ridurre le perdite e salvare più vite. L’unico punto che intendo

aggiungere è sostenere questo processo con le procedure giudiziarie. Senza

risarcimenti e giustizia, la Riconciliazione non durerà. Ci lavoreremo a livello sociale

e giudiziario per rendere permanenti i risultati della Riconciliazione. Per far sì che

abbia successo, lavorerò anche con terze parti, come tribù di altri paesi in Egitto, o

in Arabia Saudita per esempio, per renderlo più ufficiale”.

Un’ultima parola per i suoi cittadini, per il popolo libico.

“Voglio dire loro che questa è una grande opportunità per noi di andare avanti.

Non guardare al passato, quali siano state le tue perdite o quanto grandi siano

stati i tuoi problemi. Queste elezioni sono una grande opportunità a disposizione di

tutti noi. Andiamo avanti con il processo elettorale! Candidato sii pronto, convinci

la tua gente. Elettori, andate e fate la vostra scelta. Non andare a votare non

significa zero, ma più uno per la controparte. Come dico sempre, non c’è neutralità

su questa procedura. Fidati dell’Alta Commissione Elettorale Nazionale, fidati dei

risultati! Fidati delle nostre persone e se non ci sceglieranno questa volta,

continueremo a convincerli per la prossima elezione".



Durante la sua lunga carriera, ha coperto ruoli di

responsabilità. È stato per anni a capo della Libyan

Islamic Society promuovendo la cultura ed il dialogo. Si è

sempre speso contro l’esclusione e la marginalizzazione;

il suo slogan è “Libia, una patria per tutti”. Stiamo

parlando del Dr Mohamed Ahmed Al-Sharif.

Qual è la sua visione e missione se sarà eletto presidente della Libia?

“Lavoreremo per riunire tutti i libici di tutti gli orientamenti in uno Stato

indipendente e democratico in conformità con i fondamenti della giustizia sociale

e il principio delle pari opportunità per costruire un futuro luminoso che nasca da

un presente positivo ed efficace”.

Quali sono le priorità più importanti del suo programma politico?

“Il nostro obiettivo è far uscire la Libia da questa crisi e da questo tunnel, secondo

un programma di lavoro integrato con il contributo di tutte le competenze libiche

nello sviluppo di programmi e piani, senza escludere o emarginare nessuno. Il

nostro motto è la patria di tutti e di tutti.”

Quali azioni ritiene necessarie per risanare l’economia libica?

“In primo luogo, adotteremo misure urgenti per far fronte al deterioramento della

situazione economica e di vita dei cittadini comuni, e questa è una priorità che

riteniamo estremamente importante perché legata alla vita quotidiana del

cittadino e deve essere affrontata in modo urgente. D’altra parte, abbiamo un

progetto nazionale integrato. L’aspetto economico è incluso in questo progetto,

dove ci affidiamo a piani scientifici a cui hanno partecipato esperti libici, che

hanno l’esperienza scientifica che li qualifica per farlo”.

Quali saranno le sue azioni a sostegno dei giovani per impedire loro di

imbracciare le armi, prevenire la radicalizzazione e promuovere l’integrazione e il

rispetto delle minoranze?

“Consideriamo la società come una singola unità e ci affidiamo a piani scientifici

ben studiati per far progredire la società nel suo insieme. 

MOHAMED A.
AL-SHARIF

Libia, una patria per tutti

43



44

Quando i giovani avranno reali opportunità di lavoro e di istruzione di qualità e

avranno l’opportunità di partecipare efficacemente ai piani di sviluppo, questo li

farà stare lontani dalle armi e non avranno tempo. Un vuoto negativo può essere

sfruttato dai sostenitori del terrorismo e dell’estremismo o dai sostenitori della

guerra e dei conflitti armati perché i giovani sono una forza attiva caratterizzata

dalla consapevolezza e non lasceranno il processo di costruzione per organizzare

il coro della distruzione”.

Qual è la sua posizione a riguardo della riconciliazione nazionale?

“La riconciliazione è l’obiettivo, la richiesta e lo scopo di tutti i libici. Tutti i libici

vogliono la riconciliazione e cercano di raggiungerla. Crediamo che la

riconciliazione debba essere generale e globale, come deve essere nelle istituzioni

della magistratura, della giustizia, delle istituzioni di sicurezza e delle istituzioni

della società civile. Inoltre, deve includere l’adempimento della verità e la

riparazione delle rimostranze. Riparazione e liberazione di tutti i prigionieri, di

conflitto e non, prigionieri di opinioni e di coscienza, e deve includere tutti senza

emarginazione. Credo che dopo le elezioni presidenziali e parlamentari, ci sarà

una visione libica globale che riunisca tutti i libici, da concordare tra loro, per

raggiungere la sicurezza”.

Considerando il gran numero di candidati, la maggior parte di loro sta già

costruendo alleanze per il secondo turno. Chi – tra gli altri candidati presidenziali –

considera un alleato?

“Non siamo nella posizione di nominare nessuno perché riteniamo che tutti i

candidati siano figli di questa nazione e cercano di servirla e condurla in posti

migliori. Stiamo costruendo il paese e affrontando i suoi problemi politici,

economici e sociali, facendolo avanzare. In futuro, dopo che il popolo libico ci avrà

scelto per la presidenza, non escluderemo nessuno, né emargineremo nessuno. Al

contrario, lasceremo la porta aperta a tutti per costruire lo stato e far progredire la

società”.

Ci sono paesi stranieri che supportano la sua candidatura?

“In primo luogo, sono un candidato indipendente e non rappresento alcun

orientamento politico o di partito. La mia candidatura alla presidenza è arrivata in

risposta alle richieste e ai desideri di più di un’organizzazione politica e sociale,

inclusi partiti nazionali, sceicchi tribali, dignitari e nobili di città, paesi e regioni. Per

far uscire il paese dalla sua attuale crisi, ho corso per questa posizione in modo

indipendente, e non ho chiesto, non chiedo e non chiederò alcun sostegno a

nessun partito straniero o ad altri paesi. Mi basta il sostegno dei miei connazionali

in tutto il loro schieramento politico e sociale, poiché sono interessati prima di tutto

a questo diritto”.
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Qual è la sua posizione riguardo al ritiro di mercenari, combattenti e forze straniere

dalla Libia?

“Chiediamo l’indipendenza della Libia e della sua decisione politica, e l’assenza di

forze straniere o mercenari sul suolo libico”.

Come vede la politica di Russia e Turchia in Libia? E gli Stati Uniti?

“Basiamo la nostra politica estera con tutti sul principio del rispetto reciproco, del

vantaggio reciproco e dell’uguaglianza”.

Chi pensa siano i principali spoiler delle elezioni? E chi crede che non accetterà i

risultati elettorali?

“Questa è considerata una celebrazione per tutti i libici, e tutti sono disposti a

partecipare a queste elezioni e a far uscire la Libia da questo tunnel oscuro. E

quindi, tutti i patrioti libici sostengono le elezioni, contribuiscono al loro successo e

si impegnano nel processo democratico”.

Cosa ne pensa della legge elettorale approvata dal parlamento libico presieduto

da Aguila Saleh?

“Tutti i candidati che hanno raggiunto queste elezioni hanno accettato tale legge

approvata dalla Camera dei Rappresentanti. Tutti si trovano d’accordo e l’hanno

accettata”.

Cosa significa per lei ‘Giustizia’?

“La giustizia è la realizzazione della verità e la riparazione dei danni. Guardiamo al

futuro per costruire la Libia, tirarla fuori dall’impasse politica ed economica, far

avanzare la sua economia e aumentare il tenore di vita dei suoi membri. Ci

sforziamo inoltre di separare i poteri e l’indipendenza della magistratura.

Crediamo nell’indipendenza dei tribunali e lasciamo la questione alla giustizia e

alle autorità giudiziarie in Libia”.



Potrebbe essere una donna il prossimo capo di Stato della

Libia. France 24 l’ha già inserita nella rosa dei candidati

più in vista alle prossime elezioni presidenziali. “Sono Laila

Salim bin Khalifa – racconta di sé, parlando delle sue

origini Amazigh nella città di Zuwara – presidentessa del

National Movement Party, un partito politico che si ispira al

movimento di Bashir El Saadawi negli anni Quaranta. La

mia specializzazione accademica è economia aziendale,

ho un master in economia aziendale e attualmente seguo

un dottorato di ricerca”.

Lei è stata la prima donna a candidarsi alla presidenza della Libia. Cosa significa

per lei questo momento?

“Considero la mia candidatura alla presidenza della Libia come un momento

storico. È una sorta di modifica dei criteri esistenti, dal momento che la

presidenza era riservata ai soli uomini. Poi c’è un cambiamento anche nella

cultura della società libica nell’accettare la candidatura delle donne alle elezioni

presidenziali.”

Cosa l’ha spinta ad occuparsi di politica?

“La voglia di realizzare il progetto a cui aspiro per lo Stato della Libia. Spero di

avere l’opportunità di realizzare un vero cambiamento nella politica libica sul

piano della sicurezza, dell’economia e delle relazioni internazionali”.

Quali sono le sfide che affronta come donna in politica?

“Non c’è differenza tra le sfide politiche che devo affrontare come donna e le

sfide che devono affrontare gli uomini. La sfida più grande è solo nella cultura di

alcuni che credono che le posizioni di alto livello siano riservate solo agli uomini.

Questa cultura sociale è la più grande, ma per me non ci sono così tante sfide”.

Quali sono le condizioni della donna libica oggi?

“Le condizioni delle donne libiche non sono diverse da quelle di qualsiasi altra

società. Ma penso che le condizioni instabili nel paese abbiano colpito molto le

donne. Anche i conflitti che avvengono nel Paese, credo, sono causati

principalmente dagli uomini. Le donne tendono di più alla pace e alla fine delle

guerre”.

LAILA SALIM
BIN KHALIFA

Signora Presidente? 
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Se volesse dare un consiglio a ragazze e donne in Libia e nel mondo arabo che

vogliono intraprendere una carriera politica o elettorale, quale sarebbe?

“Il primo consiglio che do a tutte le donne è di avere fiducia in sé stesse e

partecipare. Tutti siamo uguali e non c’è differenza. Dobbiamo solo fidarci di noi

stesse e delle nostre capacità”.

Qual è la sua visione per la Libia?

“La mia visione per la Libia è di essere uno Stato indipendente, stabile, sovrano e

istituzionale. L’obiettivo è avere una base per la democrazia e uno scambio

pacifico di potere come in qualsiasi altro Paese”.

Ha iniziato il reclutamento dei ministri per il suo governo in caso verrà eletta

presidente?

“Penso che la questione della scelta dei ministri sia una questione molto precoce.

Prima verrà scelto il primo ministro, poi sarà lui ad annunciare il suo governo.

Avremo sicuramente un ruolo in questo, ma c’è ancora tempo per parlarne e non

si possono fare promesse a nessuno”.

Ha in mente strategie specifiche per reclutare più donne nel prossimo esecutivo?

“Ho combattuto molto per la presenza delle donne, per una quota rosa del 30%.

Penso che questa sia la strategia migliore per far partecipare più donne in

politica”.

Ha ricevuto supporto da qualche paese straniero?

“Non ho ricevuto e non accetterò alcun supporto. E se ci fosse un sostegno da

partiti stranieri dovrebbe essere per lo Stato della Libia. Queste elezioni sono

elezioni dirette e spero nel solo sostegno del popolo libico”.

Con chi ha in mente di coalizzarsi se necessario per passare il secondo turno?

“E’ ancora troppo presto per parlare di alleanze in queste elezioni. Al secondo

turno cercheremo qualcuno che abbia un vero progetto sul campo”.

Ha strategie specifiche per smantellare i gruppi armati fuori dal controllo dello

Stato e reintegrare quei giovani nella società libica?

“Certamente, uno dei file più importanti è il file delle formazioni armate e la

necessità di integrarle nelle istituzioni militari e di sicurezza. È necessario lavorare

bene nel file sicurezza ed economico, perché sono due file correlati. Ci deve essere

un buon coordinamento affinché le istituzioni di sicurezza e civili funzionino bene”.



“Purtroppo il Paese è ricaduto nell’incertezza mentre i

libici erano entusiasti di andare al voto per eleggere per

la prima volta il loro capo di Stato. Nessuno sa quando

o come riprenderà il processo elettorale. I libici sono

delusi, infuriati e si sentono esclusi dalle Autorità e dalla

comunità internazionale”. A dirci questo è l’ex

rappresentante permanente della Libia presso le

Nazioni Unite e candidato alle presidenziali, Ibrahim O.

Al Dabbashi, all’inizio di questa intervista che intende

fare il punto sugli ultimi sviluppi nel Paese nordafricano.

Quali sono le ragioni principali del rinvio delle elezioni?

“Le ragioni principali sono le lacune nella legge elettorale, la candidatura del

presidente del Consiglio in violazione dei suoi impegni e l’intervento della

magistratura per imporre Saif Gheddafi come candidato alle presidenziali”.

Cosa si aspetta dal riavvicinamento tra Aguila Salah e Khaled Al-Meshri?

“Dato che Aquila Saleh è in congedo ufficiale per soddisfare i requisiti della legge

elettorale, dubito che l’incontro avrà luogo, ma la maggior parte dei libici ritiene

che non sarà raggiunto alcun consenso su nulla tra l’HoR e il CSC. Sono sempre

d’accordo sul non accettare di rimanere al potere”.

Pensa che stiamo andando verso un’altra fase di transizione? In questo caso, chi

potrebbe nominare un nuovo governo, il Parlamento o i 75 membri del Libyan

Political Dialogue Forum (LPDF)?

“Penso che il Parlamento sia troppo debole per rimuovere il governo Al-Dbeibah e

nominare un nuovo esecutivo, mentre il LPDF è stato sconvolto da accuse di

corruzione e alcuni dei suoi membri sono diventati alti funzionari nel Governo di

Unità Nazionale, il che ha praticamente confermato le accuse di corruzione”.

Cosa ne pensa dell’incontro a Bengasi tra Fathi Bashagha, Ahmed Maiteeq, Aref

Ali Nayed, Khalifa Haftar ed altri candidati presidenziali?

“L’incontro a Bengasi di alcuni candidati presidenziali è un buon gesto per

mostrare ai libici che la riconciliazione nazionale è possibile e mostrare alla

comunità internazionale che nulla può dividere i libici anche coloro che a un certo

punto hanno alzato le armi l’uno contro l’altro”.

IBRAHIM O.
DABBASHI

Le elezioni restano l'unica soluzione

48



49

Qual è la sua posizione sulla politica del Regno Unito in Libia? E su Russia e

Turchia?

“Spero che tutti e tre i paesi e gli altri capiscano che sostenere i libici gli uni contro

gli altri non servirà i loro interessi a lungo termine. Spero che questi Paesi rispettino

il desiderio travolgente del popolo libico di vedere fermata l’interferenza straniera,

auspico infine di vedere forze straniere e mercenari abbandonare il Paese il prima

possibile.”

Cosa rappresenta per lei il ritorno di Stephanie Williams?

“Penso che sia una buona decisione da parte del Segretario generale delle

Nazioni Unite rilanciare il processo politico, ma la continua divisione del Consiglio

di sicurezza sul suo ruolo e titolo può solo indebolire il ruolo delle Nazioni Unite in

Libia”.

Ci sono molte segnalazioni di una congestione militare nella capitale, cosa sta

succedendo?

“È difficile capire cosa sta succedendo, ma il movimento di alcune truppe da

Misurata a Tripoli potrebbe essere un’indicazione che il signor Dbeibah non ha

voglia di lasciare il potere ad ogni costo”.

Un’ultima parola alla Comunità internazionale…

“Spero che tutti i paesi coinvolti in Libia concordino con i libici che non c’è

soluzione alla crisi libica senza elezioni legislative e presidenziali, e la necessità di

lavorare insieme per realizzarle il prima possibile”.

"I Paesi stranieri dovrebbero

capire che sostenere i lib
ici,

mettendoli l'uno contro l'a
ltro, non

giova a nessuno"



Come vede l’attuale situazione in Libia?

“La situazione politica in Libia si sta scaldando a causa dei conflitti internazionali

che costringono i libici a lavorare per servire i loro interessi. Il conflitto tra America

e Russia è il motivo principale del rinvio delle elezioni, per il quale gli Stati Uniti

hanno sicuramente avuto un peso maggiore”.

‘Foreign Policy’ ha scritto che le elezioni non sarebbero più una soluzione alla crisi

libica, è d’accordo?

“Foreign Policy sa che la Libia è soggetta al Capitolo VII e qualsiasi fallimento in

Libia è sotto la piena responsabilità delle Nazioni Unite”.

Il Parlamento ha formato una serie di Commissioni (per la road map, per le

ingerenze straniere, per le istituzioni sovrane ecc.) cosa sta succedendo e quali

sono i loro veri obiettivi?

“Sappiamo con frustrazione che qualsiasi progetto per il quale viene formata una

commissione, e il Parlamento in generale, non lavorerà per attuare le elezioni, ma

piuttosto per interromperle. La Camera dei Rappresentanti (HoR) è rappresentata

da Aquila Salah e il Consiglio di Stato è rappresentato da Khaled Al-Meshri. Ora

sono seduti in Marocco a decidere a nome del popolo libico sulla formazione di un

nuovo governo in cui loro stessi avranno una posizione. Andare alle le elezioni è il

sogno di tutti i libici. L’attuale Parlamento non lavorerà alla stesura di una

costituzione fino al Giorno del Giudizio. Deve essere cambiato il prima possibile”.

Dalla legge elettorale si è arrivati   a parlare di costituzione, quanto tempo ci vorrà

prima che il popolo libico possa andare a votare?

L’interferenza straniera, in particolare il conflitto tra Russia e

Stati Uniti, è stata una delle ragioni principali della

sospensione del processo elettorale in Libia. Nelle ultime

settimane abbiamo assistito inoltre ad una notevole

mobilitazione di forze militari nella capitale, spesso motivata

con il pretesto di proteggere le elezioni. Ma quali, dal

momento che non avranno luogo? Facciamo chiarezza con

Abdullah Ahmed Naker, 40 anni, di Zintan, capo del Summit

Party, l’ex Consiglio dei Rivoluzionari di Tripoli, oggi

candidato alla presidenza della Libia.

ABDULLAH
NAKER

La Libia è più grande di tutti loro
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“Credo che la costituzione sia la soluzione. Noi, nel Summit Party, abbiamo

completato la bozza di costituzione nel 2013, rendendoci conto dell’importanza

della costituzione nella costruzione e nella stabilizzazione degli Stati. È stato

presentato alla missione delle Nazioni Unite e al Consiglio nazionale 9 anni fa, ma

non ci hanno prestato alcuna attenzione”.

Crede veramente che il Consiglio di Presidenza sia interessato ad andare a

votare?

“Il Consiglio di Presidenza non ha svolto il suo ruolo nell’unificare le istituzioni, nè nel

completare una vera riconciliazione nazionale. È chiaro che vuole anche rimanere

al potere”.

Tra coloro che avevano 34 anni nel 2021, molti questo gennaio compiranno già 35

anni e avranno diritto al voto. Dobbiamo ricominciare da capo un nuovo processo

o sarà possibile solo annunciare una nuova data per il momento elettorale?

“A trentacinque anni è un diritto legale per tutti partecipare alle elezioni, ma la

Libia è il paese degli esperimenti”.

C’è una congestione militare nella capitale Tripoli. C’è chi dice che i rinforzi arrivati   

da Misurata mirano a proteggere il processo elettorale, ma non ci sono elezioni.

Allora, qual è la vera ragione del loro arrivo?

“Il motivo della congestione militare a Tripoli è che Abdel Hamid Al-Dbeibah sta

spingendo le milizie per rimanere al potere”.

Ritiene corretto affermare che siamo di fronte a un conflitto tra Dbeibah e il

candidato alla presidenza, l’ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha?

“Il conflitto tra Dbeibah e Bashagha è una lotta immaginaria e teatrale per i libici

perché l’America è una a Misurata”.

Ci spiega meglio?

“Misurata è una parte del conflitto e Fathi Bashagha, l’architetto di Libya Dawn nel

2014, sognava di prendere il controllo della Libia colpendo Zintan. Hanno allestito

una base per l’Italia a Misurata, che esiste ancora oggi, ma in questo non ci sono

riusciti e hanno fallito. Per raggiungere questo obiettivo attraverso la politica

hanno spinto molte personalità e in seguito all’attacco di Haftar a Tripoli nel 2019,

sono stati loro a portare e concedere l’ingresso legale ai turchi per lo stesso

motivo: sognavano di prendere il controllo della Libia. Dopo la decisione di fermare

la guerra e la tabella di marcia dei 75 membri del Forum del dialogo politico libico

(LPDF), l’invenzione di Stephanie era il candidato più probabile di Misurata e il

grande ladro Dbeibah, corruzione e mazzette. 
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La maggior parte delle persone conoscevano Stephanie Williams, ma i soldi

sporchi hanno avuto un ruolo importante nel mettere a tacere tutti. Dopo la vittoria

di Dbeibah, il Primo Ministro e Bashagha si sono seduti insieme a Misurata per

celebrare la vittoria. Il loro avversario era nel gruppo di Aquila Salah, come in

generale. Non erano d’accordo e concordavano in segreto. In corsa per le elezioni,

Misurata ha raggiunto il record di candidati; sapevano che non sarebbero stati

eletti dal popolo libico, quindi il momento elettorale è stato posticipato. Hanno

chiamato la madrina Stephanie per tirarli fuori dai guai con una nuova invenzione

in modo che possano trovare la loro strada verso il potere. Non si è seduta con me,

come leader del Summit Party e candidato alla presidenza libica, ma ha

partecipato a un incontro con tutte le personalità di Misurata. Ma la Libia è più

grande di tutti loro”.



Ha presentato la sua candidatura accompagnato dalla sua famiglia. Cosa

rappresenta per te e qual è l’importanza della famiglia nella società libica?

“La famiglia è la patria. È l’espressione fedele del pensiero e della cultura nella

società. La famiglia in Libia rappresenta l’identità, il simbolo della cultura e della

preghiera”.

Come vive lei e la sua famiglia questo momento elettorale?

“Come il resto della società, anche noi viviamo in attesa del processo elettorale,

che consideriamo l’unica via d’uscita per tornare a sperare”.

Cosa ne pensa del provvedimento del governo a sostegno del matrimonio dei

giovani?

“Sebbene sosteniamo qualsiasi decisione per migliorare la fornitura di servizi alla

comunità, la decisione non è sufficientemente studiata ed è considerata

propaganda elettorale a buon mercato”.

Quali pensa siano stati i motivi nel posticipare le elezioni?

“Sono convinto che le elezioni siano state rinviate per via della fragile situazione

politica, l’intervento dei partiti regionali e internazionali a scapito della visione

libica. Ogni partito che non ha adempiuto ai propri doveri per questo diritto sta

rovinando il processo elettorale”.

“Sono Bashir Ibrahim Al-Ahmadi, 50 anni, di Tarhuna.

Sposato, ho 2 ragazze e 1 ragazzo. Abito in un quartiere

popolare di Tripoli. Ho un diploma superiore in ingegneria

delle telecomunicazioni. Lavoro in una società di

telecomunicazioni, la Libya Telecom Company, e sono

membro del Sindacato per le Comunicazioni. Sono

interessato alle questioni relative alla lotta alla corruzione

e ai diritti umani in Libia. Un politico indipendente, in cerca

di stabilità per il mio Paese. Attualmente sto studiando

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

privata. Amo leggere, viaggiare, sono appassionato di

storia e ho inclinazioni letterarie scrivendo della patria.

Posso lavorare sotto pressione; mi reputo una persona

umile, appartenente ad un semplice ceto sociale, ma

porto dentro di me una patria”. Si presenta così il

candidato alla presidenza della Libia, Bashir Ibrahim Al-

Hamadi, all’inizio di questa intervista.

BASHIR I.
AL-HAMADI

Famiglia significa Patria

53



Cosa si aspetta dal Parlamento?

“Penso che il Parlamento sarà inferiore alle aspettative per la mancanza di serietà

nel prendere decisioni che servono gli interessi della gente, ma piuttosto per

guadagnare tempo e concessioni. I comitati di solito non rispettano le scadenze e

non abbiamo ancora visto una commissione che presentasse risultati all’altezza

delle ambizioni del popolo libico”.

Cosa si aspetta invece dalla comunità internazionale?

“Troppo tardi. È vero che arrivare tardi è meglio che mai. Il ruolo più importante ora

ricade sugli stessi libici e spero che la comunità internazionale sarà di supporto e a

beneficio della visione libica. Dio Onnipotente dice nel Nobile Corano ‘coopera

nella giustizia e coi forti…’ e allo stesso modo dice ‘lavora, Dio vedrà la tua opera’. E

dice nella Bibbia “Aiutati e Dio ti aiuterà”. Quindi, non dovremmo incolpare la parte

straniera, ma piuttosto dovremmo prima unirci e pensare ad alta voce per il bene

della nazione”.

Com’è la situazione generale e di sicurezza nel sud del Paese?

“Il sud ha assistito ad emarginazione, un basso livello di servizi e una situazione di

scarsa sicurezza. Indubbiamente, ci sono sostenitori di Saif al-Gheddafi, ma la

domanda è se Saif Gheddafi può raggiungere la sovranità statale o piuttosto uno

stato di caos. La mia ultima parola per il popolo libico è di essere consapevole

dell’entità delle perdite che sono state inflitte e che meritano lezioni dai padri

fondatori che hanno saputo raggiungere l’indipendenza e costruire lo Stato. Non

dovrebbero essere lasciati indietro perché le patrie sono costruite dalle mani dei

loro stessi figli”.
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Riportiamo quindi l’attenzione sul momento elettorale in questa intervista al

candidato alla presidenza della Libia, Suleiman Al-Bayoudi. Scrittore e politico

libico, leader del Partito del Rinnovamento, autore del libro ‘Rabbia e Corruzione,

la Primavera di Sangue’, e di numerosi articoli pubblicati su siti web libici e arabi,

molti dei quali tradotti anche in inglese.

Cosa ne pensa dell’attuale situazione politica in Libia?

“Non è possibile trovare una descrizione accurata della situazione attuale, in

quanto è un misto di stagnazione, mancanza di formazione oggettiva e stallo

ingiustificato. Il peggio è l’instaurarsi di una divisione istituzionale e un ritorno alla

fase precedente l’accordo”.

Come vede la proposta statunitense di limitare la spesa della Banca Centrale

della Libia solo a salari e servizi di base?

“La realtà libica e l’uso da parte dei partiti politici delle risorse della ricchezza

nazionale per far passare le proprie agende e progetti potrebbero aver imposto

questo quadro, forse l’unico modo possibile per spingere i partiti a muoversi

urgentemente verso lo svolgimento di elezioni presidenziali e parlamentari. I passi

compiuti prima delle riunioni a Ginevra e in Tunisia per approvare un accordo

libico che ha portato alla nomina del governo di unità nazionale e di un quadro

generale per le elezioni, prima che la pista vacillasse”.

Crede che questa proposta vada a favore del signor Fathi Bashagha?

“Sinceramente, non credo che Bashagha sia in grado di presentare un modello

diverso, tanto più che è lontano da Tripoli, e l’avventura di formare un governo

appare un passo assurdo che ha solo rafforzato la divisione istituzionale e non ha

portato ad alcun sviluppo. 

Lo stallo politico in Libia, raggiunto in seguito alla nomina di

Fathi Bashagha premier designato e il rifiuto dell’attuale

Primo Ministro Abdel Hamid Al-Dabaiba di cedere il potere,

ed il fallimento delle consultazioni tra Alto Consiglio di Stato

(HCS) e la Camera dei Rappresentanti (HoR), sembra non

destinato a risolversi nel breve periodo senza un nuovo

slancio del processo elettorale. Solo i libici, attraverso il

suffragio, possono mettere fine alla crisi di mancanza di

legittimità delle attuali istituzioni, mai elette, scadute o

frutto di soluzioni preconfezionate dall’esterno. 

SULEIMAN
AL-BAYOUDI

I libici devono scegliere i loro legittimi rappresentanti
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Tutte le promesse del governo parallelo sembrano assurde, e non credo che la

questione del flusso di fondi serva a nessun partito tranne che ai libici. Quando le

risorse saranno preservate e lontane dalle manomissioni delle autorità di fatto, si

giungerà inevitabilmente a l’imposizione di un percorso chiaro, che è quello di

andare alle elezioni il prima possibile”.

Perché Bashagha non è ancora entrato a Tripoli nonostante le sue dichiarazioni?

“È chiaro che Bashagha non è in grado di contenere i suoi oppositori, forse non ha

comunicato in modo costruttivo con tutti, e non ha affrontato molte delle

preoccupazioni esistenti. Non sembra che le sue possibilità di entrare a Tripoli

siano possibili. Le dichiarazioni sono un pasto che può essere presentato a tutti i

partiti a livello locale e internazionale, ma la realtà pratica dipende dalle dinamiche

di interazione e dalla capacità di smantellare le piste fuoristrada”.

Qual è l’equilibrio di potere in termini di gruppi armati tra Bashagha e Dabaiba?

“Non sono un militare e non ho una comprensione precisa del movimento delle

formazioni di sicurezza. Penso che sia una questione complessa che non può

essere compresa al di fuori del cerchio in cui vengono prese le decisioni. Inoltre,

non mi piace ricorrere al linguaggio delle armi per risolvere le crisi politiche, e forse

la crisi è una realtà trasversale e legata alla natura del movimento sociale e

umanitario. Ci sono giustificazioni per il rifiuto di Bashagha che possono essere

ribaltate su Dabaiba, ma quest’ultimo gode di un sostegno strutturale. Entrambi

sono scaturiti da un accordo con le forze militari nell’est del Paese, ma

nell’equilibrio di accettazione politica e sociale c’è una chiara disparità che si

riflette nelle forze di sicurezza nella parte occidentale del Paese e nelle loro

posizioni”.

In che modo la divisione politica incide sul tessuto sociale e tribale libico?

“La struttura sociale in Libia è ancora coerente nonostante gli urti che l’hanno

colpita, e forse l’esperienza della guerra e del dialogo ha creato una cultura

diversa ed è certo che tutte le parti hanno beneficiato di quanto accaduto. È

quanto emerge dalla recente divisione politica. L’immaginario, ma la dimensione

dell’influenza degli adulti sembra marginale e vergognosa. Quello che è emerso, e

si vede chiaramente, è l’uscita di manifestazioni e proteste che chiedono elezioni

in tutta la Libia, mi riferisco al periodo prima che Dabaiba entrasse in questa

questione. Come forze civili e sociali, ci stiamo organizzando in tutta la Libia per

rifiutare accordi e ulteriori fasi di transizione".
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Qual è il ruolo del Consiglio di Presidenza nella fase attuale?

“Sembra un bambino smarrito che cerca i suoi genitori. Temo che scoprirà di

essere orfano e farà un passo sconsiderato che complicherà le cose. Invece di

guadagnare la simpatia dei cittadini, si trasforma in un capro espiatorio e viene

accusato di essere colui che ha assassinato l’infanzia”.

E la Magistratura?

“Credo nella Magistratura nazionale e apprezzo l’entità delle sfide affrontate dai

membri di questa autorità. Devono mantenere la loro imparzialità soprattutto ora

che si vociferano tentativi di trascinarli nella crisi politica, che è più vicina ai

desideri che alla realtà. Ribadisco la necessità di mantenere la Magistratura in

Libia un’autorità separata e lontana dai litigi politici”.

Pensa che le elezioni siano ancora una soluzione?

“Non c’è altra soluzione a cui fare appello. Fragili elezioni sono molto meglio della

perpetuazione di manomissioni e corruzione. Le donne e gli uomini libici devono

scegliere i loro rappresentanti e produrre la loro legittimità perché il

consolidamento dello status quo porterà alla scomparsa dello stato come

concetto e sistema. Il governo è un corpo senz’anima, la sua influenza è limitata e

la ribellione contro di esso si sente ai semafori, nelle strade pubbliche, nei mercati

e nei negozi, per non parlare dell’attuazione delle sue decisioni o dei suoi dettami”.

 Dabaiba sostiene davvero le elezioni?

“Non credo che chiunque abbia violato la sua promessa e causato una situazione

di stallo per non tenere le elezioni alla data precedente sia onesto nel condurle ora.

È certo che nelle elezioni ha trovato la maglia di Othman, che sta alzando di fronte

ai suoi oppositori politici, ma piuttosto sta cercando di promuovere le elezioni

parlamentari solo per impedire qualsiasi progresso verso lo svolgimento delle

elezioni in Libia. Quindi, accuserà i suoi avversari di contrastarlo. Non ha esitato a

fondare organizzazioni politiche che invocano le sue opzioni e le presentano come

una terza parte come se non fosse il proprietario del progetto e che finanzia con i

soldi dei libici. Sfortunatamente, Dabaiba e altre autorità de facto stanno

fuggendo in avanti e non vogliono le elezioni. Questa è la verità.”

Come può la comunità internazionale sostenere il processo politico?

“La Libia fa parte del mondo e la comunità internazionale l’ha sostenuta nel 2011,

dopodiché la questione si è trasformata in conflitti multiformi. È necessario che la

comunità internazionale sia unita nelle sue posizioni nei confronti della Libia per

poter rafforzare il processo politico. Il vicinato europeo è importante per noi. 
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L’Italia, in particolare, è legata a interessi strategici con la Libia e un impegno

positivo con le forze politiche in Libia è vitale. La comunità internazionale deve

mettere in pratica politiche di penetrazione per costruire un nuovo percorso volto a

tenere elezioni e porre fine a questo stato di politica di riduzione dei tempi e alla

continuazione delle autorità de facto”.

Vista la crisi ucraina, è preoccupato per la presenza di mercenari stranieri in Libia?

“L’accordo di cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri firmato a Ginevra deve

essere attuato. Credo che il Comitato militare congiunto (JMC 5+5) stia cercando

di fare qualcosa. Anche la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia

(UNSMIL) sta facendo del suo meglio per aiutare e, alla fine, tutti i libici sono

contrari alla presenza di mercenari nel loro Paese. Temo che la crisi ucraina

rifletterà e influenzerà in qualche modo la Libia. La Libia è la pancia del coccodrillo

europeo, quindi il suo impatto è diretto. Ci deve essere una concezione razionale

della soluzione. La Libia deve essere stabile e sicura e svolgere un ruolo ispiratore

nella stabilità del bacino del Mediterraneo”.
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La rivista online Speciale Libia è stata fondata nel 2017 da

Vanessa Tomassini. Il giornale è dedicato all'attualità libica, ma

con particolare e specifica attenzione alla politica, alla

sicurezza e ai diritti umani. A tal fine, la rivista ha pubblicato

un'ampia gamma di contributi: 1) articoli scientifici sulla vita

politica, sociale, letteraria, artistica e culturale in Libia; 2)

documenti ufficiali in traduzione; 3) documentazione fotografica

e di altra natura; 4) articoli di opinione e interviste ai principali

rappresentanti politici e sociali libici. Trovare soluzioni ai

problemi libici richiede una profonda comprensione di tutte le

parti interessate, in modo imparziale e obiettivo. Ciò richiede la

partecipazione di fonti locali che potrebbero non essere note a

organizzazioni ed enti politici e internazionali interessati o

coinvolti nel dossier libico.
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