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1. La crisi libica rischia di dare il colpo di grazia al progetto di integrazione europea, già di per sé messo 

a dura prova dalla Brexit e dal successo popolare dei movimenti e delle politiche a carattere sovranista. 

La questione libica non resterà irrisolta a lungo, perché il suo protrarsi avrebbe effetti gravemente 

destabilizzanti su scala non solo euro-continentale, ma globale. Il riversarsi nel Mediterraneo delle 

tensioni e contraddizioni del continente africano, quale conseguenza della dissoluzione dello spazio 

politico libico, indebolirebbe sicuramente l’Europa, come dimostrano già le ricorrenti tensioni sulla 

gestione dei flussi migratori, ma minaccerebbe anche gli interessi degli Stati Uniti e dell’Arabia Saudita, 

in quanto le attuali criticità geopolitiche dell’area sud-mediterranea, per un verso portano verso un 

rafforzamento del ruolo della Francia e della Russia nella regione, per l’altro contribuiscono a creare 

condizioni geostrategiche e culturali favorevoli alla diffusione dell’insorgenza islamista. Detto altrimenti, 

siamo di fronte a un’emergenza di tipo costituzionale, in quanto la crisi libica rischia di far venire alla 

luce non solo l’inesistenza, bensì l’impossibilità di una politica comune europea sia estera che di difesa e 

il conseguente carattere velleitario di ogni progetto che vada in tal senso: non esiste un soggetto politico 

internazionale che non abbia una propria politica estera e un proprio esercito e che non sia in grado di 

governare i propri confini, specie quando questi presentino forti criticità dal punto di vista della 

sicurezza e della stabilità regionale. Gli attori protagonisti della necessaria stabilizzazione libica saranno, 

infatti, quelli che governeranno le prossime dinamiche economiche e politiche dell’area 

euromediterranea, condizionando per questa via l’evoluzione costituzionale dello spazio UE. In questo 

senso, la prospettiva della riduzione di quest’ultimo, nel giro di un decennio e forse meno, dentro 

un’asfittica neo-carolingia, caratterizzata dalla chiusura verso Sud e dal prevalere di tendenze 

centrifughe di natura economica e politica, con un conseguente raffreddamento della crescita, è 

tutt’altro che irrealistica. Paradossalmente, a dare il colpo di grazia al progetto costituzionale europeo 

sarebbe Macron, che ha chiesto voti e avuto consensi anche all’estero per «rilanciare l’Europa e 

combattere gli egoismi». 

 

2. L’emergenza attuale è l’epilogo di quella apertasi con gli sconvolgimenti politici del Nord-Africa 

nell’inverno 2010-2011 (la “Primavera araba”). 
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L’assetto costituzionale libico crollò, trascinando con sé l’intera Nazione, per come questa si era 

riorganizzata intorno al rais e dentro il sistema ghedaffiano. Dal 1969, anno del colpo di Stato del 

Colonnello, la mediazione tribale cominciò a trovare il suo punto di sintesi non più nella Sanusiyya, 

come era stato nel corso della fase monarchico–costituzionale e anche nel periodo coloniale, ma 

nell’“interesse nazionale”, così come questo andava di volta in volta ricostruendosi, su impulso dello 

stesso rais, dentro le dinamiche geopolitiche tanto del mondo islamico quanto del continente africano e 

del quadrante euromediterraneo.  La mediazione tra le varie anime della società libica – la Nazione, la 

tribù, la regione, le confraternite e l’Islam: tutte asimmetriche, incongruenti e reciprocamente 

compromesse – si compone, nel corso del periodo di Gheddafi, in un intarsio nazionale colorito, anche 

con tinte molto fosche, ma sostanzialmente stabile. Gheddafi utilizzò la propria leadership e la 

strepitosa ricchezza di risorse energetiche del Paese per razionalizzare il paradigma della mediazione 

tribale, inglobandolo dentro la decisione politica, con indubbi effetti stabilizzanti.  

Nel quadro della Primavera araba, la caduta del regime di Gheddafi si caratterizza per il fatto di essere 

interamente riconducibile a fattori esterni. Il dissenso, per quanto diffuso e violento, non disponeva dei 

mezzi politici e militari per abbattere la dittatura. Quella caduta, in ciò, si distingue nettamente dalla 

caduta tanto di Ben Ali che di Mubarak, per prendere i casi emblematici del Nord Africa. A ben vedere, 

sia in Tunisia sia in Egitto esistono apparati politici e amministrativi di schietta natura statuale, che 

hanno in qualche modo assicurato il ricambio della classe dirigente, anche attraverso il reclutamento 

nelle seconde o terze “file” del regime, garantendo così una certa continuità istituzionale. La prospettiva 

di tale continuità rendeva praticabile la via della rivoluzione. Viceversa, in Libia, la struttura del regime 

gheddafiano, caratterizzato dall’eccezionale personalizzazione del principio ordinatore, nel senso in cui 

sopra si diceva, rendeva irrealistica qualsiasi ipotesi di transizione rivoluzionaria, se non attraverso un 

controllo guidato dall’esterno. E qui veniamo al punto del (mancato) ruolo dell’Italia. La crisi del 2010-

11 portò rapidamente la Libia a uno stadio pre-statuale, con il resuscitare di antiche pulsioni centrifughe 

del Paese: persino un elemento sostanzialmente centripeto, come l’Islam, diventò fattore di 

conflittualità sanguinosa. Le milizie islamiche non si muovevano (e non si muovono) sulla base di un 

organico e coerente progetto di islamizzazione dell’area, ma rispondevano (e rispondono) spesso a 

soggetti diversi e in conflitto tra loro, quali alcuni clan affaristici e alcuni gruppi terroristici. Infine, la 

stessa “identità nazionale” libica venne (e viene tuttora), da alcuni gruppi armati, utilizzata come 

copertura ideologica per gli interessi di esponenti dell’ex regime e di gruppi di militari privi, ormai, di 

riferimento. 

 

3. Sulla base degli accordi italo-libici del 2008, l’Italia avrebbe dovuto giocare un ruolo chiave nella crisi 

2011, ma il nostro governo, al contrario, si adeguò totalmente all’interventismo britannico e francese, 
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concedendo le basi per gli attacchi aerei, che ebbero l’effetto di mandare totalmente in frantumi 

l’intarsio libico, mentre nel vuoto istituzionale e nel caos andava rafforzandosi la presenza delle 

compagnie petrolifere inglesi e francesi, a discapito degli interessi italiani. Da frontiera tra il sud e il 

nord del Mediterraneo, tra l’Africa e l’Europa, la Libia diventò l’hub di riferimento dei flussi migratori 

provenienti dal sud, organizzati e gestiti da milizie e gruppi militari, non senza la complicità di alcuni 

governi dell’area. Le leggi e gli accordi – compreso l’accordo del 2008, che prevedeva una certa 

razionalizzazione dei flussi migratori diretti vero l’Europa – diventarono carta straccia. Seguendo una 

procedura giuridica del tutto anomala la comunità internazionale riconobbe de facto dignità statuale alle 

forze libiche ostili a Gheddafi, prima ancora che la situazione si fosse stabilizzata, mentre era noto che il 

Consiglio non solo non godeva di indiscusso sostegno popolare e non esercitava un reale controllo sulla 

popolazione e sul territorio, ma era anche diviso al proprio interno. Certamente, si può discutere del 

superamento della “dottrina Sykes-Picot”, in base alla quale le potenze occidentali devono 

dimensionare l’area islamico-mediterranea in una logica statual-nazionale, di tipo “vestfaliano”, 

tendenzialmente simmetrica e congruente con le geometrie politiche europee. Ma in quel caso, quella 

dottrina venne stracciata, senza che si disponesse di una visione alternativa.  

Da allora, la situazione è di difficilissima, se non impossibile, ricostruzione, anche sul piano concettuale.  

Abbiamo un governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, guidato da Serraj, a Tripoli, sostenuto da un 

Parlamento eletto, che sta faticosamente cercando di ricostruire il tessuto politico della Libia 

gheddafiana, ma in una chiave costituzionalizzata, puntando anche sul rapporto privilegiato con l’Italia. 

Ma l’area in cui governo si colloca non è interamente controllata dal Governo stesso, e buona parte del 

territorio, ivi compresi pezzi della stessa capitale, sono in mano alle milizie, con effetti molto pesanti 

per la popolazione. Dall’altra parte, in Cirenaica, abbiamo un governo forte, ma non riconosciuto, come 

quello del generale Haftar, a Tobruk, che gode dell’appoggio decisivo dell’Egitto e, indirettamente ma 

non tanto, della Francia. Il governo cirenaico appare, in questa fase, l’unico in possesso della forza 

militare necessaria per garantire un grado minimo di ordine e stabilità, almeno nei due terzi del 

territorio libico. Le milizie, peraltro, non sono tutte organicamente affiliate all’una o all’altra parte, ma 

spesso cambiano fronte o giocano in proprio, spesso facendo leva sulla capacità di controllare i pozzi 

petroliferi e le pipeline di migranti che dall’Africa vanno verso il Mediterraneo.  

Non esiste un quadro istituzionale e giuridico riconosciuto da tutti gli attori, in maniera indiscutibile. Il 

quadro in cui ci si è mossi negli ultimi anni è quello delineato dall’accordo di Shikrat del 17 dicembre 

2015. Ad esso presero le assemblee parlamentari di Tobruk e di Tripoli, con forti divisioni interne. Lo 

scopo era la formazione di un governo di unità nazionale. I punti fondamentali erano i seguenti: 

mantenimento dell’integrità territoriale, rispetto dei principi costituzionali, la Shari’a come fonte 

legislativa principale, il potere legislativo al Parlamento bicamerale, il potere esecutivo al Governo di 
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Accordo Nazionale, il potere giudiziario indipendente e neutrale. Nel frattempo, il Consiglio Nazionale 

di Transizione avviava i lavori di un’Assemblea che, in una sorta di splendido isolamento, redigeva a 

propria volta a sua volta un testo costituzionale, dove si delinea un sistema presidenziale. A parte ogni 

analisi di merito (il testo appare lacunoso in più punti), l’intera procedura di redazione appare incerta e 

instabile. Di fatto, disponiamo di due ipotesi di leggi fondamentali – l’accordo di Skhirat e il progetto 

costituzionale – che non si escludono a vicenda, ma non sembrano al momento componibili in un testo 

unico, riconosciuto e accettato da tutti.  

Il generale Haftar dichiara scaduti gli accordi di Skhirat, in base alla lettera del testo – ma le NU li 

riconoscono ancora come implicitamente vincolanti – e, con l’appoggio dell’Egitto e della Francia, 

chiede, sempre appellandosi agli accordi, elezioni politiche e presidenziali per il 10 dicembre prossimo, 

con il chiaro intento di avere la legittimazione politica internazionale che gli manca. 

Tutto questo non vuol dire che la Libia non abbia un proprio principio ordinatore, in base al quale 

ricostruire un tessuto costituzionale. Il principio ordinatore libico dice che la stabilizzazione del Paese 

deve avere un elemento esterno o superiore di coesione, in quanto la complessità tribale e regionale non 

consente processi lineari di organizzazione dal basso, secondo la forma statuale classica. In passato, 

questo ruolo è stato, con alterne fortune e con varie reciproche contaminazioni, esercitato dagli 

Ottomani, dalla Sanussiya, dall’Italia e dal Regno Unito. Gheddafi si pone a chiusura di quella fase. È 

chiaro come la potenza egiziana – anche perché al momento non si intravedono alternative valide – 

punti a un processo di ricomposizione del quadro libico, con l’appoggio di Francia e Russia, attraverso 

l’instaurazione di una forte leadership politico-militare.  

 

4. Non si può comprendere la situazione libica senza tenere conto del fatto che in Libia si ripropone su 

scala ridotta la guerra civile in corso nel mondo sunnita, scoppiata all’indomani della Primavera araba, e 

che vede, nello specifico, il Qatar e la Turchia, da una parte, in connessione con tutto il complesso 

mondo dell’Islam popolare (di cui la Fratellanza è solo l’espressione più nota e organizzata), e che 

finanzia alcune forze libiche islamiste ostili all’Egitto e al fronte sunnita guidato dall’Arabia Saudita. La 

“guerra civile” interna alla Umma islamica, che cova dalla fine della Guerra fredda ed è esplosa con la 

Primavera araba, si sta polarizzando su Arabia Saudita e Islam popolare – intendendo con quest’ultima 

espressione riferirci al complesso e variegato mondo della Fratellanza musulmana e dei movimenti neo-

califfali (da non confondere assolutamente con il radicalismo del Daesh, che per molti aspetti è 

riconducibile alla tradizione wahabita, notoriamente ostile al filone ottomano) che hanno quali punti di 

riferimento principali il Qatar e la Turchia di Erdogan. Tuttavia, nel mondo islamico, i grandi conflitti 

hanno sempre una duplice natura, statual-nazionale e comunitaria. Finché il conflitto si limita alla 

dimensione statuale, esso può essere tollerato. Quando, invece, investe la Umma nel suo complesso e la 
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posta in gioco diventa l’unità sostanziale del mondo sunnita, al di là delle rivalità statuali, si moltiplicano 

e diffondono i movimenti e gli sforzi tesi a evitare la fitna, il disordine conseguente alla crescita delle 

rivalità interne e che minaccia la stessa entità sunnita.  In questo senso, la Francia e la Russia, che 

attraverso l’Egitto e la leadership politico-militare della Cirenaica, tendono a estendere o a rafforzare la 

propria presenza nel Nord Africa, sono percepite, in una parte crescente dell’opinione pubblica, come 

una minaccia alla tradizionale egemonia islamica nell’area.  

La nota questione degli interessi francesi in Libia va inquadrata anche in questo contesto. Grazie alla 

fine di Gheddafi, la Francia ha riguadagnato grande spazio in aree di sua tradizionale influenza, dove il 

rais aveva minacciato, negli ultimi anni della sua vita, di sostituire il franco africano, adottato nelle 

regioni immediatamente a sud della Libia, con una moneta panaraba o panafricana.  La Francia non 

vuole, sempre in quest’area, rinunciare ai diritti di prelazione sulle risorse energetiche, mentre la Total 

sta ampliando e rafforzando la propria presenza, aggredendo gli spazi lasciati vuoi dal disimpegno 

progressivo delle compagnie USA nell’area, e minacciando, così, il tradizionale – e per ora ancora solido 

– primato dell’ENI. 

La Russia, a propria volta, tramite l’Egitto, con cui esiste una solida tradizione di cooperazione militare 

sviluppatasi negli anni della Guerra fredda, sta sviluppando un’audace politica di penetrazione nell’area 

nordafricana, appoggiando politicamente e sostenendo logisticamente il generale Haftar, per 

riguadagnare, in netto contrasto sia con gli Stati Uniti sia con le prospettive geopolitiche della casa Saud, 

il ruolo strategico nel Mediterraneo perso con il crollo del 1991.  

  

Ma, come si accennava, queste politiche espansive stanno provocando molte tensioni nel mondo 

sunnita, come dimostrano le numerose manifestazioni di dissenso nei confronti dell’attivismo francese 

nell’area e l’appoggio esplicito e solenne della Lega araba al governo di Tripoli.  

 

5. Il governo di Tobruk cerca una legittimazione definitiva attraverso le elezioni, minacciando, ove la 

proposta non fosse accolta, di procedere manu militari all’occupazione della Tripolitania. Ora, è chiaro 

in un contesto come quello descritto, lo svolgimento delle elezioni non potrà avvenire in maniera 

lineare e controllata. Non ci sono le condizioni per garantire la libertà e la segretezza del voto, il diritto 

di parola ai candidati e la regolarità dello svolgimento delle operazioni di spoglio. Infatti, la prospettiva 

elettorale è espressamente avversata dalle NU. Ma la stabilizzazione dell’area non può essere garantita 

dalle Nazioni Unite, per ragioni giuridiche e tecnico-militari. L’Action Plan dell’inviato Ghassan Salmé 

si basa su quattro punti: revisione degli accordi stipulati tra le parti; conferenza per la riconciliazione 

nazionale; assemblea costituente; referendum costituzionali, elezione del presidente ed elezioni 

politiche. Tale piano per realizzarsi necessita di un accordo tra Italia e Francia, possibilmente in una 
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strategica condivisione su scala europea, sulla cui base costringere Tripoli e Tobruk a dialogare e 

condividere un percorso di ricostruzione dello spazio politico libico. In assenza di tale cooperazione 

italo-francese, il punto più probabile di cadute dell’attuale parabola geopolitica, nel medio termine, è 

nella suddivisione del territorio libico in due o tre entità statuali, il che garantirebbe ai francesi un 

importante accesso ai pozzi, all’Egitto la creazione di uno stato cuscinetto rispetto all’area maghrebina e 

alla Russia una significativa presenza militare sulla sponda sud del Mediterraneo. Si tratta di uno 

scenario estremamente critico, se non catastrofico, non solo per l’Italia e per l’Europa, ma per 

l’Occidente in quanto tale: presidiamo con forza i confini orientali, difendendo la presenza della NATO 

nell’area baltica, e poi lasciamo che i russi si affaccino dalle spiagge libiche verso l’Europa.  

 

6. L’Italia può proporre di partire da un ripensamento, in chiave europea, dell’accordo italo-libico del 

2008 – citato, peraltro, da Serraj come modello di accordo tra Libia ed Europa – e dall’accodo firmato il 

2 febbraio 2017 dal Governo italiano e dal Governo di Accordo Nazionale. Quest’ultimo, cosiddetto 

“Memorandum of Understanding” (MoU), prevedeva la collaborazione tra l’Italia e la Libia nella lotta 

contro il terrorismo e contro il traffico di vite umane. L’Italia garantiva il suo sostegno economico e 

sanitario in cambio del blocco dei migranti verso l’Italia. L’accordo è stato annullato dalla giustizia 

amministrativa, ma poi dichiarato legittimo dalla Corte suprema. Questa è una delle poche istituzioni 

libiche – insieme alla Banca centrale – risalenti al periodo prima di Gheddafi (l’istituzione è del 1953) e 

che, pur in un quadro confuso e incerto sul piano giuridico, ha continuato a funzionare fino ai nostri 

giorni. Certamente quell’accordo è problematico, in quanto, essendo di fatto un accordo internazionale, 

la sua approvazione avrebbe dovuto probabilmente essere sottoposta ad approvazione parlamentare. La 

questione è controversa e non può essere qui affrontata. Di certo, la decisione del Governo faceva 

fronte a una situazione gravissima e del tutto eccezionale. In quel modo, sulla scorta dell’accordo del 

2008, si creò il solco giuridico – interno e internazionale – su cui lavorare. Se quell’accordo fosse 

ripensato in una chiave europea, ciò costituirebbe la prova che una politica estera e di difesa europea – 

nella quale Francia non potrebbe che ricoprire un ruolo di leadership de facto, data la sua storia e le sue 

potenzialità – è possibile (il che vorrebbe dire che una difesa europea è possibile, una sovranità europea 

è possibile, una politica europea è possibile e, dunque, che una Costituzione europea, di fatto, sta già 

funzionando). 

Peraltro, all’Italia va riconosciuta il fatto di essere nelle condizioni di dialogare con tutti i principali 

attori in campo: con Serraj, che è l’interlocutore principale, per ragioni giuridiche e politiche; con 

Haftar, che è legato all’Egitto, paese con il quale il nostro ha un legame solido e in costante sviluppo, 

malgrado le ombre in cui è ancora avvolto, e che si spera vengano presto diradate, del caso Regeni; con 

la Fratellanza musulmane e, in generale, con l’Islam popolare, in particolare attraverso la Turchia; con il 
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complesso mondo tribale libico, di cui prima di altri abbiamo valorizzato il ruolo, attraverso gli incontri 

e gli accordi stipulati nella scorsa Legislatura, nelle aree urbane. Siamo, dunque, nelle condizioni di 

proporre all’Europa un approccio “strategico”, vale a dire aperto all’evoluzione anche nei rapporti tra i 

nostri interlocutori, con l’obiettivo sostanziale della stabilizzazione dell’area. 

  

7. È ovvio chiedersi, a questo punto, quale potrebbe essere l’atteggiamento della Francia in vista della 

conferenza sulla Libia programmata in Sicilia per novembre. Si tratta di capire se la Francia insisterà o 

meno – e in che misura - sulla linea di una legittimazione unilaterale del governo di Tobruk, ovvero, in 

ultima analisi, di una composizione del quadro libico funzionale ai propri interessi economici e alle 

strategie geopolitiche di Russia ed Egitto. Insomma, ci si chiede se Macron ha a cuore gli interessi 

immediati nazionali della Francia o il successo del progetto europeo. Se prevalesse l’interesse nazionale 

(ripetiamo: immediato, perché sul lungo e medio termine, l’interesse francese coincide con quello 

europeo), allora vorrà dire che la storia è dalla parte dei sovranisti e dell’Europa neo-carolingia. 


