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Dopo un anno, la guerra che ha imperversato nei pressi di Tripoli, tra Al Serraj e Khalifa Haftar, 
ha finalmente raggiunto un tasso di intensità tale per cui una delle due parti è stata capace di 
prendere l’iniziativa tattica tornando ad una guerra di movimento e non solo di posizione.  
Senza un supporto militare esterno, nessuno dei due schieramenti, avrebbe avuto la possibilità 
militare di contrastare l’altro soffocando la capacità di reazione in risposta ad un attacco subito. 
Nelle pagine di questo paper sarà fatto il punto della situazione sotto il profilo militare e politico, 
dalle alleanze strette negli ultimi sei mesi che hanno influenzato l’andamento delle operazioni 
militari fino alla possibile capitolazione di Haftar e della sua operazione Taufan al Karama per 
riprendersi Tripoli. 

1. L’operazione “inondazione di dignità” - Taufan al Karama.  
Dalla strategia alla tattica.  

 
I primi giorni di aprile del 2019, Khalifa Haftar, leader del Libya National Army o LNA, 
annunciava il suo piano per avanzare verso Tripoli al fine di conquistare e liberare la città 
dall’oppressione islamista che ha suo dire aveva intaccato l’opera del Governo (GNA) in 
carica guidato Al-Serraj.   
Il piano consisteva in una guerra lampo, con un importante spostamento di uomini e 
mezzi verso Tripoli che sarebbe dovuta essere accerchiata e successivamente liberata 
avanzando nei meandri della città con piccoli nuclei ben armati i quali avrebbero eliminato 
le sacche di resistenza del GNA (Governo di Accordo Nazionale).  
In una strategia studiata sul medio periodo, Haftar e le sue truppe avrebbero rovesciato il 
Governo riconosciuto di Tripoli in due giorni, occupandone le sedi amministrative ed i 
ministeri, conquistando ipoteticamente così tutta la Libia.  
In questo piano, annunciato tra social media e a mezza stampa, non si fa menzione di 
come Haftar avrebbe dovuto sottomettere le milizie alleate con Tripoli, prima tra tutti la 
città Stato di Misurata.  
Una volta presa la guida del Paese, chiunque avesse voluto trattare con il nuovo regime 
politico avrebbe dovuto far sedere il federmaresciallo al tavolo negoziale con un potere 
contrattuale di gran lunga superiore a quello del suo predecessore Serraj.  
L’esclusione del dialogo politico internazionale, avrebbe avuto come ripercussione 
principale, la ripresa delle rotte migratorie nel Mediterraneo e danni ingenti all’industria 
dell’estrazione petrolifera.  
 



	

L’ormai consolidato supporto logistico degli egiziani e le armi provenienti dagli Emirati 
Arabi con un lavoro di intelligence capillare svolto da Parigi, sembravano dare corpo al 
piano di Haftar per la conquista di Tripoli.  
L’LNA ha da sempre fatto sapere di essere in possesso di armamenti appartenuti al 
vecchio regime di Muammar Gheddafi, compresi cacciabombardieri e mine antiuomo. 
Queste dichiarazioni non sono mai state pienamente confermate ma hanno posto le basi 
per rendere credibile, agli occhi della popolazione libica, un massiccio attacco verso la 
capitale e la conseguenza caduta del GNA.   
Non secondario è stato l’aiuto militare dei mercenari russi del gruppo militare privato 
Wagner il quale ha collegamenti mai ufficialmente confermati direttamente con il Cremlino 
e con il Presidente Vladimir Putin.  
I mercenari russi sono giunti nella Libia orientale già a marzo 2019 senza destare 
sospetti, con piccole aliquote inviate per scopi logistici e successivamente rinforzate con 
camion Ural ed artiglieria di supporto.  
Inizialmente chiamati per un supporto logistico mai esercitato, l’impiego dei droni, 
artiglieria e fanteria farebbe pensare che il gruppo avrebbero dovuto supportare la presa 
di Tripoli al fianco dell’LNA, probabilmente impiegando piccole aliquote specializzate per 
rompere le iniziali resistenze e successivamente una presenza più massiva per controllare 
la popolazione e tenere sotto sorveglianza le aree periferiche della città.  
Il gruppo russo avrebbe avuto base operativa presso Al-Jufra, sede operativa e logistica 
in mano ad Haftar, per poi prendere il comando della Brigata 106 l’unità d’élite dei ribelli 
guidati dall’LNA. 
Nella base di Al-Jufra, pare siano stoccate diversi quantitativi di gas nervini e mostarda e 
di armi chimiche.  
Questa notizia, che circola anche in queste ore durante l’attacco del GNA alla base di 
Tharouna, non ha un riscontro nemmeno dalle fonti vicine ai due governi.   
Appare sempre più probabile che si stia influenzando l’opinione pubblica, libica ed 
internazionale, con una notizia che faccia breccia nella sensibilità collettiva, paventando 
una possibile strage con armi illegali.  

Il Libya National Army, ad inizio offensiva contava circa 25.000 uomini, tra i quali una 
significativa componente straniera come sopra descritto.  
Tra le principali unità componenti la compagine militare di Tobruk figurano la 9 ͣ brigata di 
Tarhouna, le forze di Zintan (fazioni del generale Idris Madhi e Mukhtar Fernana), i 
combattenti di Bani Walid (tra i quali i battaglioni 52°, 60°,  



	

al-Fatah e la 27 ͣ brigata di fanteria), il battaglione al-Wadi di Sabratah, la West Zawiyah 
Counter Crime Force di Sorman, le brigate 12 ͣ (di Brak al-Shati), 18 ͣ, 26 ͣ, 73ͣ , la 36 ͣ 
Special Force, la 106ͣ di Bengasi, i battaglioni 115°, 116°, 127°, 128°, 152°, 155°, 173°.  

Subito dopo l’arrivo del supporto tattico russo ed il conseguente inizio delle offensive ad 
aprile 2019, la guerra lampo immaginata dal federmaresciallo pareva fortemente ostile ai 
suoi piani.  
Nemmeno il gruppo Wagner riuscì a fare breccia nella parte meridionale di Tripoli, da cui 
sarebbe dovuta iniziare l’incursione del GNA, con uno stallo durato settimane ed un 
numero elevato di vittime.  
Alcune fonti, parlano di un supporto di alcune intelligence europee al fianco di Tripoli che 
hanno scongiurato l’effetto sorpresa del primo attacco facendo rispondere adeguatamente 
le forze militari del GNA. 
A dodici mesi di distanza, lo stallo strategico di Haftar caratterizzato da un lungo periodo 
di assedio delle posizioni conquistate non ha offerto sviluppi favorevoli limitando la 
capacità di gestione del conflitto sul lungo periodo.  
Nel giugno 2019, le unità combattenti di Haftar, la maggior parte delle quali iniziava una 
lenta defezione a causa del protrarsi del conflitto, sono state messe di fronte a due grossi 
eventi che hanno iniziato a ribaltare la situazione sul terreno in favore di Al Serraj.  
Compromissione della catena logistica che da Bengasi collegava i vari cambi di battaglia 
e la perdita di postazioni offensive, passate poi in modalità difensive, dopo alcuni attacchi 
mirati delle milizie fedeli a Serraj.  
Avendo strutturato un piano operativo che prevedeva solo poche settimane di 
combattimenti, Haftar si è trovato a fare i conti con una catena logistica strutturata in 
modo da far fronte ad esigenze minime e per brevi periodi.  
 
Una volta che fu gravemente compromessa, la catena logistica, non ha permesso di 
supportare adeguatamente le unità sul terreno le quali si stavano spingendo ulteriormente 
in profondità rispetto alle basi dei rifornimenti.  
La città di Gharyan, punto di partenza dell’offensiva di Haftar del 4 aprile e hub logistico 
dell’LNA, fu infatti riconquistata alcuni giorni dopo da parte delle forze tripoline attraverso 
una manovra terrestre sostenuta dall’aviazione del GNA. 
 
 
 



	

La scarsità di munizioni e di cibo, ma anche una debole catena di comando e controllo, 
un piano che ormai aveva perso di effetto sorpresa e danneggiato dallo stallo perdurante 
hanno portato molti uomini ad una defezione di massa che ha messo a dura prova la 
tenuta dell’operazione militare.  
Nell’estate 2019, dopo quattro mesi dall’inizio dell’offensiva, gli uomini di Haftar si 
trovavano in posizione difensiva a causa della perdita di terreno causata della manovra di 
accerchiamento da parte delle forze alleate di al-Sarraj che avevano chiuso in una 
“sacca” alcune unità a sud-ovest di Tripoli.  
Questa posizione di svantaggio sul terreno congiuntamente alla perdita di uomini tra le 
milizie, ha portato ad una brutale battuta d’arresto delle offensive sulla capitale.  
 
2. Il cambio di passo del 2020.   
   La capitolazione di Tharouna. Scenari di previsione tattici e strategici.  
 
L’arrivo del 2020 segna per la Libia un ritrovato vigore nelle offensive.  
Il cinque gennaio, si verifica uno degli episodi più cruenti dall’inizio della battaglia per la 
presa di Tripoli, viene bombardata la sede dell’accademia militare di al Hadhba della 
capitale libica, evento che conta circa 30 morti e diverse centinai di feriti.  

Pochi giorni dopo, il 12 gennaio, Turchia e Russia hanno sollecitato i loro rispettivi 
partner libici a rispettare una tregua almeno temporanea, che sia capace di avviare un 
dialogo costruttivo in vista della Conferenza di Berlino, tenutasi il 19 gennaio 2020 nella 
capitale tedesca.  
Dalla Conferenza emerge uno stallo politico profondo e divergenze abissali sul futuro della 
Libia tra Al Serraj e Haftar, senza contare che il GNA ha iniziato a prendere una 
posizione politica di chiusura totale del dialogo con Bengasi in virtù di un partner disposto 
a supportare la sua controffensiva: la Turchia.  L’unico punto su cui entrambi si trovano 
d’accordo è l’inefficienza del mandato ONU ed il ruolo marginare dell’inviato speciale, 
Ghassan Salamé in favore di interlocutori e mediatori più attivi come la già citata Turchia 
e la Russia. 

 
Pochi giorni prima della Conferenza di Berlino, alcune milizie della Cirenaica fedeli al 
federmareschiallo Haftar, hanno chiuso alcuni terminal di esportazioni del petrolio.  
La mossa tattica viene etichettata come una strategia di Haftar per minare l’economia del 
governo di Tripoli la quale dipende in quasi la sua totalità dall’esportazione di greggio.  



	

 
Tuttavia, una ulteriore chiave di lettura dei fatti dimostra come questa offensiva mirava ad 
avere un potere contrattuale ai tavoli negoziali di Berlino.  

Haftar perdendo molto del terreno conquistato nel 2019 con l’offensiva su Tripoli, 
subendo diverse defezioni importanti all’interno della sua cerchia di sostenitori, si sarebbe 
presentato agli occhi della comunità internazionale con un peso politico quasi nullo, il ché 
andava a significare dover accettare le condizioni per la resa della Comunità 
Internazionale. Con questa mossa, si è assicurato di poter contrattare con i partener 
internazionali maggiormente danneggiati dallo stop dell’esportazione di greggio. 

L’inasprimento del conflitto che ha portato all’attuale escalation militare, ha trovato il suo 
casus belli nella pandemia globale di Coronavirus. 

Il federmaresciallo Haftar ha avviato una serie di bombardamenti serrati, dopo la richiesta 
di cessate il fuoco internazionale per la pandemia, sperando di trovare un governo a 
Tripoli vulnerabile perché occupato ad arginare il contagio.  
I primi obiettivi sono stati nella città vecchia di Tripoli, Haftar, ha così inaugurato una 
nuova fase delle offensive mutando la sua strategia in una vera e propria operazione 
militare nei confronti della popolazione civile libica.  
Oltre due milioni di persone, inclusi 600 mila bambini, sono rimasti senza acqua potabile 
nella capitale libica e dintorni, perché la fornitura è stata tagliata intorno al dieci aprile 
dagli uomini della milizia di Shwerif, a 350 a sud-est della capitale libica: una milizia 
fedele a Khalifa Haftar. 

Questa nuova fase delle offensive, caratterizzata non solo dall’attenzione agli obiettivi 
tattici rilevanti ma anche e soprattutto ad una strategia mirata ad aumentare la 
percezione dell’insicurezza tra la popolazione civile, ha condotto il GNA di Serraj ad una 
dura risposta militare affiancato dalla Turchia.  
Se Serraj dovesse perdere la fiducia della popolazione civile rischia una capitolazione 
politica da cui sarebbe difficile riprendersi, in quest’ottica Ankara, ha deciso di supportare 
manovre militari importanti per evitare di perdere il suo alleato libico.  

Il primo obiettivo dell’offensiva GNA è stata la base area di Al Watiya, avamposto che 
consente all’Esercito di Haftar di colpire la capitale con droni forniti dagli Emirati Arabi 
Uniti.  



	

Una scelta non casuale, considerato che fin ad ora, la supremazia aerea delle forze 
dell’LNA, è stata uno dei principali fattori che ha consentito di sostenere un assedio così 
a lungo e lontano da Bengasi.  
A un primo attacco a sorpresa su Al Watiya, le milizie dell’LNA hanno risposto con una 
controffensiva lungo la costa che ha portato a consolidare la presa su Zuara e a 
prendere la cittadina di Ras Jedir, al confine con la Tunisia. Le autorità di Tunisi hanno 
comunicato di aver innalzato il livello di allerta lungo le frontiere terrestri ed intensificato il 
coordinamento tra le diverse forze militari e di sicurezza dall’altra parte del confine.  
Più ad est, invece, Gna e Lna combattono per il controllo Abugrein, cittadina strategica 
per gli approvvigionamenti di Misurata, la città-Stato alleata di Tripoli, che ha permesso a 
Serraj di non perdere la capitale sotto i colpi di Haftar.  

Altro luogo strategico dove si combatte aspramente è Sirte, ex roccaforte dello Stato 
islamico e dei fedelissimi all’ex Rais, passata sotto il controllo di Haftar dopo il passaggio 
di una milizia salafita con le truppe di Bengasi. 

La città è stata il simbolo della battaglia libica contro lo Stato Islamico, chi conquistava 
Sirte aveva un vantaggio strategico non indifferente da potersi giocare a livello 
internazionale. 
Le forze governative regolari hanno riconquistato anche Sabratha e Sorman, città nell’area 
costiera a ovest di Tripoli, assicurandosi l’importante direttrice che va dal valico di 
frontiera con la Tunisia alla città di Misurata. 

Al momento la battaglia sembra concentrarsi nell’area di Tarhouna, la più importante base 
del generale Haftar a ovest e sede operativa e logistica di una delle milizie a lui più 
fedele, la 7 Brigata dei fratelli Al-Khani.  
Le forze del GNA sostenute massicciamente dai soldati turchi, mescolati a diversi gruppi 
mercenari provenienti dalla Siria, sarebbero in procinto di entrate in città.  
Tarhouna è una conquista cruciale in quanto unico avamposto rimasto in mano alle forze 
di Haftar, che lo collegano alla Tripolitania costiera.  
La città è anche la base per l’LNA da cui lanciare le manovre offensive su Tripoli, caduta 
questa, le postazioni del federmaresciallo saranno troppo lontane per cogliere impreparate 
le truppe di Serraj.  
Le milizie fedeli al GNA, grazie al supporto aereo turco offerto dai droni presenti nella 
zona, permettono manovre rapide e relativamente protette che stanno facendo avanzare 
velocemente gli uomini di Tripoli.  



	

La caduta di Tarhouna rappresenterebbe per Haftar un durissimo colpo, un problema tecnico 
perché lì arrivano le supply chain che permettono i lunghi rifornimenti dalla Cirenaica all’Ovest 
libico. Centinaia di chilometri di separazione fisica che affaticano l’avanzata e scollegano la 
centralità del potere haftariano dal fronte dei combattimenti. 
Una volta presa la città	di	Tarhouna il GNA avrà	la possibilità di puntare su Al Jufra, un’altra città 
strategica tra Cirenaica, Tripolitania e Fezzan.  

Sul fronte logistico nell’ultima settimana si sono intensificati i voli cargo effettuati per lo 
più da velivoli Ilyushin IL-76D che fanno la spola quasi ogni giorno tra la Turchia e gli 
aeroporti libici di Tripoli e Misurata trasportando armi e munizioni e quelli, effettuati con 
lo stesso tipo di velivoli, tra gli Emirati Arabi Uniti e gli aeroporti della Cirenaica di 
Bengasi, Derna e al-Khadim carichi di rifornimenti per l’LNA. 
Appare sempre più vicina l’offensiva finale che decapiterà in modo drastico la catena 
logistica e dei rifornimenti da Bengasi verso Tripoli. 
 
3. Guerra per procura e futuro assetto geopolitico per la Libia.   
   Attori coinvolti e scenari strategici. 
 
Fazioni opposte, interessi condivisi e alleanze fluide, trascinano la disputa libica verso una 
guerra per procura. Il conflitto si svolge su due livelli: uno interno, in cui si affrontano il 
governo di accordo nazionale (GNA) e l’esercito nazionale libico (LNA), il primo guidato 
dal presidente del consiglio presidenziale della Libia Fayez Sarraj, il secondo sotto il 
comando del feldmaresciallo Khalifa Haftar; uno esterno, tra attori internazionali che 
influenzano il conflitto. 
 
Il GNA, oltre ad essere riconosciuto dalle Nazioni Unite, riceve sostegno diplomatico da 
parte di Gran Bretagna, Italia, ma soprattutto Qatar e Turchia. Quest’ultimo è l’unico 
alleato che offre appoggio militare diretto attraverso la fornitura di armi, 5mila soldati 
dell’esercito turco e droni1. 
Ciò è stato sancito, nel novembre scorso, dall’accordo militare e marittimo, per cui, in 
cambio del supporto a Tripoli, è stata definita una zona economica esclusiva (Zee) 
favorevole alla Turchia2, a conferma dell’interesse espansionistico nel Mediterraneo 
orientale da parte di Ankara.  
                                                
1 Geronico, L., “Tre domande per capire cosa succede nella guerra in Libia”, Avvenire, 15 gennaio 2020. 
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/lybia. 
2 Camilli, A., “Domande e risposte sulla guerra in Libia”, Internazionale, 8 gennaio 2020. 
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2020/01/08/libia-guerra-domande. 



	

La rilevanza geostrategica della Libia, data la posizione geografica e i recenti ritrovamenti 
di gas al largo delle coste, risulta essere un obiettivo perfetto per Recep Tayyip Erdogan, 
che ha l’interesse geopolitico ed economico di “conservare e rafforzare il ruolo della 
Turchia come anello di congiunzione tra le aree di produzione mediorientali e quelle di 
consumo europee”3. La motivazione principale che ha portato all’intervento turco in Libia, 
riguarda le risorse e le opportunità economiche: il Mediterraneo orientale è una “zona di 
perforazione, e sede di progetti di gasdotti, zona in cui confluiscono ambizioni 
contrapposte”4. La strategia di Ankara è quella di impedire che ci sia competizione, 
specialmente di Italia e Grecia, per la fornitura energetica dell’Europa, che diventerebbe 
così sempre più dipendente dalla Turchia. 
 
L’accordo tra Ankara e Tripoli non è passato inosservato e ha provocato la reazione di 
Grecia, Cipro e Israele, in quanto Stati strettamente legati alla regione, suscettibili ai 
cambiamenti geopolitici e geostrategici. In particolare, Grecia, Cipro e Israele rivendicano 
l’area a cui aspira la Turchia, in quanto i tre stati, il 2 gennaio 2020, hanno ufficializzato 
con un accordo la costruzione di un gasdotto, in grado di trasportare il gas dal 
Mediterraneo sud-orientale verso l’Europa. Le alleanze sono dunque tenute insieme 
dall’opposizione tra due blocchi che hanno lo stesso interesse: i diritti di perforazione del 
Mediterraneo5. La reazione più netta è arrivata da Atene, che ha espulso l’ambasciatore 
del governo di accordo nazionale di Sarraj6 e si è schierata con l’LNA guidato da Haftar. 
Tali decisioni sono state prese in quanto la Zee delimitata dal confine esterno (lungo 35 
chilometri7 e che passa proprio sotto Creta8) tracciato da Ankara e Tripoli, minaccia 
l’obiettivo greco di ottenere tutto il gas naturale del Mar Egeo senza spartirlo con la 
Turchia.  
Insieme a questi Paesi a supporto del generale della Cirenaica, vi sono anche Francia, 
Russia, Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.  

                                                
3 Colombo, M., “Il matrimonio d’interesse tra Turchia e Libia”, ISPI, 31 marzo 2020. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-matrimonio-dinteresse-tra-turchia-e-libia-25596. 
4 Mannocchi, F., “Libia tra petrolio, guerra e alleanze: cosa sta succedendo e cosa cambia dopo Berlino”, L’Espresso, 
20 gennaio 2020. https://espresso.repubblica.it/internazionale/2020/01/20/news/libia-tra-petrolio-guerra-e-alleanze-
cosa-sta-succedendo-e-cosa-cambia-dopo-berlino-1.343190. 
5 Ibid. 
6 Redazione, “La Libia delle nuove alleanze”, Atlante delle guerre e dei conflitti del Mondo, 28 dicembre 2019. 
https://www.atlanteguerre.it/la-libia-delle-nuove-alleanze/. 
7 Mannocchi, F., “Libia tra petrolio, guerra e alleanze: cosa sta succedendo e cosa cambia dopo Berlino”, L’Espresso, 
20 gennaio 2020. https://espresso.repubblica.it/internazionale/2020/01/20/news/libia-tra-petrolio-guerra-e-alleanze-
cosa-sta-succedendo-e-cosa-cambia-dopo-berlino-1.343190. 
8 Aliriza, B., “Erdogan’s Libyan Gambit”, CSIS, 24 gennaio 2020. https://www.csis.org/analysis/erdogans-libyan-
gambit. 



	

 
 
 
Parigi sostiene l’esercito nazionale libico perché consapevole del fatto che Haftar abbia il 
comando delle milizie armate, che vengono incontro agli obiettivi strategici francesi 
bloccando i flussi di armi e capitali indirizzati al sostegno dei gruppi terroristici nel Sahel, 
dove la Francia è influente e attiva con la missione Barkhane dal 2014.  
Inoltre, Haftar detiene il controllo di “quasi tutti i giacimenti petroliferi del Paese (Sarara, 
al-Fil, il bacino della Sirte) e gran parte dei terminali sulla costa per esportarli”9, il 
Generale, in cambio dell’appoggio francese, soddisferebbe gli interessi energetici di Parigi, 
presenti sul territorio con compagnie petrolifere come la Total. Inoltre, vanno considerati 
gli altri elementi per cui la guerra libica è di interesse per Paesi terzi: la sicurezza, il 
mantenimento della stabilità della regione e l’ideologia.  
La dichiarata avversione da parte di Haftar verso i Fratelli Musulmani e gli altri gruppi 
salafiti, ha portato Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto a schierarsi in favore 
dell’LNA per porre fine all’influenza jihadista. Ciò avviene sia attraverso l’appoggio bellico, 
come nel caso di Abu Dhabi (violando l’embargo imposto in Libia)10, sia grazie al 
supporto finanziario.  
A sua volta la Francia è alleata con i tre Stati precedentemente citati, in quanto ha 
venduto loro armi per miliardi di euro, trovandosi dunque schierata con una coalizione 
opposta al GNA e che riflette anche le ostilità del Golfo. Infine, Haftar gode del sostegno 
Russo, militare e politico, anche se Putin ha sempre rivendicato di avere contatto con 
entrambe le fazioni11.  
 
Un attore chiave perché, oltre alle relazioni economiche basate sul commercio di gas e 
petrolio tra Tatneft, Gazprom e Libia, l’LNA e Haftar sono legati alla Russia e vi fanno 
affidamento in quanto “tra il 1973 e il 1992, oltre11.000 truppe sovietiche erano stanziate 
in Libia e consigliavano il governo in materia di difesa e sicurezza.  
 
 
 
                                                
9 “I dossier Italia-Francia / La torta del petrolio libico”, Il sole 24 ore, 27 febbraio 2020. 
https://www.ilsole24ore.com/art/i-dossier-italia-francia-torta-petrolio-libico-ACveSIMB?refresh_ce=1. 
10 Lapo, A., & Profazio, U., “Yet more failed diplomacy in Libya?”, IISS, 13 febbraio 2020. 
https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/02/failed-diplomacy-in-libya. 
11 Geronico, L., “Tre domande per capire cosa succede nella guerra in Libia”, Avvenire, 15 gennaio 2020. 
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/lybia. 



	

Inoltre, quasi tutti gli alti comandanti libici sono stati formati in Unione Sovietica; lo stesso 
è avvenuto tra il 2004 e il 2001”12. Mosca non ha solo interessi economici, ma anche 
geopolitici: ottenere basi militari nella regione del Mediterraneo, riuscire a gestire gli 
accessi lungo le coste libiche (come già accade in Siria) e aumentare la propria influenza 
in nord Africa, anche come possibile leva contro l’Europa, in particolare per quanto 
riguarda le migrazioni.   
L’azione russa è molto ampia e non ha una posizione netta, ad esempio Mosca è 
intervenuta in favore delle truppe ciadiane nel Sahel, date le “risorse economiche e il 
bacino di voti all’Onu”13, nonostante supportino il GNA e siano in aperta ostilità con 
Haftar. Inoltre, la difficoltà russa di intervento diretto militare e i problemi legati 
all’economia altalenante, hanno imposto il perseguimento degli interessi mantenendo un 
basso profilo ed evitando il palese uso della forza militare.  
 
Vladimir Putin è pronto ad appoggiare chi si trova in una posizione di vantaggio e nel 
tentativo di risoluzione del conflitto, ha cercato in favore di Erdogan, con cui detiene 
buoni rapporti e ha inaugurato il Turkstream l’8 gennaio ad Istambul, di condurre una 
tregua pacifica che però non ha prodotto risultati.  
Persiste dunque un ruolo di amico/nemico a seconda del contesto considerato, “la 
mancata indicazione di Putin riguardo una rivalutazione o una riduzione dei collegamenti 
russi con Haftar, nonostante le richieste personali di Erdogan, è simile alla sua volontà di 
sostenere il continuo assalto del regime di Assad a Idlib, che ha serie implicazioni 
riguardo i rifugiati per la Turchia, con aerei da combattimento russi. Chiaramente, Putin è 
fiducioso che la sua stretta relazione con Erdogan durerà nonostante tali differenze, come 
conferma la descrizione di Erdogan della relazione turco-russa definita ‘strategica’ dopo la 
conferenza di Berlino”14. Per ora le alleanze non cambiano, piuttosto confermano che “il 
caso libico mostra chiaramente la profonda polarizzazione della comunità internazionale 
riguardante qualsiasi problema sul tavolo in questo momento, dalla Siria allo Yemen, 
dall’Iran all’Iraq”15. 
 

                                                
12 Mezran, K., & Varvelli, A., “Foreign actors in Lybia’s crisi”, ISPI, 2017. 
https://www.ispionline.it/it/EBook/LIBIA_2017/LIBIA_WEB.DEF.pdf. 
13 Palmas, F., “In Mali, Niger e Ciad è scontro militare tra Russia e Francia”, Avvenire, 14 dicembre 2019. 
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ombre-russe-sull-africa-francese. 
14 Aliriza, B., “Erdogan’s Libyan Gambit”, CSIS, 24 gennaio 2020. https://www.csis.org/analysis/erdogans-libyan-
gambit. 
 
15 Saini Fasanotti, F., “La crisi in Libia e le divisioni della comunità internazionale”, ISPI, 21 febbraio 2020. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-crisi-libia-e-le-divisioni-della-comunita-internazionale-25154. 



	

CONCLUSIONI. 
 
Alla luce di quanto descritto ed analizzato in questo paper, possiamo delineare tre 
possibili scenari previsionali per le sorti dell’operazione ‘inondazione di dignità’ e per il 
futuro dello stesso leader della Cirenaica.  
Con la ormai prossima caduta della città strategica di Tharouna, per il federmaresciallo, la 
ripresa di Tripoli sarà militarmente impossibile.  
Le linee logistiche, da Gharyan alla stessa Tharouna passando per Al Jufra, che portano 
armamenti, uomini e viveri verso i luoghi degli scontri, sono tutte sotto il controllo militare 
dell’esercito libico e delle milizie filo turche.  
L’assenza di un collegamento diretto con Bengasi, sede dei rifornimenti di Haftar, e di 
basi intermedie che possano fare da appoggio per le offensive su Tripoli, ha pressoché 
annientato l’effetto sorpresa di eventuali attacchi sferrati dall’LNA, il che garantisce al 
GNA di Serraj ed alle forze di Ankara di rispondere nell’immediatezza ad eventuali 
attacchi, soprattutto aerei o condotti tramite droni.  
Importante sottolineare come il bombardamento sistemico dell’aeroporto di Al Watya da 
parte di Serraj abbia eliminato quasi completamente il problema dei droni diretti verso 
Tripoli, abbassando il potenziale offensivo dell’LNA. 
La debolezza tattica di Haftar e delle sue truppe tenderà a ripercuotersi sulla sfera 
politica.  
 
La sua leadership, basata sull’impegno militare per la conquista di Tripoli e del potere 
sull’intera Libia, si è concretizzata nell’avere una base di seguaci che guardano ad Haftar 
come un leader militare o come alla soluzione ai problemi concreti derivati dalle rivolte 
del 2011.  
Già in passato, il venir meno delle condizioni militari ottimali per il federmaresciallo, hanno 
significato un drastico calo di consensi tra le milizie a lui fedeli, facendo giungere voci di 
diserzioni in massa e tentativi di delegittimazione. 
 
Dopo la prossima perdita di Tharouna, alcune delle fonti vicine all’analista, sostengono 
che vi sia una concreta possibilità	 che	 alcune	 milizie, complice anche l’assenza di 
remunerazione da diversi mesi da parte di Haftar, possano coalizzarsi per creare sacche 
di resistenza che portino avanti una guerriglia silenziosa e poco incisiva, ma che tenderà 
a minare il senso di sicurezza nella capitale e delle città vicine.  
 



	

Il ruolo del federmaresciallo sarebbe ridotto ad un mero esponente delle volontà delle 
potenze straniere che lo sostenevano come portavoce informale.  
Il	primo scenario è dunque una uscita di scena del Haftar, in favore di una leadership di 
pochi capi milizie che possano continuare la guerriglia nelle vicinanze di Tripoli senza 
essere legati ad un capo specifico.  
 
Haftar potrebbe, come molte fonti sostengono, essere disposto a coordinare queste milizie 
solo in vista di un suo coinvolgimento politico nel futuro Governo post elezioni.  
Questa ipotesi è sottesa al ritorno di incentivi economici dai suoi sostenitori esteri e 
previa autorizzazione di Serraj, che però ha già fatto sapere che non è mai stato 
contemplato un ruolo di Haftar per il futuro della Libia.  
Una seconda ipotesi, che sembra essere la più probabile tra le fonti vicine alla politica 
libica, potrebbe essere un ruolo secondario di Haftar alla testa di milizie a lui fedelissime 
e che continui con piccole operazioni militari mirate la destabilizzazione della sicurezza 
nella zona della capitale, al fine di non permettere a Serraj di costruire un legame di 
fiducia con la popolazione civile.  
Attacchi mirati e continui, congiuntamente ad una valida politica di infowar volta a 
screditare l’operato del GNA nella capitale, potrebbe effettivamente portare ad una perdita 
di potere e credibilità politica di Serraj, che vorrebbe dire far tornare in auge la figura di 
Haftar come uomo politico che porta pace e stabilità.  
Questa seconda ipotesi, per concretizzarsi dovrebbe vedere impegnate economicamente e 
politicamente anche delle potenze straniere che finanzino queste operazioni e che 
credano ancora nel ruolo politico di Haftar.  
 
L’ultima opzione, per Haftar, che risulta la meno accreditata è quella di una sua totale 
uscita di scena dalla politica libica ed internazionale.  
Gli investimenti che sono stati fatti sopra la figura politica di Haftar, tendono a non dare 
spazio a questa opzione che rimane comunque sostenuta da alcune fonti vicine al 
Governo di Bengasi.  
 
 
 
 
 
 


