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Daniele Ruvinetti è  Senior Businessman, Strategic Advisor di grandi gruppi nel settore dell’ITC, 
delle TELCO e della Security; è  inoltre Advisor di grandi fondi d’investimento in UK e in USA. 

Dottor Ruvinetti, la Libia è uno dei dossier fondamentali per l’Italia in funzione dei nostri 
interessi nazionali nella regione del Mediterraneo. 
Come Nazione abbiamo deciso di supportare, in linea con le decisioni ONU, il GNA di Al 
Serraj e di guardare con occhio interessato anche al ruolo di Khalifa Haftar che però si è 
presentato come un soggetto instabile nelle alleanze e poco propenso al dialogo.  
Che politica stiamo perseguendo in Libia e nella regione del Mediterraneo e quali interessi 
speriamo di proteggere e raggiungere? 
 
Per L'Italia, la Libia deve essere una priorità  sia in termini di sicurezza dei confini, come dimostra 
il dossier immigrazione, sia in tema di energia, come conferma l’importante presenza sul territorio 
di Eni. 
L'Italia ha sempre cercato, negli anni passati, di giocare un ruolo strategico nel Paese perché  ha 
sempre vantato un profondo conoscitore delle dinamiche libiche. 
Negli ultimi anni c'è  stata una precisa scelta politica, siamo stati assai attivi nel processo che ha 
visto nascere il Governo di Accordo Nazionale o GNA e del Consiglio Presidenziale 
congiuntamente all’ONU. Successivamente, però , abbiamo deciso di perseguire una politica di 
equidistanza, ovvero supportare Serraj e aprire contestualmente un dialogo con Khalifa Haftar.  
Non è  sbagliato voler puntare tutto su una politica di equidistanza ma è  cruciale che questa sia 
innanzitutto davvero equidistante e soprattutto sia ben chiara ai nostri interlocutori, cosa che non 
è  stata, soprattutto negli anni per gli amici libici.  
Avviare un dialogo con Haftar ha un profondo significato politico, il generale è  diventato, grazie 
alla spinta dei suoi sponsor, un vero attore protagonista della crisi libica, tutto questo prima del 4 
aprile 2019 quando ha avviato la sua campagna su Tripoli.  
Questa posizione non netta, soprattutto dopo la dichiarazione di guerra del 4 dell’aprile 2019, ha 
iniziato a creare malumori a Tripoli perché  ritengono nella capitale libica che se si è  schierati con 
una parte, e contemporaneamente si dialoghi in modo attivo con l’altra, si creano malumori ed 
attriti. I quali, a lungo andare, hanno creato disguidi nel rapporto politico con il GNA.  
  
Il GNA ha subito un attacco pesantissimo, una vera e propria aggressione e ha chiesto ai paesi 
più vicini, tra cui l’Italia, di supportare la difesa della città .  
È  stato molto sottovalutato l’attacco di Haftar verso Tripoli, all’inizio si pensava fosse poco più di 
una mossa strategica che però si è  rivelata presto una guerra a bassa intensità  combattuta alle 
porte della città  e a danno dei civili. 
LNA ed Haftar, sostenuti dai loro sponsor internazionali, hanno messo in seria difficoltà  il GNA il 
quale ha chiesto supporto immediato a coloro che reputava ‘alleati’.  



	

L’Italia non ha nel suo DNA la vena dell’interventismo militare, lo si può evincere anche dalla 
risposta esclusivamente politica data dal governo Conte alle bombe sganciate da Haftar a poco 
meno di 300 metri dall’ospedale italiano a Misurata, dove ci sono 300 militari italiani.  
Non voglio condannare questo inattivismo, lo capisco, siamo un paese non interventista, non è  
nella nostra cultura, non è  mai stato preso in considerazione un intervento militare serio 
nonostante le richieste avanzate dal GNA. 
L'ospedale di Misurata è  il cuore della strategia italiana in Libia, siamo gli unici occidentali con 
un’ambasciata aperta e questo, ci tengo a dirlo, è  molto apprezzato dai libici e dal governo 
presidenziale. Perché  c’è  un legame culturale e storico molto forte tra italiani e libici, ma è  ovvio 
che se scoppia una guerra, tu che sei attaccato e ti devi difendere ti fai dare supporto da chi ti 
aiuta concretamente. Dove non è  arrivata l’Italia e l’Europa ci è  invece arrivata la Turchia. 
Questo ha portato ad un grande accordo con Ankara che probabilmente non lascerà  più la Libia. 
La Turchia ha infatti grandi progetti nel Paese funzionali al suo ruolo geopolitico nel Mediterraneo, 
credo che Al Watiya diventerà  la più grande base militare di Ankara fuori dai confini turchi e 
dall’altra parte l’intervento di Erdogan ha riequilibrato la partita, dando a Serraj una vera possibilità  
di vittoria. 
Sappiamo che la Turchia ha risposto positivamente ad un accordo militare per difendere Tripoli, 
ma, fermo restando che l'Italia non può lanciarsi in iniziative militari, è  ancora in tempo per 
giocare un ruolo politico e diplomatico importante nel dossier. Auspico, ma penso sia anche 
l’auspicio del governo di Tripoli che l’Italia torni ad essere centrale, abbiamo perso terreno ma 
siamo ancora in tempo per porsi di nuovo quale interlocutori di riferimento per il GNA, quanto 
meno dal punto di vista diplomatico e politico. La sostituzione dell’Italia con la Turchia, quasi 
sicuramente, avrà  una profonda influenza anche nelle rotte migratorie. La Turchia, cristallizzando 
la sua centralità  nel Mediterraneo oltre alla rotta balcanica e quella siriana, ora potrebbe 
controllare i rubinetti dei flussi migratori in partenza dalle coste libiche.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In molti, in Italia e all’estero, sostengono che il Federmaresciallo Haftar abbia numeri e 
competenze per poter governare la Libia. Da anni si ritiene che sia un vero e proprio 



	

leader da supportare affinché prenda il potere.  
Cosa pensa di questa figura pseudopolitica che ha instaurato nel paese un forte senso di 
insicurezza facendolo rimanere per anni nello stallo politico ed economico? Chi e come lo 
ha supportato in queste azioni militari e per quali interessi? Può effettivamente puntare 
ad ottenere un ruolo nel futuro della Libia oppure diventerà  un soggetto marginale e 
sempre meno considerato? 
 
Khalifa Haftar è stato amplificato mediaticamente dai suoi sponsor, il suo problema è sempre 
stato di non avere tanti uomini a disposizione. Da Bengasi a Tripoli c’è una grande distanza e 
fare una guerra con una linea di rifornimenti molto lunga è complicato. Aveva, inoltre, promesso 
alle tribù della Cirenaica che lo avevano seguito in questa iniziativa bellica che sarebbe stata una 
guerra lampo, dalla durata molto breve, invece siamo arrivati a quasi quindici mesi di ostilità, morti 
e danni gravi alla popolazione civile.  
Le tribù libiche lo hanno sempre più allontanato perché è abbastanza risaputo che ai libici non 
piaccia combattere tant’è che per continuare le offensive ha dovuto ricorrere a mercenari, 
sudanesi, ciadiani ed alla stessa Wagner. All’inizio è stato supportato molto dagli Emirati Arabi e 
dai russi della Wagner, gli emiratini gli hanno permesso di avere una superiorità aerea con i droni 
cinesi, con l’arrivo dei turchi è cambiato tutto.  
Con l’entrata in scena dei Turchi, Haftar, ha perso la supremazia aerea, sono arrivati dalla Turchia 
i sistemi antiaerei e droni più evoluti di quelli che aveva il generale, facendogli perdere il 
principale motore di spinta della sua campagna militare: l’aviazione. In questo modo la Libia è 
diventata una partita tra russi e turchi spingendo ai margini altri attori internazionali, così come 
era successo sullo scacchiere siriano. Lo schema insomma è stato replicato in Libia , con tutte le 
dovute differenze e peculiarità del caso, ma sono sicuro che anche in questo caso Mosca e 
Ankara troveranno un compromesso per interrompere le ostilità e ritornare ad un sistema che 
possa giovare ad entrambi.  
La vera incognita di questo dossier sono gli Emirati che ancora mantengono una linea dura 
ovvero vogliono che Haftar prosegua lo sforzo bellico sino a veder Tripoli capitolare, ipotesi che al 
momento appare assai difficile. L’Egitto, dopo i recenti fallimenti ha rivisto la sua posizione 
avvicinandosi più a quella di chi in Italia chiede un dialogo più impegnato.  
Le zone perse da Haftar sono zone che non torneranno mai più sotto il suo controllo, persino 
Tharouna, la sua roccaforte, è caduta nelle mani del GNA insieme a tutte le altre postazioni 
strategiche facendo ritirare le sue deboli truppe verso Al Jufra. 
 
 
Storicamente le tribù di Misurata, che combattono per Tripoli e godono di grande influenza, non 
hanno mai fatto guerra a Tharuna, c’è stato un dialogo per risolvere pacificamente la cosa ed il 
Consiglio Presidenziale, per agevolare tutto questo, ha nominato un nuovo sindaco a Tharuna e 



	

alla liberazione della città senza colpo ferire da parte delle forze governative.  
In futuro, quasi sicuramente, i turchi prenderanno possesso della base aerea di Al Waitya che 
diventerà la loro più grande base fuori dai confini turchi. I russi realizzeranno la loro base in 
Cirenaica, che sarebbe una grande conquista, perché andrebbe a completare i loro asset nel 
Mediterraneo oltre a Latakia in Siria.  
 
Ricordiamo che l’inserimento di Mosca è stato possibile grazie alla latitanza degli Stati Uniti nel 
dossier. Ora però gli americani si sono preoccupati, visto che la futura base in Cirenaica dei russi 
sarà fin troppo vicino a Sigonella da dove partono i droni americani. I caccia russi giunti in 
Cirenaica nelle scorse settimana sono aerei da ingaggio e non da bombardamento sul terreno, il 
loro ruolo è di mera deterrenza e come potenziale ingaggio aereo contro aerei turchi.  
Tutto ciò mi fa pensare che si stia sviluppando un accordo sotto traccia per tornare ai punti di 
partenza antecedenti al 4 aprile 2019, creando due zone d’influenza.  
Sono sempre stato convinto, inoltre, che la Libia non è l’Egitto e abbia maturato una cultura poco 
incline a vedere un militare al potere. L’esperienza di Gheddafi è stata di insegnamento.  
È un paese tribale, con pochi estremisti, molto composita e divisa, e le figure militari non sono 
mai state riconosciute, un Al-Sisi in Libia per me è molto difficile che lo si vedrà. Tutto ciò mi 
porta a pensare che per Haftar, in Libia, non ci sarà nessun futuro politico tanto meno ora.  
 
Oggi i paesi che possono determinare il futuro libico sono Russia, Turchia, Egitto, Usa ed Emirati 
arabi: all’incontro a Mosca tra Haftar e Serraj, il generale se ne andò prima perché gli fu ordinato 
dagli emiratini. L’Egitto sta sposando la linea di Aguila Saleh , il presidente del parlamento di 
Tobruk, e spinge per un accordo. Fervono i contatti tra questi Paesi per trovare un accordo per 
cessare le ostilità e  per trovare una soluzione politica che probabilmente vedrà un allargamento 
dell’attuale Consiglio Presidenziale con l’inserimento di figure dell’est che garantiscano quella 
parte, e questo accordo sarà garantito sul campo da Turchia e Russia. 
L’Italia, a mio avviso, pur mantenendo un dialogo più discreto con Haftar, avrebbe dovuto puntare 
su Tripoli e Misurata oltretutto vista la nostra presenza con l’ambasciata a Tripoli e l’ospedale 
militare a nella città definita la ‘Sparta libica’. Oggi l’Italia è ancora ben voluta nella capitale ma 
deve sbrigarsi se vuole giocare un ruolo diplomatico e politico, perché i giochi si stanno facendo 
e i Paesi in gioco sono molto determinati. Anche perché i turchi, giustamente, dopo aver salvato il 
GNA, pretenderanno anche una contropartita economica che vedrà l’arrivo delle aziende turche 
per la ricostruzione di Tripoli e anche la firma di contratti importanti per lo sfruttamento delle 
risorse energetiche libiche. Occorre chiedersi: i turchi lasceranno il grande business dell’oro nero 
all’ENI? 
 
Al Serraj, dal canto suo, è un soggetto politico debole che gode di un grande sostegno 
internazionale e dunque di legittimazione. Tuttavia alcune delle miei fonti parlano di una 



	

credibilità  minata e su cui sarà  difficile costruire un vero rapporto con la popolazione, 
sopratutto perché viene visto come un soggetto manovrato dalle ingerenze straniere, Italia 
in primis.  
In futuro chi potrebbe prendere una leadership forte nel Paese portando avanti un piano 
politico condiviso? In che modo si può creare (o sperare di creare) consenso intorno ad 
una figura unica capace di governare il Paese quando ci sono moltitudini di milizie con 
interessi divergenti. 
 
Al Serraj è  stato inizialmente scelto perché , essendo il Consiglio presidenziale l’organo nascente 
di un governo collegiale, non era legato al territorio e non era una figura forte, prima dell’inizio 
della offensiva di Haftar su Tripoli gran parte della popolazione della Tripolitania lamentava ineffi-
cienze e carenza di servizi al GNA e quindi a Serraj, ma l’inizio della guerra di Haftar ha cam-
biato tutto, la gente di Tripoli costantemente sotto le bombe di Haftar si è  stretta intorno al GNA 
e la popolarità  di Serraj e iniziata a crescere. 
 
Il consiglio, inizialmente, era molto diviso, ora c’è  compattezza e intorno a Serraj si sono coagu-
late le milizie di Tripoli e quelle di Misurata e la Tripolitania intera. La sua debolezza è  stata sal-
vata dal passo di Haftar di attaccare Tripoli nel 2019. Nonostante questa forza ritrovata, sono 
convinto che il futuro della Libia debba andare oltre la figura di Haftar e Serraj.  
Il futuro è  trovare nuove figure per fare un accordo di stabilizzazione, magari un soggetto che ar-
rivi da Misurata e dall’altra parte, quella oggi rappresentata da Haftar, una persona che abbia delle 
tribù dalla sua parte, ma capace di cooptare un equilibrato sostegno esterno. L’alternativa è  divi-
dere la Libia ma i libici non vogliono certo questo. In questo momento, come ho detto, la solu-
zione più facilmente percorribile e l’allargamento dell’attuale Consiglio Presidenziale con l’inseri-
mento di figure che garantiscano la parte est e i suoi sponsor. Ciò perché  la creazione di un 
nuovo Consiglio Presidenziale dovrebbe prevedere prima un cambiamento dell’accordo di Skhirat 
del dicembre 2015, che è  il quadro giuridico approvato con la risoluzione 2254 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite che regola la creazione e il funzionamento del Consiglio Presiden-
ziale. Cambiare l’accordo di Skhirat comporta una serie di passaggi che renderebbe il processo 
lungo e macchinoso da approvare, oltre tutto, con una nuova risoluzione delle Nazioni Uniti. 
 
 
 
 

Il colosso petrolifero Eni nel Mediterraneo è un baluardo della politica italiana assediato su 
più fronti dalla concorrenza straniera. Quanto è aderente attualmente la politica aziendale 



	

agli interessi strategici nazionali e alla visione della Farnesina per la sicurezza nel Mediter-
raneo? 
Potremmo attribuire ad Eni, sopratutto nella prima fase della crisi libica, un ruolo che 
potremmo definire di diplomazia indiretta? Se sì , in che misura? 
Il petrolio potrebbe essere quell’elemento che unirà  la Libia sotto una sola egida tanto forte 
da evitarne future divisioni? 
 
Eni è  un asset fondamentale per l’Italia, ha una grande presenza in Libia non messa in 
discussione, ma è  chiaro che l’arrivo di russi e turchi non aiuta.  
I turchi, soprattutto in Tripolitania, vogliono essere adeguatamente ricompensati per il loro ruolo 
attivo nella liberazione di Tripoli, in questa regione abbiamo i nostri interessi principali 
rappresentanti, appunto, da Eni. Anche la Turchia però vorrebbe arrivare al petrolio dunque il 
passo potrebbe essere breve ed ineluttabile.  
Eni è  inoltre un asset molto forte anche per quanto riguarda le relazioni internazionali, spero che 
il governo la supporti adeguatamente fornendogli gli strumenti per perseguire i nostri interessi 
nazionali.  
L’Italia ha a che fare con Paesi dalla forte impostazione internazionale, dalle pseudo dittature alle 
democrazie imperfette, quindi starei attento a come ci si muove, auspico il ritorno di una politica 
ambiziosa e chirurgica per salvaguardare i grandi interessi economici che abbiamo noi e gli stessi 
libici. La Libia pacificata può essere un volano economico impressionante, ora nella crisi (anche 
dovuta al Covid) la Libia può essere un’opportunità  per la ricostruzione, per i servizi energetici e 
tanto altro.  
 
Il petrolio potrebbe essere un vero elemento che coadiuva la nascita di uno spirito 
nazionale libico? Una sorta di aggregante per un Paese improntato su tribù e clan?  
 
Sicuramente il petrolio è  un fattore importante per la Libia che coagula e contrappone al 
contempo gli interessi di diversi paesi; è  la risorsa principale e fondamentale dello stato, tant’è  
che l’economia nazionale sta perdendo molto dopo la chiusura dei pozzi. Così  rispetto agli 1,2 
milioni di barili prodotti regimi regolari, se ne producono 80 mila, con una perdita netta di due 
miliardi di dollari al mese ovvero 24 miliardi di dollari a fronte di un bilancio libico che nel 2019 è  
stato di 56,3 miliardi di dollari. Bisogna tenere in considerazione inoltre la cosiddetta ‘diplomazia 
del petrolio’ che potrebbe essere un vettore di pacificazione in vista di una ridistribuzione delle 
risorse petrolifere e di fronte a interessi economici che toccano molti paesi e aziende. 
Proprio per questo l’italia deve tornare ad essere importante. Il problema di Haftar sono i soldi 
perché  non ha i proventi del petrolio che vanno alla NOC di Tripoli, per questo ha chiuso i pozzi. 
L’unione del problema geopolitico e petrolifero può stabilizzare, però va gestito bene. Ognuno 
porta avanti i propri interessi e tutti guardano alla ricostruzione del paese, specie in una 



	

situazione di recessione globale, un paese ricco è  un volano economico importante. Il petrolio 
quindi deve essere anche identificato e trattato come un elemento unificatore che può 
sicuramente entrare in una trattativa politica. 
 
Quale sarà  la strategia libica del legittimo governo per unire nuovamente l'intera nazione, 
come verrebbero gestite milizie e aree praticamente ormai abbandonate? Inoltre, la Libia 
sarà  un attore che risponderà  agli interessi dell'ONU, oppure la Turchia è riuscita attraverso 
il suo supporto a creare una base propria nel Mediterraneo e quindi ci si deve aspettare 
una regionalizzazione del potere e degli interessi? 
 
La Libia, si sa, è  una realtà  molto tribale, un accordo dovrà  passare per l’approvazione delle 
principali tribù libiche se vuole davvero essere condiviso ed accettato. L’accordo per il futuro del 
Paese deve inoltre essere necessariamente fatto passare come un accordo intra libico con 
all’interno più tribù possibili, non deve essere una soluzione imposta ma inclusiva.  
Solo operando in questo modo si potrà  trovare una situazione stabile per un Governo condiviso 
ed accettato. Per ottenere ciò , le risorse come il petrolio vanno redistribuite in maniera equilibrata, 
una ripartizione ‘giusta’ delle risorse serve per evitare focolai di malcontento e risentimento. 
Questo è  quello che si è  tentato, in passato, di ottenere con il Consiglio Presidenziale, con 
rappresentanti del Fezzan, Cirenaica e Tripolitania. 
La Libia poi è  piena di armi, veicolate attraverso canali più o meno dagli, pertanto difficilmente 
con la forza si riuscirà  ad ottenere stabilità , è  necessario un grande consenso esterno e una 
grande inclusione interna, altrimenti sarà  perennemente instabile.  
 
La Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja avrebbe presentato una richiesta ai paesi eu-
ropei e alla Turchia chiedendo sostegno per l’arresto di Saif al Islam Gheddafi.  
Secondo Lei possiamo davvero immaginare un futuro con una Libia guidata da un altro 
Gheddafi? I libici sognano davvero un suo ritorno? 
 

Mi sembra davvero prematuro pensare ad un ritorno di membri della famiglia Gheddafi sulla sce

na politica libica, il paese non è pronto. Sicuramente ci sono frange di nostalgici che sperano in 

un suo ritorno. Il punto è che si deve guardare al popolo nella sua interezza, non al gruppo sing

olo. 

Ricordiamoci che su Saif pende un mandato di cattura internazionale, a causa del quale non pot

rebbe comunque presentarsi alle elezioni quando saranno indette, stiamo dunque ragionando su 



	

qualcosa che non riguarda il breve periodo. I russi, in passato, hanno parecchio investito su Saif 

al Islam Gheddafi nonostante fosse una figura antagonista ad Haftar, mentre i turchi non lo vogli

ono in quanto lo reputano un problema.  

 

Direi di guardare al futuro della Libia con Haftar fuori dal Paese o comunque fuori dai r

uoli politici a cui ambiva. Come pensa si possa evolvere la politica libica nel post Haftar 

e dopo l’operazione Vulcano di Rabbia? Quali scenari potremmo prevedere politicament

e? 

Credo che Haftar abbia compiuto un grandissimo errore, si doveva fare la conferenza internazion

ale a Ghadames sotto l’ONU, e lui sarebbe arrivato in una posizione di forza e avrebbe giocato 

un ruolo importante. Dopo l’attacco perpetrato a Tripoli, non potrà più mettere piede nella capital

e e questo lo mette fuori gioco da ogni futuro politico. Ha condotto una guerra che l’ha reso im

presentabile per tutta la Tripolitania, si è indebolito politicamente perché non è più accettato dall

a popolazione, che lo identifica come un guerrafondaio.  

Per la Libia, come ho detto prima, vedo un accordo turco-russo con l’assenso degli egiziani e de

gli emirati dove si cristallizzano gli interessi e si dividono di fatto il paese in zone di influenza, e 

il Cairo che garantirebbe la sicurezza lungo il confine con la Libia.  

Ovviamente questo significherebbe per l’Europa che la Turchia diventerà il gestore dei flussi migr

atori, sia per la rotta balcanica sia per la rotta mediterranea meridionale, aprendo e chiudendo i 

“rubinetti” a suo piacimento. Ciò garantirebbe ad Ankara una fortissima influenza sull’Europa. 

 

 
 


