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1. INTRODUZIONE 
 

Abbiamo deciso di svolgere la tesina di Storia dell‟Africa contemporanea sulla Libia in quanto tema 

fondamentale di attualità e politica internazionale.  

Colonia italiana dal 1911 al 1943, la Libia risulta legata al nostro paese da ragioni storiche, politiche 

e geografiche: la vicinanza dei due paesi, separati dalle acque del Mar Mediterraneo, infatti, ne 

determina il coinvolgimento in problematiche comuni, prima tra tutte l‟emigrazione verso le coste 

dell‟europea meridionale, alle quali l‟Italia costituisce la principale via di accesso.  

L‟ obiettivo del nostro lavoro è confrontare i temi del radicalismo islamico, i conflitti locali e le 

migrazioni durante il regime instaurato da Gheddafi, figura fondamentale della storia 

contemporanea del paese africano, e nel periodo successivo alla sua caduta, fino ad arrivare al 

giorno d‟oggi. Il nostro intento è infatti quello di evidenziare elementi di continuità e/o differenze 

tra i due momenti storici, in modo da comprendere nella maniera più approfondita possibile le radici 

e le cause della situazione libica attuale.  

Dopo una breve presentazione geopolitica della Libia ed un capitolo introduttivo che ripercorre le 

tappe fondamentali della Storia del Paese, dal colpo di Stato di Gheddafi, nel 1969, alla costituzione 

di un nuovo governo di unità nazionale guidato da Al-Sarraj, nel gennaio 2016, abbiamo suddiviso 

la tesina in due parti, come già spiegato: la prima relativa al regime del dittatore e la seconda riferita 

al periodo successivo alla sua caduta, avvenuta nell‟ottobre del 2011. Un capitolo conclusivo 

contiene il confronto tra questi due momenti e le nostre considerazioni al riguardo; ad un‟analisi 

delle vicende politiche narrate dalla cronaca degli ultimi giorni segue una riflessione sulle possibili 

prospettive future per il paese.  

 

 

2. PRESENTAZIONE GEOPOLITICA 
 

La Libia occupa la parte centrale del Nord Africa; confina ad Ovest con Algeria e Tunisia, a Sud 

con Niger e Ciad, a Sud Est con la Repubblica del Sudan, ad Est con l‟Egitto e a Nord si affaccia 

sul Mar Mediterraneo.  

Il territorio libico è costituito per il 95% dalla distesa desertica del Sahara, mentre il restante 5% 

corrisponde alla fascia costiera bagnata dal Mediterraneo.  

Lo Stato nordafricano è suddiviso in tre macroregioni: la Tripolitania, che occupa la fascia costiera 

occidentale del paese e corrisponde all‟area concentrata attorno alla città di Tripoli; la Cirenaica, 

che si estende per tutta la fascia orientale del territorio libico; il Fezzan, situato nel cuore del deserto 

del Sahara.  
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I libici sono prevalentemente di etnia araba e berbera con una minoranza tuareg e tebu e si 

raggruppano in circa 140 tribù e clan; per circa il 10% la popolazione è costituita da immigrati, 

provenienti dall‟Africa subsahariana (Sudan, Niger e Ciad).  

L‟arabo è la lingua ufficiale, ma presso alcune tribù è utilizzato anche il berbero.  

Il 97% degli abitanti della Libia è di religione musulmana sunnita.  

L‟economia libica dipende principalmente dal petrolio, che contribuisce per la quasi totalità al 

valore delle sue esportazioni, ed i profitti provenienti dall‟industria petrolifera assicurano ai 

cittadini libici uno dei più alti livelli di reddito pro capite dell‟Africa.  

 

 

3. CONTESTO STORICO 
 

Il generale Muammar Gheddafi nel 1969 rovescia la monarchia filo-occidentale di re Idris con un 

golpe militare, inaugurando la “Rivoluzione Verde” panarabista, e nel 1970 assume la guida del 

governo. 

Nel 1977 viene approvata una nuova Costituzione, in base alla quale il paese venne rinominato 

Grande Jamahiriyya (Repubblica delle masse) Araba Libica Popolare Socialista. Con la 

proclamazione della nuova Costituzione viene formalmente ad instaurarsi un sistema di governo 

ispirato alla democrazia diretta, che si rivela però una mera finzione giuridica, dietro alla quale si 

cela un potere di fatto concentrato nelle mani di Gheddafi. 

L‟irrigidimento repressivo sul piano interno si accompagna alla radicalizzazione delle scelte 

politiche internazionali, principalmente in funzione anti-occidentale, elementi che portano alla 

rottura dei rapporti diplomatici tra Libia ed Occidente. Queste tensioni culminano, nel 1986, nel 

bombardamento della città di Tripoli ad opera degli Stati Uniti (cui lo stesso Gheddafi sfugge 

miracolosamente) e nell‟embargo economico imposto dall‟ONU nel 1988. I rapporti diplomatici 

con i paesi occidentali vengono ripristinati all‟inizio del 2000.  

Nel 2011 il nord Africa viene travolto da una serie di rivolte e la Libia non fa eccezione: le 

sollevazioni contro il regime libico si estendono rapidamente da Bengasi al resto del paese. Una 

successiva guerra civile oppone le forze fedeli a Gheddafi al Consiglio Nazionale Libico: la Nato 

interviene militarmente nel conflitto, rovesciando il regime di Gheddafi, catturato ed ucciso a Sirte 

il 20 ottobre. L‟assassinio del generale pone fine alla prima guerra civile libica, ma non contribuisce 

alla normalizzazione di una situazione di grande instabilità. Infatti, nonostante nel 2012 si svolgano 

le prime elezioni libere e democratiche dopo quaranta anni, la crisi politica non accenna a risolversi: 
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il governo uscito dalle elezioni ha vita breve ed il paese passa in mano al ministro della Difesa, capo 

del governo ad interim, in attesa della convocazione di nuove elezioni. 

Queste avvengono nel giugno 2014 e anche in questo caso la situazione politica che ne scaturisce 

non è affatto chiara. Infatti, una parte del paese non riconosce la formazione della nuova assemblea 

e rimane quindi fedele al vecchio parlamento di Tripoli, che continua a governare la capitale e la 

città di Misurata. Il nuovo parlamento legittimato dalle elezioni del 2014, che ottiene il 

riconoscimento internazionale, è costretto a fuggire a Tobruk, da dove non riesce a governare che 

una piccola porzione del paese. Sullo sfondo di questo caos istituzionale, in alcune province si 

affermano governi non legittimi di stampo islamista vicini all‟autoproclamato Stato islamico.  

A seguito del radicamento di cellule fondamentaliste in territorio libico, la comunità internazionale 

interviene con l‟intento di mediare tra le parti in conflitto. Le fazioni coinvolte nel dialogo politico 

trovano un accordo nel dicembre 2015 per la costituzione di un governo di unità nazionale e nello 

stesso mese viene designato come premier al-Sarraj. Nel Gennaio del 2016,  nel quadro degli 

accordi promossi dalle Nazioni Unite, si costituisce il nuovo governo di unità nazionale guidato 

appunto da al-Sarraj, ma il Parlamento di Tobruk, pur avendo approvato l‟accordo sopra citato, non 

accorda la fiducia all‟esecutivo. Al momento quest‟ultimo, sostenuto dalle Nazioni Unite, ha 

comunque prestato giuramento, anche se in un clima di fortissime tensioni interne. 

 

4. DURANTE IL REGIME DI GHEDDAFI 

 

4.1. CONFLITTI LOCALI 

Il potere di Gheddafi dopo il colpo di Stato del 1969 si basa su una serie di iniziative tese ad 

assicurarsi il controllo del territorio e di una popolazione numericamente limitata distribuita su una 

superficie alquanto estesa. 

Il primo obbiettivo di Gheddafi è quello di assicurarsi il sostegno delle kabile
1
, nome con il quale si 

indicano in Libia le tribù di origine beduina. Essendo lui stesso beduino, Gheddafi riesce a 

muoversi  in questo contesto con particolare destrezza ed acume:  

elargisce prebende
2
, favorisce matrimoni di interesse e conferisce cariche, anche in questo caso allo 

scopo di assicurarsi il sostegno dei capi kabila e delle loro tribù. Provenendo da una kabila del 

Fezzan centrale, è più facile a Gheddafi inserirsi anche nel contesto di storica rivalità esistente tra le 

                                                 
1
 Voce n. 2 Glossario 

 
2
 Voce n. 7 Glossario 
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popolazioni della Cirenaica e quelle della Tripolitania, religiose e ribelli le prime, più laiche e 

flessibili le seconde. Chi non aderisce a questo mercimonio, viene poi emarginato o, più 

frequentemente, eliminato.  

Le kabile della Cirenaica diventano subito oggetto di discriminazione e persecuzione perché legate 

alla confraternita della Senussyya
3
 e alla precedente monarchia e quindi potenzialmente ostili al 

regime. La Cirenaica, definita dal Colonnello «Una regione della Libia un po' viziata»,
4
 viene infatti 

sistematicamente  esclusa da investimenti o benefici finanziari, malgrado si trovi proprio su questo 

territorio la maggior parte dei giacimenti di petrolio, oltre ad essere teatro di dure repressioni da 

parte di Gheddafi, e probabilmente non è un caso che nel 2011 la rivolta contro il regime parta 

proprio da questa regione. 

Nonostante il numero di Kabile libiche si attesti attorno a cinquanta, la spiccata abilità relazionale di 

Gheddafi fa sì che ognuna di queste entità ottenga rappresentanza a livello centrale. 

Come già spiegato, le altre entità politico-tribali che non sostengono il dittatore sono nei fatti 

escluse da ogni concessione di potere e/o denaro. 

Un altro strumento ampiamente utilizzato dal colonnello per controllare il Paese è la repressione. 

Gheddafi non concepisce alcuna forma di opposizione, anche se pacifica, e per rendere efficace 

questo sistema di repressione utilizza i Servizi di sicurezza, mentre all‟Intelligence militare delega il 

controllo delle Forze Armate. Gheddafi decide comunque di limitare l‟autonomia e il potere di 

queste Forze, conscio del fatto che lo stesso colpo di Stato che lo ha visto come protagonista è stato 

reso possibile proprio dalla capacità operativa e dall‟ampio margine di azione di queste ultime. 

Nonostante i tentativi di repressione di ogni forma di tensione e conflitto interno, il radicalismo 

delle decisioni politiche di Gheddafi non riesce ad evitare l‟estensione alla Libia dell‟ondata di 

sollevazioni popolari che investe tutto il Nord Africa. La rivolta contro il regime inizia con „La 

giornata della collera‟ del 17 febbraio 2011. Dal punto di vista militare, in poche settimane, grazie 

alle defezioni di parte dell‟esercito libico, all‟occupazione di caserme e armerie ed al sostegno di 

diversi paesi occidentali e mediorientali, i rivoltosi si organizzano in gruppi armati. Dal punto di 

vista politico, invece, gli insorti costituiscono un Consiglio Nazionale Transitorio (NTC). Tuttavia, 

le milizie ribelli non riescono prontamente a prendere il controllo della capitale e della maggior 

parte della Tripolitania, a causa del consenso di cui ancora gode il regime dittatoriale in molte zone 

                                                 
3
 Voce n. 8 Glossario 

 
4
 Laurent Valdiguié, traduzione di Daniela maggiori. Intervista al RAIS: Il Mediterraneo sarà invaso, in «Il Corriere 

della Sera sito ufficiale – Esteri», Lunedì 29 febbraio 2016. 

< http://www.corriere.it/esteri/11_marzo_07/o-me-o-al-qaeda-l-europa-tornera-ai-tempi-del-barbarossa_db774cfc-4884-

11e0-b2f1-0566c0fae1de.shtml> 
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del paese. Il risultato del mancato successo della rivolta è lo scoppio di una vera guerra civile in 

Libia. Il Consiglio di Sicurezza dell‟ONU adotta, il 26 febbraio, un regime di sanzioni contro la 

capitale ed autorizza poi la comunità internazionale ad istituire una no-fly zone 
5
e ad intervenire con 

„tutti i mezzi necessari‟, tranne l‟occupazione militare, per proteggere i civili e imporre un cessate il 

fuoco. Nei giorni successivi iniziano le operazioni dell‟area di interdizione al volo, unitamente al 

bombardamento di obiettivi militari e strategici da parte di alcuni paesi occidentali, come Francia, 

Regno Unito e Stati Uniti, e di alcuni paesi arabi, come Qatar ed Emirati Arabi Uniti (Uae). Con 

l‟implementazione della no-fly zone, le ostilità a terra continuano su due fronti principali: quello 

orientale della Cirenaica, e quello di Misurata, città ribelle all‟interno della Tripolitania. 

L‟intervento internazionale aiuta le milizie dei ribelli a rafforzare le posizioni in Cirenaica, 

distruggendo le colonne di blindati del regime. I raid aerei continuano costantemente per settimane 

con il chiaro obiettivo del collasso del regime e la sua sostituzione con il NTC. Tra la fine di agosto 

e l‟inizio di settembre 2011 le forze militari dei ribelli, in particolare le milizie berbere del Nafusa, 

riescono ad entrare a Tripoli e ad occupare buona parte della Tripolitania. Dopo le difficoltà 

incontrate all‟interno del NTC nella formazione di un nuovo governo che coinvolga le diverse 

anime della rivolta, le ultime sacche di resistenza dei lealisti vengono in buona parte sopraffatte a 

metà ottobre 2011. Il 20 ottobre 2011 Gheddafi viene ucciso proprio a Sirte, sua città natale. 

 

4.2.  RADICALISMO ISLAMICO 

Quando è al potere, Gheddafi affronta l‟opposizione di tre diversi gruppi islamisti: i Fratelli 

musulmani
6
, i jihadisti del Gruppo dei Combattenti Islamici Libici (Lifg)

7
 e il movimento 

decentralizzato dei salafiti
8
. La violenta repressione contro i dissidenti esercitata dal regime rende 

difficile per il movimento islamista guadagnare il sostegno popolare. Inoltre, i libici, tradizionalisti 

e moderati, non hanno mai percepito il messaggio di islamisti e jihadisti come particolarmente 

nuovo, soprattutto considerando che Gheddafi assimila alcuni aspetti della shari‟a nella sua 

ideologia. Perfino nella Libia orientale, dove Lifg ha la sua base operativa, gran parte della 

                                                 
5
 Voce n. 6 Glossario 

 
6
 Voce n. 1 Glossario 

 
7
 Voce n. 3 Glossario 

 
8
 Voce n. 5 Glossario 
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popolazione non si arruola nelle sue fila e non sfida Gheddafi. Al contrario, gli islamisti e i jihadisti 

stessi iniziano a negoziare con il regime. 

La Fratellanza musulmana approda per la prima volta in Libia nel 1949, quando il principe Idris al-

Senussi accoglie alcuni membri egiziani del gruppo in fuga dalle persecuzioni di Nasser al Cairo. In 

Libia la Fratellanza musulmana riesce ad ottenere il supporto delle giovani élite, ma fallisce nel 

costruire un ampio sostegno di base presso la popolazione libica più tradizionale e tribale, rimasta 

sospettosa di ogni ideologia importata dall‟esterno. Nella Libia conservatrice del re Idris la 

Fratellanza musulmana non può mostrare per contrasto un‟immagine pia e devota, come quella che 

l‟ha rafforzata agli occhi delle masse impoverite dell‟Egitto secolarizzato di Nasser. Quando nel 

1974 Gheddafi bandisce la Fratellanza musulmana dalla Libia, il gruppo è ancora nella fase di 

sviluppo iniziale. Il movimento della Fratellanza fiorisce allora fuori dal paese, tra gli emigrati libici 

per i quali è diventato accessibile pagare per poter studiare negli Stati Uniti o in Europa dopo il 

boom del prezzo del petrolio negli anni Settanta.  

La repressione brutale e prolungata inflitta ai Fratelli musulmani impedisce al gruppo di sviluppare 

una base di supporto che si estenda al di là delle élites. L‟effetto asfissiante della Jamahiriya sulla 

società civile impedisce alla Fratellanza della Libia di svolgere quel ruolo sociale che le avrebbe 

invece permesso di resistere alla repressione. Solo nei primi anni Duemila i Fratelli musulmani 

libici iniziano a dialogare con il regime tramite il figlio di Gheddafi, Saif al-Islam, che è disponibile 

a tollerare la loro presenza in cambio del silenzio e della rinuncia alla resistenza armata.  

Allo scoppiare della rivoluzione nel 2011, i Fratelli musulmani hanno già sviluppato un rapporto di 

collaborazione con il regime di Gheddafi. I membri più anziani della Fratellanza sono ritornati a 

vivere in Libia e molti di loro lavorano con la Gheddafi Charitable Foundation di Saif al-Islam, 

contribuendo ai negoziati con Lifg.  

Nonostante le insistenti critiche, inizialmente rivolte contro i gruppi jihadisti che sono stati 

riabilitati dal regime, anche il Gruppo dei combattenti islamici libici alla fine conclude un accordo 

simile con i Gheddafi. Lifg è stato creato nel 1989 dai muja-heddin libici di ritorno 

dall‟Afghanistan, con l‟obiettivo dichiarato di far cadere Gheddafi. La base di Lifg in Cirenaica è 

riuscita a rimanere nascosta alle forze governative fino al 1995. La scoperta casuale di una cellula 

del gruppo a Bengasi porta alla dichiarazione dello stato di emergenza in tutto l‟est del paese, cui 

Lifg risponde con un‟insurrezione armata di tre anni, prima di essere sconfitto ed espulso dalla 

Cirenaica nel 1998.  

Agli inizi della guerra degli Usa ai Talebani, Saif al-Islam prende l‟iniziativa di evacuare le famiglie 

arabe dall‟Afghanistan, inclusi molti membri del Lifg e le loro famiglie – un fatto che ha un forte 

impatto sui jihadisti, portandoli a riconsiderare le loro opinioni negative sul regime. Per rinforzare 



10 

 

la propria posizione all‟interno della famiglia Gheddafi e della società libica più in generale, Saif al-

Islam dà avvio a un processo di riforme con alcuni membri di Lifg arrestati nel 2007. Questo 

processo culmina con la pubblicazione nel 2010 di un libro a firma Lifg in cui il gruppo rinuncia 

all‟insurrezione armata e fa un appello alla tolleranza. Le rivolte del 2011 esplodono proprio mentre 

il regime sta rilasciando l‟ultimo gruppo di combattenti detenuti del Lifg. A questo punto i militanti 

del gruppo sono pochi e la sua situazione economica è disastrosa, ma, nonostante questo, con tutti i 

combattenti fuori dal carcere Lifg è libero d‟imbracciare le armi senza il timore di rappresaglie da 

parte del regime sui militanti arrestati.  

La diffusione negli anni Settanta del wahabismo d‟ispirazione saudita pone una minaccia più sottile 

e permanente al regime di Gheddafi di quanto non abbiano fatto i Fratelli musulmani o il Lifg. Il 

wahabismo saudita lancia una sfida implicita al regime, condannando il socialismo e aderendo a una 

definizione restrittiva di governo legittimo, che non si estende alla Jamahiriya di Gheddafi. Durante 

gli anni Settanta e Ottanta la società libica diviene più conservatrice sotto il profilo religioso man 

mano che l‟opera di proselitismo dei sauditi si fonde con il revival islamico innescato dalla 

rivoluzione islamica dell‟Iran e dall‟invasione sovietica dell‟Afghanistan. I ragazzi dei campus 

universitari libici iniziano ad indossare il thawb di stile saudita e si fanno crescere la barba – le 

ragazze invece prendono ad indossare il hijab e niqab. Presto i campus universitari libici divengono 

teatro non solo di una passiva resistenza religiosa, ma anche di un dichiarato attivismo anti regime. 

La sfida implicita lanciata dal salafismo alle credenziali politiche e religiose del regime di Gheddafi 

attrae la gioventù libica, frustrata e asfissiata dalla mano pesante del regime. Inoltre, l‟aderenza al 

salafismo e al wahabismo come forma di dissidenza è difficile da riconoscere rispetto al senso 

religioso che lo stesso Gheddafi promuove. In una società in cui tutte le forme di associazione sono 

state soppresse, la Moschea diventa una sorta di riparo dall‟intrusione dello stato.  

Nonostante i timori di Gheddafi, il movimento salafita in Libia rimane fortemente localizzato, 

apolitico e non sviluppa mai una leadership a livello nazionale. Il salafismo ripudia l‟impegno 

politico come una fonte di fitna (divisione tra i credenti). Nell‟ultimo periodo del suo governo, 

dunque, Gheddafi riesce ad assicurarsi la neutralità dei salafiti. Nel 2011 i salafiti continuano a 

denunciare le rivolte come forza divisiva e proibita dall‟Islam, fino a quando un‟importante figura 

degli ulama sauditi dichiara ufficialmente illegittimo il regime di Gheddafi.  
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4.3.  MIGRAZIONI 

La Libia è da lungo tempo un paese di immigrazione a causa dell‟elevata domanda di manodopera 

nei settori del petrolio, del gas e in quello dell‟edilizia. Il paese attrae immigrati provenienti in 

prevalenza dai vicini stati dell‟Africa subsahariana e, in misura minore, dal Nord Africa. 

Lo stato libico è però anche un paese di destinazione e, soprattutto, di passaggio. Dalla fine del 

1969 il paese adotta una politica di “porte aperte” per i migranti in fuga dal mondo arabo: immigrati 

arabi, legali o meno, vengono accolti e presto si stima che il loro numero sia arrivato a due milioni. 

In realtà, i libici dichiarano la presenza di circa quattro milioni di immigrati. 

Alla fine degli anni ‟90 ci sono grandi cambiamenti nella politica estera della Libia, che si fa 

promotrice della creazione di due importanti organizzazioni africane: il Consiglio congiunto dei 

paesi del Sahel e del Sahara, con quartier generale a Tripoli, e l‟Unione Africana, con base ad Addis 

Abeba. Di conseguenza, la politica libica nei confronti degli immigrati si  sposta esplicitamente 

verso una preferenza per gli africani subsahariani. 

Un primo accordo viene firmato tra Italia e Libia il 13 dicembre 2000, con l'obiettivo di instaurare 

una cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico illecito di 

narcotici e l‟immigrazione illegale. 

Nel 2008 sempre la Libia e l‟Italia, rappresentate in quest‟occasione rispettivamente dal generale 

Gheddafi e dal Presidente del Consiglio Berlusconi, firmano il “Trattato di amicizia, partenariato e 

cooperazione”: con questo accordo la Libia ottiene l‟impegno da parte dell‟Italia alla costruzione di 

infrastrutture come risarcimento del periodo coloniale, promettendo in cambio il rafforzamento 

degli scambi commerciali e della lotta all‟immigrazione clandestina. 

Su un piano generale, dopo aver rimarcato i legami di amicizia tra i due popoli e il comune 

patrimonio storico e culturale, le due Parti riaffermano il loro impegno a operare per il 

rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità, in particolare nella regione del 

Mediterraneo
9
.  

Lo stesso Presidente del Consiglio Italiano afferma che tramite questo trattato  «Italia e Libia 

combatteranno insieme contro i commercianti di schiavi nel contrasto all‟immigrazione 

                                                 
9
 «ARTICOLO 19: Le due Parti promuoveranno la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri 

libiche, da affidare a società italiane in possesso delle competenze tecnologiche necessarie. L'Italia si è impegnata a 

sostenere il 50 per cento dei costi di realizzazione di tale sistema, mentre per il restante 50 per cento Italia e Libia 

chiederanno all'Unione europea di farsene carico, tenuto conto delle intese intervenute tra Tripoli e Bruxelles, anche 

su questo aspetto, con la firma di un “Memorandum of  Understanding” (MoU, Voce n. 4 Glossario) nel luglio 2007. 

Su un piano più generale, le due Parti collaboreranno alla definizione di iniziative volte a prevenire il fenomeno 

dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori». 

< http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apritelecomando_wai.asp?codice=16pdl0017390> 

 



12 

 

clandestina
10

» e così facendo l‟Italia potrà vedere ridotto il numero dei clandestini che giungono 

sulle sue coste.  

Infatti, a fronte degli indennizzi pari a 5 miliardi di dollari che l‟Italia stanzia per «voltare pagina» 

rispetto al periodo dell‟occupazione coloniale, il governo italiano si attende la piena collaborazione 

da parte della Libia nel contrasto all‟immigrazione clandestina e l‟attuazione dell‟accordo già 

firmato nel dicembre 2007 per il pattugliamento congiunto delle coste libiche, dalle quali salpano 

fiumi di migranti verso Lampedusa.  

Tuttavia, non mancano le critiche alla firma di questo Trattato, definito in un articolo scritto da 

Vittorio Longhi e apparso sulla Repubblica nel Giugno del 2009 «Un patto a spese dei migranti»
11

. 

Un eritreo, Thomas, di 24 anni, detenuto in Libia ed intervistato a Roma il 10 giugno 2009, racconta 

di pestaggi e connivenza con i trafficanti: afferma di essere stato picchiato da tre guardie della 

prigione libica di Jawazat con sbarre di legno e di metallo per più di dieci minuti mentre veniva 

chiamato “negro”. Questa prigione, insieme a quella Kufra, è, secondo l‟organizzazione umanitaria 

Human Rights Watch, luogo di deportazione in cui gli agenti sono in combutta con i trafficanti che 

chiedono ai migranti centinaia di dollari per farsi portare a Tripoli. 

Il principale problema legato alla stipulazione di questo accordo è il fatto che Gheddafi lo utilizzi 

nel 2011 come strumento per minacciare l‟Europa a seguito dei bombardamenti della NATO in 

Libia. 

In un articolo del Fatto Quotidiano del 20 febbraio 2011 si spiegano i timori dell‟Italia in seguito 

alle minacce rivolte all‟Europa dal dittatore: il governo italiano teme che una continuazione del 

sostegno europeo alle rivolte in Nord Africa possa far saltare gli accordi con Tripoli, che hanno 

permesso fino a questo momento una diminuzione significativa degli sbarchi sulle coste del paese e 

quindi, indirettamente, dell‟afflusso di immigrati in Europa.   A sostegno di questi timori c‟è anche 

la prova che per molti mesi il regime di Gheddafi ha facilitato le partenze via mare dei migranti 

verso l‟Italia e Malta. In un articolo nel Los Angeles Times
12

 si racconta che nel campo di 

                                                 
10

 Berlusconi da Gheddafi, siglato l’accordo: «Uniti sull’immigrazione», in «Il Corriere della Sera sito ufficiale - 

Esteri», Giovedì 14 aprile 2016.  

< http://www.corriere.it/esteri/08_agosto_30/berlusconi_libia_gheddafi_bengasi_478ee3f4-767e-11dd-9747-

00144f02aabc.shtml> 

 
11

 Vittorio Longhi. Tra Gheddafi e Berlusconi "un patto a spese dei migranti", in «Repubblica sito ufficiale», Venerdì 

29 aprile 2016.  

< http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/esteri/gheddafi-italia/accordo-respingimenti/accordo-respingimenti.html> 

 
12

 Patrick J. McDonnell. Black migrants now live in fear in Libya, in «Los Angeles Times official website – 

Collection», Venerdì 1 aprile 2016. 

< http://articles.latimes.com/2011/sep/02/world/la-fg-libya-migrants-20110902> 
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detenzione di Zanzour, solitamente sottoposto a rigidi controlli, Gheddafi facilita l‟ingresso di 

Africani desiderosi di emigrare in Europa. 

Con la caduta del regime di Gheddafi si interrompono le partenze verso il Vecchio Continente, ma 

la situazione non accenna a risolversi, poiché un migliaio di disperati africani, uomini, donne e 

bambini, ancora aspetta disperatamente di scappare da situazioni di squallore, paura e povertà.  

 

5. DOPO LA CADUTA DI GHEDDAFI 

 

5.1. CONFLITTI LOCALI 

All‟indomani della rivoluzione che depone il colonnello Gheddafi, gran parte dei libici può essere 

fiduciosa che la transizione a un governo eletto avvenga con successo e senza difficoltà. Inoltre, la 

maggioranza della popolazione, come anche diversi analisti internazionali, date le condizioni 

strutturali della nazione, ritiene realistica, in un futuro non 

troppo lontano, l‟instaurazione di una monarchia simile a quella 

dei paesi del Golfo. Quasi subito però scoppia il caos. A cinque 

anni dall‟inizio della rivoluzione contro Gheddafi la Libia 

rimane un paese profondamente diviso. La ragione principale di 

ciò è l‟incapacità di disarmare le milizie che, alla caduta di 

Gheddafi, contano in totale circa 200-250mila uomini. Senza un 

esercito regolare per contrastarle, i governi post-rivoluzione 

affidano alle milizie armate compiti di polizia e sicurezza nel 

tentativo di integrarle a servizio del nuovo regime, stipendiandole 

 attraverso i vari ministeri, in particolare quello degli interni. La strategia naufraga di fronte alla 

forza dei conflitti tra città e città, tribù e tribù, di fronte agli attriti tra regioni indipendentiste e 

potere centrale. La rivoluzione libera tutte le tensioni che il regime di Gheddafi ha represso con la 

forza ma non è capace di governare. Così, a condizionare gli equilibri politici nazionali sono attori 

locali (città, tribù, milizie), i quali si presentano coesi, determinati e, soprattutto, armati.  

Bisogna anche aggiungere che a livello istituzionale la Libia è contesa fra due autorità che non 

hanno reale controllo sul territorio: una a Tripoli e l‟altra a Tobruk. L‟autorità con sede a Tobruk, 

nell‟est del paese, è il parlamento democraticamente eletto e riconosciuto in Occidente (ONU, USA, 

Francia, Germania, Italia e Regno Unito), ma che non riesce a governare che una piccola porzione 

del Paese. Invece a Tripoli risiede il Congresso Generale Nazionale (CGN), caratterizzato da una 

Immagine n.1 – Le milizie armate in Libia, in 
«Atlante mondiale online – Nord Africa - 

Libia» 

http://www.internazionale.it/notizie/2015/02/20/i-gruppi-armati-che-controllano-la-libia
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forte presenza di esponenti dei Fratelli Mussulmani e appoggiato dai miliziani islamici della 

coalizione Alba Libica. Il CGN, rivendicando ancora la legittimazione popolare ricevuta con la 

vittoria alle elezioni del 2012, si rifiuta di lasciare l‟incarico di governo al nuovo esecutivo uscito 

vincitore dalle elezioni del 2014. Ognuno dei due governi è appoggiato da un coalizione di bande, 

milizie  e signori della guerra locali. 

Il governo di Tobruk è sostenuto dal fronte nazionalista, il quale ha come principali alleati a livello 

internazionale l‟Egitto, gli Emirati Arabi Uniti, l‟Algeria e L‟Arabia Saudita; esso è composto da: 

 esercito regolare libico, guidato dal generale Haftar; 

 brigate di Zintan, un gruppo di 23 milizie armate, tutte provenienti da Zintan e dai monti 

Nafusa. Sono schierate sia contro il Congresso Generale Nazionale (il parlamento islamista 

di Tripoli) che contro i gruppi jihadisti ed operano in contatto con l‟esercito di Haftar; 

 Al Sawaiq, è una brigata composta da elementi di Zintan residenti a Tripoli; 

 brigata Al-Qaqa, è posta sotto il controllo del Ministero degli Interni ed ha il compito di 

proteggere i membri del parlamento e del governo di Tobruk; 

 milizie tubu, le milizie legate alla minoranza tubu, un gruppo etnico del sud della Libia, che 

durante la rivolta contro Muammar Gheddafi erano schierate con i ribelli, mentre ora sono 

alleate del generale Khalifa Haftar. 

Il governo di Tripoli viene invece appoggiato dal fronte islamista, composto da: 

 milizie di Misurata; 

 Alba libica, la forza armata dei Fratelli Musulmani libici. Risponde direttamente al governo 

islamista di Tripoli, guidato dal primo ministro Khalifa Mohamed Ghwail. Alba Libica 

combatte contro l‟esercito regolare libico e contrasta le offensive dei gruppi affiliati allo 

Stato Islamico nell‟est della Libia. 

 milizie tuareg, le milizie legate al gruppo etnico dei tuareg, presente nel sudovest del 

paese; sono vicine alla coalizione Alba libica. 

 

Queste milizie e coalizioni di bande sono, per entrambi i governi, difficili da “controllare” e la loro 

lealtà è incerta e deve essere ogni giorno rafforzata con i proventi della vendita di gas e petrolio. 

Oltre a queste milizie vi sono anche altri gruppi che operano nella stessa regione ma non si 

riconoscono in nessuna delle due autorità: 

 Stato islamico. Il gruppo è un‟organizzazione armata jihadista presente in Iraq e in Siria. 

Nell‟ottobre del 2014 una milizia di Derna, nell‟est della Libia, rivendica l‟appartenenza al 

gruppo Stato islamico, un annuncio accolto con favore dal leader jihadista Abu Bakr al 
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Baghdadi. I miliziani del gruppo Stato islamico hanno rivendicato la responsabilità di 

diversi attentati negli ultimi mesi in Libia, tra cui l‟attacco all‟hotel Corinthia di Tripoli 

avvenuto il 27 gennaio 2015. Non sono stati verificati i legami tra il gruppo attivo in Siria e 

Iraq e le milizie che si autoproclamano affiliate allo Stato islamico in Libia.  

 Ansar al shari’a. È un‟organizzazione armata jihadista formata da diverse milizie che 

hanno partecipato alle rivolte del 2011. Il quartier generale di Ansar al Sharia si trova a 

Bengasi, che viene bombardata dalle truppe del generale Khalifa Haftar nel corso 

dell‟operazione Dignità, lanciata nel maggio del 2014. Nel settembre del 2012 il gruppo 

rivendica l‟attacco terroristico contro il consolato statunitense di Bengasi, nel quale muore  

l‟ambasciatore in Libia John Christopher Stevens. 

Di fatto, la Libia è oggi uno stato fallito, dove non esiste più un potere centrale e dove l‟autorità è 

esercitata, quando è esercitata, dalle milizie locali. Tra i due governi c‟è una relazione molto 

complicata: i loro emissari si incontrano spesso ai tavoli delle trattative organizzati dagli inviati 

dell‟ONU, ma trovare un accordo per un cessate il fuoco è reso complicato dal fatto che il controllo 

che i due governi esercitano sulle loro stesse milizie è molto labile. 

 

5.2. RADICALISMO ISLAMICO 

Allo scoppiare della rivoluzione, l‟opposizione islamista libica sta ancora sostenendo tacitamente il 

regime e risponde in maniera esitante ai cambiamenti che stanno sconvolgendo la Libia nel febbraio 

2011. Man mano che il regime collassa sotto la spinta degli eventi, gli islamisti si uniscono alla 

rivoluzione e gli ex combattenti Lifg fondano e addestrano diverse brigate grazie ai fondi del Qatar. 

Nel luglio del 2012 il popolo libico elegge il suo primo Parlamento, il Congresso Nazionale 

Generale (GNC). La coalizione islamista, composta da affiliati dei Fratelli musulmani e del Lifg, 

non ha molto successo rispetto alla più liberale Alleanza delle Forze Nazionali (NFA). Inoltre, i 

libici iniziano a guardare con sospetto gli islamisti per gli aiuti militari e finanziari ricevuti durante 

le rivolte.  

Tuttavia, nonostante la vittoria iniziale dei partiti laici, i gruppi islamisti, più organizzati e più uniti, 

sono in grado di dominare il parlamento per tutto il 2013. La rivalità tra queste due fazioni politiche 

conduce il paese a una progressiva polarizzazione, un processo aggravato dall‟intervento violento e 

dal condizionamento della dinamica politica da parte delle milizie fedeli alle due fazioni rivali. A 

causa dell‟aggressività delle milizie, soprattutto nella città di Bengasi, l‟ex generale Khalifa Haftar 
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nel maggio 2014 lancia un attacco, conosciuto come “Operazione Dignità”, mirante a espellere tutti 

i gruppi islamisti dal paese. Tuttavia, il considerare tutti gli islamisti come un fronte unico, fa sì che 

le milizie di Bengasi si uniscano tra loro, e con gruppi simili, a Tripoli e Misurata, le quali a loro 

volta rispondono con l‟operazione Alba Libica, un contrattacco coordinato che coinvolge non solo 

Bengasi, ma buona parte della Libia occidentale. Il lancio dell‟Operazione Dignità ha l‟effetto 

inatteso di richiamare in madrepatria i miliziani libici impegnati in Siria o Iraq.  

Il 20 agosto del 2014 la presenza dello Stato Islamico in Libia diventa palese, quando il gruppo 

MajlisShuraShabab al-Islam (Mssi) di Derna (città nella Libia nord-orientale) mostra la bandiera 

nera nel video dell‟esecuzione di un cittadino egiziano. A metà ottobre il Mssi di Derna giura 

fedeltà al gruppo e dà avvio a un tribunale sotto la guida di emissari dello Stato Islamico.  

Da allora in poi lo Stato Islamico replica in Libia il modello d‟espansione utilizzato in Siria e in 

Iraq, seppure in scala minore.                                                                                                                                           

IS estende le sue attività a Bengasi, Sirte, Tripoli e in altre aree della Libia meridionale e in tutti i 

territori controllati porta a termine una serie di attentati, di rapimenti e di decapitazioni.                                                 

Lo Stato Islamico unisce alla sua caratteristica brutalità alcune attività culturali attinenti 

all‟“imposizione morale” e al proselitismo. L‟attenzione dello Stato Islamico alle pubbliche 

relazioni deriva dalla necessità del gruppo di competere con una moltitudine di milizie libiche e di 

fazioni in lotta per il supporto delle popolazioni locali. Almeno inizialmente, esso raccoglie un 

interesse scarso o nullo da parte della popolazione libica: parte del disinteresse potrebbe derivare 

dal fatto che, a differenza che in Iraq e in Siria, lo Stato Islamico in Libia non può puntare sulle 

rivalità settarie tra sunniti e sciiti. Il conflitto tra i due parlamenti libici e le loro rispettive coalizioni 

di militanti è fortemente radicato nelle rivalità locali per il potere e il controllo delle risorse 

strategiche. Dunque, lo Stato Islamico evita di confrontarsi direttamente con le fazioni in lotta, 

approfittando piuttosto dell‟anarchia libica e dell‟inclinazione storica di Derna a favore della 

resistenza jihadista per stabilire la sua presenza nella parte orientale del paese.  

Per ora il controllo dello Stato Islamico sul territorio libico rimane limitato: i suoi affiliati non  

hanno potere assoluto in nessuna delle città su cui mettono in atto le proprie attività, inclusa Derna. 

Tuttavia, gli affiliati e gli alleati di Ansar al Shariʻa, nonostante questo non abbia ufficialmente 

giurato fedeltà allo Stato Islamico, stanno iniziando a rispondere agli appelli di quest‟ultimo con 

manifestazioni di simpatia. Sia in Tunisia che in Libia il gruppo divulga la propaganda a favore 

dell‟ IS, mentre stanno emergendo altri resoconti sui programmi di addestramento dei combattenti 

di Ansar al-Shariʻa da parte dello Stato Islamico.  

Con il consolidarsi della propria influenza, l‟IS cerca di spodestare i governi di Tobruk e di Tripoli. 

Lo Stato Islamico si pone come obiettivo anche quello di ergersi a difensore delle terre e dei valori 
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dell‟Islam contro l‟intervento esterno e fa perno sul concetto della jihad contro l‟intervento 

“straniero” per radunare nuove reclute: la sua strategia prevede di garantirsi il controllo del 

territorio e, proprio per raggiungere questo scopo, i suoi sostenitori e le sue milizie stabiliscono 

delle roccaforti nelle città lungo la costa mediterranea. A ciò bisogna aggiungere che l‟attacco ai 

giacimenti di petrolio di al Mabrook indica che lo Stato Islamico ha già messo gli occhi sulle risorse 

petrolifere della Libia.  

Il generale David Rodriguez a capo dell‟Africom, il comando militare Usa per l‟Africa, afferma che 

nel corso del 2015 l'auto-dichiarato "Stato islamico" (IS)  ha visto raddoppiare il numero dei suoi 

combattenti, ma sostiene che il rischio che questo acquisti ampie porzioni di territorio, come è già 

avvenuto in Iraq e in Siria, è basso, in quanto ci sono condizioni significativamente differenti 

rispetto agli altri due paesi
13

.  

Approfittando del caos, l‟ISIS è intanto riuscito a stabilire tre province dalla fine del 2014: Tripoli,  

lungo la costa occidentale; Fezzan, nel sud-ovest; e Barqah, ad est. 

Le città libiche orientali di Derna e Bengasi, storicamente, sono servite come solide basi di sostegno 

per Al Qaeda, e rimangono così oggi. L'Abu Salim, Brigata dei Martiri, che controlla Derna, e 

Ansar al-Shari‟a in Libia (ASL), sono entrambi allineati ad al-Qaeda.                                                     

Dopo la caduta del regime di Gheddafi nel 2011, al-Qaeda ha ampliato la sua base operativa nel 

deserto sud-occidentale del paese, stabilendo strette alleanze con le tribù tuareg nomadi. 

A seguito dell‟espansione di questi gruppi radicali, gli eserciti degli stati vicini (Tunisia, Algeria, 

Ciad ed Egitto) hanno inviato ingenti forze ai loro confini per evitare che l‟ISIS possa espandersi 

nei loro territori.                                                                                                                                    

Secondo quanto affermato da Mahmoud Jibril, capo dell‟Alleanza delle Forze Nazionali, durante il 

Forum economico mondiale sul Nord Africa e sul Medio Oriente del maggio 2015, questa minaccia 

non è limitata al solo Nord Africa, ma riguarda anche l‟Europa, in riferimento alla possibile 

presenza di terroristi affiliati all‟IS nei barconi che giungono sulle coste del continente
14

.    

 

 

               

                                                 
13

 Libya: Number of 'Islamic State' Fighters Has Doubled in Libya, According to US General, in «Allafrica Official 

Webside», Giovedì 28 aprile 2016. 

http://allafrica.com/stories/201604080117.html 

 
14

Alison Pargeter. Daesh in Libya: myth or reality?, in «Aljazeera centre for studies official website - Reports». 

Mercoledì 30 marzo 2016. 

< http://studies.aljazeera.net/en/reports/2015/06/201562175410368790.html> 
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5.3.  MIGRAZIONI 

Quando la rivolta si conclude e il regime è rovesciato, la Libia è guidata da un governo ad interim 

operante con le milizie armate. Come dimostrato dal numero di immigrati presenti a Tripoli, 

l‟attività di persone concentrate nel contrabbando di esseri umani tende ad intensificarsi 

rapidamente. Alcuni dei contrabbandieri sono gli stessi che operavano sotto il precedente regime.  Il 

numero di lavoratori stranieri e immigrati è notevolmente superiore rispetto al periodo precedente: i 

flussi migratori sono elevati e coinvolgono, di giorno in giorno, sempre più persone. L‟agricoltura, i 

negozi, le stazioni di servizio,la custodia nelle scuole e negli ospedali e, soprattutto, l‟edilizia 

offrono agli immigrati opportunità lavorative. 

La maggior parte degli immigrati è entrata legalmente nel paese, ma è stata costretta a fare un passo 

indietro a seguito della scadenza del permesso di soggiorno e, di conseguenza, è diventata 

clandestina. Parallelamente, ci sono coloro che sono entrati nel paese illegalmente, evitandoi posti 

di controllo alle frontiere ufficiali: la maggior parte di questi 

proviene di solito da aree sub-sahariane, entra dal sud del 

paese e si muove verso  le città costiere del nord. Il loro 

movimento all'interno del paese è responsabilità dei 

trafficanti libici che, in aggiunta alla loro conoscenza di 

strade traverse, hanno una rete di relazioni che comprende 

individui appartenenti a diversi ceti sociali e politici, i quali 

facilitano le operazioni di contrabbando.  

Non esistendo alcuna legge che regoli il fenomeno migratorio, 

 milizie e gruppi armati pattugliano i territori sotto il loro controllo. Non è raro infatti che 

blocchino, ad esempio, camion carichi di immigrati clandestini all‟ingresso delle principali città. 

Secondo un report dell‟OHCHR
15

, i migranti sono oggetto di sfruttamento e abusi da parte delle 

autorità, dei gruppi armati e dei contrabbandieri e per questo sono particolarmente a rischio in 

Libia;sono frequenti i casi di detenzione arbitraria e prolungata caratterizzata da  gravi privazioni 

della libertà, torture e maltrattamenti, lavoro forzato e sfruttamento, estorsioni e violenza sessuale. 

Africani sub-sahariani sono ad un elevato rischio di abusi e discriminazione razziale e le donne 

migranti hanno dovuto affrontare la violenza sessuale e lo sfruttamento. Secondo quanto riportato 

                                                 
15

 Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya, in «OHCHR 

official website», Giovedì 14 aprile 2016. 

< http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/A_HRC_31_47_E.pdf> 

 

Immagine n. 2 – Reti di trafficanti per il 

commercio illegale di migranti, in «The Wall 

Street Journal» 
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da Human Rights Watch (hrw),
16

 queste dinamiche si concentrano prevalentemente all‟interno dei 

centri di detenzione in cui la marina libica e le milizie rinchiudono migliaia di persone che tentano 

di attraversare il Mediterraneo. 

In queste strutture manca ogni assistenza sanitaria, le donne danno alla luce bambini destinati a 

morire in pochi giorni e gli uomini si ammalano di tubercolosi e di altre malattie infettive. 

Inoltre,in questi campi di prigionia esiste uno spregevole mercato dei “dannati”: le guardie 

carcerarie vendono i detenuti ad aziende libiche, rendendo cosi schiavo chi sopravvive alla 

detenzione.   

I clandestini presenti oggi in Libia possono essere classificati in quattro categorie: coloro che hanno 

intenzione di rimanere per una durata estesa; coloro che hanno intenzione di lavorare 

temporaneamente inviando il denaro alla famiglia rimasta nello Stato di origine; coloro che sono 

venuti in Libia come fase di transizione (con il fine di raccogliere abbastanza soldi per pagare il 

viaggio attraverso il Mediterraneo per l‟Europa); infine, coloro che arrivano in Libia  già con il 

denaro necessario per garantirsi l'accesso a un porto europeo e quindi rimangono nel paese solo per 

il tempo necessario a contattare i contrabbandieri per imbarcarsi verso l'Europa. 

Il numero di questi migranti diretti verso il continente europeo cresce quotidianamente, soprattutto a 

causa della complessa situazione politica presente all‟interno del paese. Tra gennaio e metà ottobre 

2015, più di 140.000 persone sono arrivate in Italia dal mare, la maggioranza dei quali è partito 

dalla Libia
17

.  

Molti dei viaggi sono intrapresi su imbarcazioni pericolosamente sovraffollate e mal attrezzate, che 

spesso sono causa di decine di morti ogni traversata. La crudeltà di questi avvenimenti catalizza 

quotidianamente su di essi l‟attenzione dei media mondiali. Esempio emblematico delle condizioni 

disumane affrontate dai migranti diretti verso le coste europee è il racconto di una famiglia partita 

dalla Libia, riportato dal New York Times nell‟edizione del 21 Aprile 2016
17

: 

Muaz Mahmud’s wife and 2-month-old son barely had time to scream as the cold waters of the 

Mediterranean surged over their heads.Minutes earlier, they had been forced by smugglers to abandon the 
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 Investigation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya, in «OHCHR 

official website», Giovedì 14 aprile 2016. 

< http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/A_HRC_31_47_E.pdf> 
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 Liz Alderman. Survivor tells of Mediterranean sea disaster that may have killed 500 migrants, in «The New York 

Times official website - Europe», Giovedì 21 aprile 2016. 

<http://www.nytimes.com/2016/04/22/world/europe/survivor-tells-of-sea-disaster-that-may-have-killed-500-
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http://www.nytimes.com/2016/04/22/world/europe/survivor-tells-of-sea-disaster-that-may-have-killed-500-migrants.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FLibya&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection
http://www.nytimes.com/2016/04/22/world/europe/survivor-tells-of-sea-disaster-that-may-have-killed-500-migrants.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FLibya&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection
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boat they had chartered in Libya last week for a larger boat already packed with 300 migrants heading 

toward Italy. 

As the bigger boat took on more passengers, it began to list, Mr. Mahmud said Thursday. When it capsized, 

hundreds of panicked people — many of whom could not swim — were thrown into the sea. 

 

6. CONSIDERAZIONI FINALI 

 

La nostra analisi comparativa della situazione libica durante il regime di Gheddafi e nel periodo 

successivo alla sua caduta ci ha portati a formulare delle considerazioni. 

Per quanto riguarda i conflitti locali, si nota senza dubbio tra i due periodi una continuità nella 

situazione di grande tensione interna da sempre esistita nel paese; tuttavia, mentre Gheddafi si è 

mostrato abile nel soffocare queste spinte centripete e, soprattutto, nel contenerle, oggi assistiamo 

ad un‟esplosione di queste forze distruttive, che stanno lacerando il paese senza alcun controllo.  

Anche il radicalismo islamico rappresenta una realtà storicamente ben nota alla Libia: tuttavia, 

mentre le forze islamiste dialogavano e contrattavano con il regime del dittatore, oggi sono in balìa 

delle loro idee estremiste.  

Infine, la migrazione ha da sempre rappresentato un grande problema per il paese: oggetto di 

sfruttamento, manipolazione da parte del regime di Gheddafi, violenze messe in atto dai trafficanti 

di esseri umani: ciò che cambia è che, mentre durante il regime dittatoriale i paesi occidentali 

avevano un soggetto politico stabile con cui interloquire, dal 2011 questo viene meno, provocando 

così un‟amplificazione incontrollata del fenomeno. 

Dopo  cinque anni dallo scoppio della rivoluzione che ha posto fine a 42 anni di dittatura, 

analizzando la situazione attuale è difficile essere positivi sulla possibilità di una preminente 

stabilità per la Libia. I conflitti locali, il fondamentalismo islamico e la migrazione sono tre fattori 

che svolgono un ruolo importante nell‟ accrescere la precarietà del paese ed inoltre si influenzano a 

vicenda creando una sorta di effetto a catena che non permette il miglioramento in nessun ambito. 

Quella della Libia è una storia contraddittoria: la ricchezza di cui dispone grazie ai giacimenti di 

petrolio si contrappone al flagello di un governo autoritario prima, e di una crisi politica e 

istituzionale adesso.  L‟insurrezione del 2011 nasce dalle aspirazioni di un popolo sempre più 

consapevole e insoddisfatto di un regime che ha esaurito il consenso di cui disponeva all‟inizio, un 

popolo che avrebbe voluto vedere migliorare la propria condizione e che aveva letto in modo 

positivo l‟intervento della NATO: quest‟ultimo gli avrebbe infatti permesso di velocizzare il 

processo di liberazione ma, in realtà, come gran parte degli interventi militari, si è rivelato un 

fallimento poiché gli Stati, nell‟intervenire, hanno mancato di predisporre un piano per affrontare il 

vuoto di potere che si sarebbe creato.  

Guardando la Libia di oggi una domanda sorge spontanea: cosa realmente ha portato la fine del 

regime di Gheddafi?  

Nonostante la transizione abbia condotto il paese ad una situazione teoricamente democratica, la 

stessa ha di fatto trascinato la Libia nel caos e nell‟anarchia. Inoltre, all‟instabilità dovuta a conflitti 

locali si è aggiunto il germe del fondamentalismo islamico. 

In una condizione di assoluto caos, si è cercato di fare un passo in avanti con la formazione di un 

nuovo governo libico di unità nazionale, con il decreto numero 3 del 2016, che, riconosciuto 

dall‟ONU, è guidato da Fayez al-Sarraj e si compone di trentadue ministri. Il governo di Tripoli, 

mai riconosciuto dalla comunità internazionale, ha subito espresso il proprio dissenso, definendo 

l‟appoggio al nuovo ministro da parte degli stati europei come una violazione dello stato di diritto 

libico, in quanto privo della legittimazione del popolo.  

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/libya/index.html?inline=nyt-geo
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/italy/index.html?inline=nyt-geo
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Nella speranza dell‟ONU, Al-Sarraj si propone come il fautore del dialogo tra le varie fazioni 

politiche e della riconquista della fiducia della popolazione attraverso una progettualità economica e 

sociale.  

Ad Al-Sarraj spetta oggi il compito di dimostrare che non sta guidando un “governo degli stranieri”  

ma sta attuando un tentativo di ritrovare all‟interno della Libia la forza e la determinazione della 

rinascita.  

C‟è anche da dire, però, che la presenza di più governi esclude la configurazione di uno Stato che 

possa dirsi in accordo con i parametri del diritto internazionale e facilita la proliferazione di gruppi 

autonomi, che si alleano con l‟uno piuttosto che con l‟altro per perseguire propri i propri  interessi. 

 

7. CONCLUSIONE 

 

Con la nostra tesina abbiamo analizzato due periodi fondamentali per la Storia della Libia, divisi 

dallo spartiacque della morte di Gheddafi, seguendo i tre filoni dei conflitti civili, del radicalismo 

islamico e delle migrazioni, cercando di confrontare, nell‟ultimo capitolo, i dati ottenuti. Questa 

analisi comparativa ci ha permesso di comprendere al meglio le radici storiche, politiche e culturali 

che hanno determinato la situazione attuale del paese, di cui tanto sentiamo parlare, ma sulla quale 

non ci eravamo mai documentati così approfonditamente.  

La principale conclusione a cui siamo giunti al termine del nostro lavoro è che i maggiori problemi 

affrontati oggi dalla Libia non sono apparsi all‟improvviso sconvolgendo la vita del paese, ma 

hanno invece una lunga storia e profonde radici. Il fatto che questi problemi ancora esistano e anzi, 

risultino spesso peggiorati, dimostra come sia mancata la capacità di risolverli definitivamente: 

sono cambiate le dinamiche, perché si è passati dalla repressione forzata di ogni possibile 

problematica sociale alla lotta distruttiva tra spinte centripete, ma il problema di fondo resta sempre 

l‟assenza di solide istituzioni e di una guida per il paese, che dia voce  alla diversità ed alla 

moltitudine, sia essa politica, religiosa o sociale. Ne abbiamo dedotto la grande importanza 

rappresentata dallo studio del passato, inteso come osservazione delle scelte effettuate e delle 

conseguenze da essere prodotte, per comprendere il mondo in cui viviamo e, magari, per imparare 

dagli errori già commessi. 
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8.  GLOSSARIO 

 

1.Fratelli Musulmani: organizzazione islamista internazionale con un approccio di tipo politico 

all'Islam, fondata nel 1928 da al-Ḥasan al-Bannāʾ a Isma'iliyya, poco più d'un decennio dopo il 

collasso dell'Impero Ottomano. Sono stati dichiarati fuorilegge, in quanto considerati 

un'organizzazione terroristica, da parte dei governi dei seguenti paesi: Bahrain, Egitto, Russia, Siria, 

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Tagikistan e Uzbekistan. Godono invece di cospicui 

finanziamenti e protezione più o meno esplicita da parte dei governi di Turchia e Qatar. 

2.Kabila: agg. e s.m. e f. [pl. m. -li]; etimologia: dall‟arabo qabīlah „tribù‟; appartenente a una tribù 

di beduini d'Arabia; per estens., appartenente a popolazioni islamizzate dell'Africa settentrionale, 

specifiche del Marocco. 

3.LIFG (Libyan Islamic Fighting Group): è un'organizzazione terroristica fondata negli anni 

ottanta del XX secolo dai mujaheddin libici veterani della guerra tra Unione Sovietica e 

Afghanistan. A partire dal 6 ottobre 2001, è stata inserita fra le organizzazioni legate ad Al Qaeda, 

Osama bin Laden e i talebani. Successivamente, su decisione della commissione chiamata a 

eseguire le risoluzioni 1267 e 1989 del Consiglio di sicurezzaONU su Al Qaeda e le altre 

organizzazioni terroristiche islamiche, il gruppo è stato messo al bando a livello internazionale.  

4.Memorandum of understanding: è un documento legale che descrive un accordo bilaterale (o 

più raramente multilaterale) fra due o più parti. Esso esprime una convergenza di interessi fra le 

parti, indicando una comune linea di azione prestabilita, piuttosto che un vero e proprio vincolo 

contrattuale. È un'alternativa più formale rispetto ad un semplice accordo tra gentiluomini 

(gentlemen'sagreement), anche se generalmente non ha il potere di un contratto. 

 

5.Movimento salafita: Il Salafismo delle origini era un movimento profondamente religioso che si 

batteva per il recupero di un Islam puro, privo dei tradizionalismi religiosi che contraddistinguevano 

l‟Islam ufficiale fino al XIX secolo. Il significato del termine salafita è gradualmente cambiato e 

oggi è utilizzato per indicare coloro che vogliono implementare la sharia, la legge islamica, 

ritenendo corretta una lettura integrale e letterale del Corano e della sunna, l‟insieme dei 

comportamenti e degli insegnamenti del Profeta Maometto. Per questo i salafiti dicono di essere i 

veri seguaci dell‟Islam: perché emulano i primi pii musulmani, i salaf, professando la versione a 

loro avviso più autentica dell‟Islam. 

6.No fly zone: Area di interdizione al volo per aerei non autorizzati (acronimo NFZ). Il divieto può 

essere totale o limitato a velivoli militari e di solito è approvato da istituzioni internazionali (ONU, 

Unione Europea, NATO); è però possibile che siano singole nazioni a individuare una NFZ. Nel 

mondo esistono numerose NFZ permanenti, nate per proteggere luoghi d‟interesse storico-artistico 

o aree sensibili quali, ad esempio, centrali nucleari, edifici pubblici e siti artistici. 

7.Prebenda: s. f. [dal lat. Tardo praebenda s. f. (gerundivo femm. Di praebere «offrire, 

somministrare»)].Guadagno lauto, compenso conseguito, più o meno lecitamente e in genere con 

poca fatica, grazie a incarichi straordinarî, attività clientelari e simili. 

8.Senussiyya:Confraternita mistica musulmana fondata, nel sec. 19°, da Muhammad ibn ‛Ali ibn 

al-Sanusi, mistico algerino (1787-1859), il quale, dopo un‟esperienza di predicazione, istituì la sua 

https://it.wikipedia.org/wiki/1928
https://it.wikipedia.org/wiki/Al-Hasan_al-Banna
https://it.wikipedia.org/wiki/Ismailia
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Ottomano
https://it.wikipedia.org/wiki/Bahrain
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Siria
https://it.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://it.wikipedia.org/wiki/Emirati_Arabi_Uniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Tagikistan
https://it.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipv_2VhcXMAhVHnBoKHVzuDYYQFgglMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLibyan_Islamic_Fighting_Group&usg=AFQjCNGkXTaZ-GKGEVYH1sQY8M1iwRM4dQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_terroristica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mujaheddin
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_in_Afghanistan_%281979-1989%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
https://it.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda
https://it.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden
https://it.wikipedia.org/wiki/Talebani
https://it.wikipedia.org/wiki/Risoluzione_ONU
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_di_sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_di_sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_di_sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda
https://it.wikipedia.org/wiki/Documento
https://it.wikipedia.org/wiki/Gentlemen%27s_agreement
https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
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confraternita nel territorio dell‟attuale Libia che divenne centro di elaborazione mistica e dottrinale. 

Il fulcro della dottrina della S. è l‟imitazione di quella di Maometto, la quale escludeva il ricorso 

alle pratiche di trance comuni nelle altre sette, in favore di una regola più affine all‟ortodossia 

hanbalita. Dopo la decolonizzazione, nel 1951, Idris, nipote del fondatore della S., divenne re della 

Libia con in nome di Idris I; il suo regno fu rovesciato, nel 1969, dal colpo di Stato di M. Gheddafi. 

Circa un terzo della popolazione libica è attualmente affiliato alla Sanusiyya. 
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