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Ancora bombe di Haftar su Tripoli
Italia e Onu: «Tregua umanitaria»
Il generale riprende l'offensiva contro la capitale mentre Sarraj si ferma per aifontare la pandemia

L'Italia, gli Stati Uniti e
l'Onu cercano di bloccare l'at-
tacco di Khalifa Haftar contro
Tripoli. Approfittando dell'in-
certezza e la paura collettive
nella regione della capitale
svuotata dal coprifuoco, l'uo-
mo forte della Cirenaica in-
tensifica i bombardamenti e
cerca di dare la spallata finale.
Per la prima volta dall'inizio
dell'offensiva lanciata il 4
aprile 2019, i suoi razzi hanno
colpito nel cuore dell'agglo-
merato medievale della città
vecchia, ferendo almeno due
donne e danneggiando sette
abitazioni.
Nei giorni scorsi la missio-

ne dell'Onu in Libia aveva de-
nunciato l'uccisione di quat-
tro ragazze di età compresa
tra i 14 e 20 anni, oltre al feri-
mento di altre cinque persone
nel quartiere di Ain Zara, po-
sto nelle zone meridionali
della capitale, dove da diversi
mesi ormai si combatte tra le
colonne avanzate di Haftar e
la pletora di milizie schiarate

in difesa del Governo di accor-
do nazionale del premier
Fayez Sarraj. I media tripolini
mostrano le immagini di una
ventina di soldati nemici ucci-
si nelle ultime ore.
Ma è stato proprio il dege-

nerare dei combattimenti a
spingere la comunità interna-
zionale a cercare di porre un
freno ai blitz voluti da Haftar.
Già nei giorni scorsi l'Onu
aveva chiesto una «tregua
umanitaria» per contrastare
la minaccia del coronavirus in
modo unitario in tutto il Pae-
se. A questa aveva subito ade-
rito Sarraj, dicendosi disponi-
bile al cessate il fuoco. L'altra
notte l'ambasciata italiana a
Tripoli ha preso nettamente
posizione in favore della tre-
gua. In una nota fatta pubbli-
care sul profilo Twitter della
sede diplomatica italiana dal-
lo stesso ambasciatore Giu-
seppe Buccino, che negli ulti-
mi giorni ha tenuto intense
consultazioni con i massimi
dirigenti libici, viene «ritmo-

Il bilancio
Colpito il centro storico
della capitale libica:
due donne ferite e
diverse case distrutte

4
Ragazze
tra i14ei20
anni sono state
uccise nei
giorni scorsi
a Tripoli. Altre
cinque sono
rimaste ferite

vata» ad Haftar «la richiesta
di accogliere in maniera co-
struttiva l'appello per la cessa-
zione delle ostilità». Vi si ag-
giunge inoltre la «ferma con-
danna» dei bombardamenti
sui quartieri residenziali di
Tripoli nella speranza che si
possa presto giungere al «ces-
sate il fuoco definitivo» e alla
ripresa del dialogo politico tra
Tripolitania e Cirenaica. In
questo senso si è poi mossa
anche la diplomazia america-
na. Il Dipartimento di Stato da
Washington ha reso noto ieri
un comunicato in cui invita
Haftar ad uniformarsi alle po-
sizioni assunte da Sarraj con-
tro le «tossiche» interferenze
straniere e «per permettere
alle autorità locali di rispon-
dere alla minaccia senza pre-
cedenti posta alla salute pub-
blica dal Covid-19».

Al momento sia Tripoli che
Bengasi negano siano stati re-
gistrati casi di malati positivi.
A misura precauzionale sono
stati imposti coprifuoco not-

turni da parte delle due auto-
rità avversarie e sono stati
chiusi sia i confini terresti che
porti ed aeroporti. Uno dei
più noti portavoce di Haftar, il
generale Ahmad Mismari, si è
messo in quarantena volonta-
ria dopo un recente viaggio al
Cairo.
Ma i giornalisti libici nota-

no che comunque gli ospedali
locali non sono affatto attrez-
zati per effettuare analisi, or-
ganizzare i tamponi per la ri-
levazione del virus, o tanto
meno curare gli eventuali ma-
lati. «In verità viviamo nella
paura. Nessuno è in grado di
capire se la pandemia è giunta
anche da noi e comunque
non si potrebbe guarire. In
passato ci curavamo all'este-
ro, specie negli ospedali di
Tunisi o del Cairo, ora siamo
isolati», spiegano da Tripoli.
Le strade vuote e i negozi de-
serti nelle grandi città del Pa-
ese testimoniano il senso di
impotenza collettivo.

Lorenzo Cremonesi
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Le tappe

• II 3 aprile
del 2019
il generale
Khalifa Haftar
lancia
un'offensiva
contro Tripoli

• II 12
dicembre
Haftar
dà ordine di
lanciare un
nuovo assalto
alla capitale

• A partire
dal 5 gennaio
sbarcano in
Libia decine di
militari turchi
con funzioni di
addestramento
di soldati libici

• L'11 genna
Haftar
acconsente
a un cessate
il fuoco

• II 19 genna
si tiene a
Berlino una
conferenza di
pace sotto
l'egida dell'Onu
ma si conclude
senza nessun
accordo
formale

• Ora Haftar
cerca di dare la
spallata finale
a Sarraj

A difesa
Soldati fedeli
al Governo
di accordo
nazionale

é del premier
Fayez al Sarraj,

1 l'unico
riconosciuto
dall'Onu,

- posizionano un
carro armato
nella periferia
sud di Tripoli.
Nei giorni
scorsi sono
ripresi
gli scontri per
il controllo
di Tripoli, ormai
virtualmente
sotto assedio
da parte
delle milizie
dell'uomo forte
della Cirenaica,
Khalifa Haftar
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