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IL PREIVIIER, LA CRISI IN LIBIA

II premier libico Fayez Sarraj, 59 anni

Sarraj all'Italia:
«Aiuti concreti,
noi sotto attacco»
di Lorenzo Cremonesi

vevamo chiesto
le armi all'Italia, ma

non abbiamo avuto risposta.
Ecco perché arrivano dalla
Turchia». Così, al Corriere,
il premier libico Fayez Sarraj.

a pagina 13

L'INTERVISIA FAYEZ SARRAJ
«Le armi dalla r1l cNa?
Le avevamo chie ste all'Italia
Ma non c'è stata risposta»
n premier libico: i nostri avversari aiutati da più Paesi

dal nostro inviato a Tripoli
Lorenzo Cremonesi

ayez Sarraj non chia-
ma mai Khalifa Haftar
per nome. Per il pre-
mier del governo di
Accordo Nazionale a

Tripoli il capo militare della
Cirenaica diventa semplice-
mente «l'aggressore». E un
dettaglio. Ma aiuta a capire la
gravità della crisi libica, che
sconvolge anche gli equilibri
nel Mediterraneo, sempre più
esplosiva con il crescente in-
tervento militare straniero. Si
chiudono le porte della diplo-
mazia? Ieri i guardacoste di
Haftar hanno sequestrato una
nave turca e intanto la Grecia
manda il suo ministro degli

Esteri a dialogare con Abdul-
lah al Thani, premier del go-
verno dell'Est non riconosciu-
to dall'Europa.
Primo ministro, l'Italia si

rifiuta di mandare le armi
che chiedete per combattere
Haftar. Così le avete ottenu-
te dai turchi. Dopo la visita
martedì di Luigi Di Maio qui
in Libia sono ormai tanti a
parlare di rischio di «irrile-
vanza» italiana...
«Noi avevamo chiesto le ar-

mi a tanti Paesi, inclusa l'Ita-
lia, che pure ha diritto di sce-
gliere la politica che più le ag-
grada e con cui i rapporti re-
stano comunque ottimi. Da
Roma, in verità, non sono mai
giunte risposte ufficiali. Con
Di Maio abbiamo avuto un ric-
co scambio d'opinioni. Quan-

to invece alla sua tappa a Ben-
gasi dal nostro aggressore e
Tobruk non ho visto alcuna
sostanza, oltre a generiche di-
chiarazioni di amicizia che la-
sciano il tempo che trovano.
Così, la comunità internazio-
nale risulta divisa. Da una par-
te i Paesi disposti ad armare i
nostri avversari-aggressori. A
loro si contrappongono altri
Paesi, tra cui l'Italia, che cre-
dono tutt'ora alla formula per
cui l'unica soluzione resta il
dialogo politico. Ma si tenga a
mente che qui siamo sotto at-
tacco militare, con sofferenze
indicibili per la popolazione
vittima di bombardamenti,
morti, feriti, con centinaia di
migliaia di sfollati».
Haftar avanza anche gra-

zie ai soldati russi. Le mili-

zie di Tripoli mostrano i vi-
deo dei tank turchi sbarcati
a Misurata. Alla fine saran-
no Putin ed Erdogan a detta-
re le regole del gioco?
«E uno scenario difficile,

reso ancora più complesso
dagli interventi stranieri. Non
credo però che l'intera que-
stione possa venire risolta so-
lo dai colloqui tra Putin ed Er-
dogan. E un processo caratte-
rizzato da continui contatti
bilaterali e multilaterali, in cui
non mancano le voci degli
Stati Uniti, della Germania
impegnata con l'Onu a prepa-
rare la conferenza di Berlino e
degli altri partner europei. Il
nostro aggressore ha già falli-
to. Al momento del suo im-
provviso attacco i14 aprile di-
ceva che avrebbe preso Tripo-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-12-2019
1+13CORRIERE DELLA SERA

li entro 48 ore. Nove mesi do-
po la guerra continua. Sono
certo che saremo noi a preva-
lere. Alla fine sarà deciso chi
ha il diritto di negoziare il fu-
turo della Libia e invece chi è
l'aggressore destinato ad es-
sere giudicato dal tribunale
internazionale».
Roma e altri Paesi critica-

no la sua intesa con Erdogan
per il controllo delle acque
del Mediterraneo. Di Maio
ha protestato dicendo che
un buon alleato prima
avrebbe avvisato...

«Prima di tutto Libia e Tur-
chia sono due Paesi membri
dell'Onu, con governi legitti-
mi, indipendenti e sovrani.
Quel memorandum è nei no-
stri diritti. Sinceramente ap-
prezzo i buoni rapporti e la
cooperazione che abbiamo
con l'Italia e mi auguro s'in-

Chi è

Fayez Sarraj,
59 anni, è il
presidente del
Consiglio
presidenziale e
primo ministro
del governo di
unità nazionale
della Libia

O La tenuta del
suo esecutivo,
riconosciuto
dall'Onu
e sostenuto
dall'Italia, è
minacciata
dall'attacco che
il capo della
Cirenaica
Khalifa Haftar
ha sferrato
contro Tripoli
sin dallo scorso
aprile

• Al fianco di
Haftar la Russia
ha dispiegato
un piccolo
esercito di
mercenari del
gruppo Wagner

• Dal canto
suo Sarraj ha
stretto un
accordo con la
Turchia che gli
ha fornito armi,

tensifichino. Però non aveva-
mo alcun dovere nei confronti
di Roma. Con la Turchia si ne-
goziava in proposito dal 2004.
Chiunque abbia obiezioni
può ricorrere alla legge inter-
nazionale e in caso all'arbitra-
to di un tribunale internazio-
nale. Così, del resto, è già av-
venuto per i litigi relativi ai di-
ritti sulle acque limitrofe alle
nostre coste con Cipro e Mal-
ta. C'è stato un arbitrato e i
contenziosi sono stati risolti
pacificamente. Reputo invece
fuori luogo e troppo gridate le
proteste greche. Credono dav-
vero che la Libia sia tanto de-
bole? Non accettiamo pres-
sioni o manipolazioni».
Teme una svolta filo-Haf-

tar dell'Italia?
«Di Maio non è riuscito a

bloccare l'aggressione milita-
re contro di noi. Questa sareb-

blindati e i
droni Bayraktar
TB2. Erdogan
ha anche
promesso di
costruire una
base militare
turca in Libia

O A gennaio si
terrà a Berlino
una
Conferenza
sulla Libia sotto
l'egida dell'Onu

99
Sono anni
che
lanciamo
l'allarme sul
pericolo di
interferenze
militari
straniere
Adesso noi
siamo
accusati di
fare
arrivare i
tank e droni
turchi?

be stata l'unica prova di un
suo successo ai colloqui di
Bengasi. Ciò non toglie che
l'Italia abbia tutto il diritto di
comunicare con chiunque ed
invitarlo a Roma».
La Libia sempre più come

la Siria di qualche anno fa?
«Sono anni che lanciamo

l'allarme sul pericolo di inter-
ferenze militari straniere.
Mettevo in guardia sulla guer-
ra per procura ben prima del
4 aprile 2019 e non importa
fossero soldati russi, egiziani
o altri. Adesso noi siamo ac-
cusati di fare arrivare i tank e
droni turchi? Scusate ma cosa
vi aspettavate dal nostro go-
verno, che sarebbe rimasto in
disparte a far nulla mentre la
capitale veniva devastata, in-
sanguinata, occupata? Nes-
sun esecutivo responsabile
può restare passivo mentre la

sua popolazione viene abusa-
ta. Chiunque ci critica si chie-
da prima cosa avrebbe fatto al
nostro posto e scoprirà che
non avevamo alternative».
La conferenza di Berlino

prevista per fine gennaio re-
sta una via percorribile?

«Ci speriamo. Ne ho parla-
to a lungo con l'inviato del-
l'Onu, Ghassan Salamé, e con
il ministro degli Esteri tede-
sco. Si vorrebbe tenere un in-
contro a Berlino per bloccare
le interferenze in Libia e quin-
di subito dopo organizzare
dialoghi diretti tra libici. Non
so però con quali possibilità
di successo. Il problema è che
il nostro aggressore prende
tempo, continua a parlare di
ora zero della battaglia per
Tripoli e credere nell'opzione
militare. Ci bombarda, spreca
risorse immani e nell'Est non
costruisce nulla».
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Riconosciuto dall'Onu Il capo del Governo di Accordo Nazionale Fayez Sarraj, 59 anni. È primo ministro a Tripoli dal 2016 (Fethí Belaid/Afp)

• La parola

GNA

È l'acronimo
di Government of National
Accord, governo
di Accordo Nazionale, in
italiano. E H risultato
di un'azione condotta
dall'Onu che ha portato
alla firma dell'intesa
firmata 1117 dicembre 2015
nella quale si prevedeva
la formazione di un
Consiglio di Presidenza
e di un governo nazionale.
riconosciuto
internazionalmente.
L'esecutivo, guidato
dal premier Fayez Sarraj
e formato nel 2016, ha 17
ministri

L'accusa
«Di Maio non è riuscito
a bloccare
l'aggressione militare
contro di noi»
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