
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-05-2020
25la Repubblica

Libia, arrivano i jet degli Emirati
Verso lo scontro totale con Erdogan

Mohammed bin Zayed
rafforza il sostegno
a Haftar che appare
in difficoltà. La Turchia
minaccia: guerra
aperta se ci colpite

di Vincenzo Nigro

La guerra civile in Libia si avvicina a
una nuova escalation. Dopo alcune
settimane di successi militari del go-
verno di Tripoli contro le milizie di
Khalifa Haftar, gli sponsor esterni
del generale preparano un contrat-
tacco.

Gli Emirati, la Russia e l'Egitto tra-
sferiscono materiali e uomini in Li-
bia per permettere a Haftar di recu-
perare il terreno perduto. La novità
potenzialmente più pericolosa sono
i 6 caccia Mirage 2000 degli Emirati
rischierati al confine orientale della
Libia, nella base egiziana di Sidi Bar-
rani. È la risposta del principe Mo-
hammed bin Zayed al sostegno ae-
reo che la Turchia di Erdogan da di-
cembre garantisce al governo di
Fayez Serraj, fornendo droni e missi-
li antiaerei per impedire agli aerei di
Haftar di colpire Tripoli.

Gli Emirati hanno trasferito an-
che tonnellate di materiale militare
direttamente nell'area della Cirenai-
ca oppure in Egitto, da cui poi le ar-
mi proseguono via terra per la Libia.

La Russia invece in Siria ha iniziato
a organizzare con l'esercito del pre-
sidente Assad l'arruolamento di mi-
liziani siriani da schierare in Libia.
Combatteranno con Haftar, sul fron-
te opposto a quello degli altri siriani
che la Turchia invece ha inviato al
fianco di Tripoli. Un'operazione che
ha allarmato gli Stati Uniti, che te-
mono la possibile presenza in Libia
anche di miliziani sostenuti da Hez-
bollah o dai consiglieri iraniani di As-
sad.

Haftar si trova in difficoltà da
quando 3 settimane fa l'esercito e le
milizie alleate di Serraj hanno preso
le città e i villaggi sulla strada costie-
ra da Tripoli alla Tunisia. Questo ha
permesso ai tripolini di serrare l'as-
sedio alla base aerea di Al Watyia,
circa 150 chilometri a Sud della co-
sta. È l'aeroporto da cui per mesi
Haftar ha fatto partire gli aerei che
bombardavano Tripoli. Il governo
Serraj vuole occuparlo per far cessa-
re quegli attacchi, ma i turchi pensa-
no anche ad Al Watyia come a una
base per schierare in Libia i loro
F-16, i cacciabombardieri necessari
per consolidare la loro presenza mi-
litare al fianco di Tripoli.
Da giorni l'aeroporto tenuto da

Haftar è circondato, così come è cir-
condata dai tripolini la città di Ta-
rhuna, anche questa in mano agli
haftariani. Qui l'assedio va avanti da
giorni: le milizie di Tripoli e di Misu-
rata devono occupare Tarhuna per-
ché questa è l'ultima grande base a
Sud di Tripoli da cui Haftar alimen-
ta l'assedio alla capitale. Ma mentre
le milizie laiche e più moderate di
Tripoli e Misurata vogliono negozia-
re una resa della città (anche per evi-
tare scontri sanguinosi fra tribù da

sempre in buoni rapporti), alcune
milizie fra cui quelle islamiste di Mi-
surata vorrebbero un assalto totale
contro gli alleati di Haftar.

Nel frattempo, pioggia di missili
su Tripoli. Ogni giorno le truppe di
Haftar bombardano la capitale con
decine di razzi, come quelli che gio-
vedì sera hanno sfiorato le ambascia-
te italiana e turca. Ankara ha lancia-
to un nuovo pesante avvertimento
militare ad Haftar: le sue forze «ver-
ranno considerate come obiettivi le-
gittimi nel caso in cui attacchino le
nostre missioni diplomatiche e i no-
stri interessi in Libia».
Una minaccia di intervento diret-

to, che in segreto la Turchia sta già
effettuando: davanti Tripoli incro-
ciano almeno 3 fregate turche da
cui partono droni utilizzati per la ri-
cognizione, mentre i droni da bom-
bardamento "Bayraktar" decollano
da piccoli aeroporti attorno a Tripo-
li.
Karim Mezran, ricercatore dell'A-

tlantic Council dice di «non essere
stupito se gli Emirati decidessero
per un intervento militare più diret-
to, anche perché non c'è nessuna li-
mitazione, nessun vero controllo in-
ternazionale. Perché fermarsi?». Da-
niele Ruvinetti, esperto di questioni
libiche vicino al governo di Tripoli,
aggiunge che «gli Emirati hanno in-
vestito troppo politicamente ed eco-
nomicamente su Haftar, abbando-
narlo adesso sarebbe per colpo un
brutto colpo di immagine oltre allo
spreco di denaro, oltretutto dopo la
logorante guerra in Yemen dove so-
no stati impegnati per anni senza
successo». Gli Emirati, dunque, in Li-
bia combatteranno. Contro la Tur-
chia. In una guerra che l'Europa ri-
mane a guardare.
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