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LIBIA E MEDITERRANEO 

Nuova missione Ue
per fermare le armi
Del Re e Scavo a pagina 20

Libia, a1 via nuova missione Ue
per fermare le armi via mare

GIOVANNI MARIA DEL RE
Bruxelles

arte oggi la nuova missione na-
vale Ue "Irini" (pace in greco) al

. largo della Libia. Ieri è arrivato
il via libera finale degli Stati membri,
dopo mesi di roventi di-
scussioni sull'attuale
«Sophia» che da oggi
cessa ogni sua attività.
La nuova missione, ha
tenuto a precisare l'Al-
to rappresentante Ue
Josep Borrell, «è molto
diversa da quella che
sostituisce»: l' obiettivo
non è più la lotta al traf-
fico di migranti, che e-
ra il focus principale di
Sophia (anche se rima-
ne tra i compiti l'adde-
stramento della Guar-
dia costiera libica), ma
«contribuire a sostene-
re l'attuazione dell'em-
bargo alle armi» decre-
tato dall'Onu alla Libia,
nel tentativo di frenare
la guerra civile nell'ex
regno di Ghaddafi.
Guerra che, peraltro, continua. «Voglio
esprimere — ha detto ancora Borrell —
il mio rammarico per il fatto che i com-
battimenti si siano intensificati negli
ultimi giorni, nonostante le richieste
internazionali di una tregua lanciate
dal segretario generale dell' Onu Anto-
nio Guterres per aiutare a contenere la

pandemia da coronavirus. Non si pos-
sono combattere due guerre allo stes-
so tempo». Per Borrell comunque «la
decisione odierna (di ieri, ndr) è un
passo verso una soluzione politica in
Libia», con l'occhio rivolto al proces-
so, per ora impantanato, di Berlino per
un'intesa tra le opposte fazioni del pre-
mier internazionalmente riconosciu-
to Fayez al-Sarraj e il generale ribelle
Khalifa Haftar.
L'Italia mantiene il comando: come
Sophia, sarà a Roma, al posto dell'am-
miraglio Enrico Credendino arriva il
contrammiraglio Fabio Agostini. Irini,
che durerà per ora fino al 31 marzo
2021, sarà navale, ma anche aerea e sa-
tellitare. La missione, si legge in un co-
municato del Consiglio Ue, «sarà in
grado di attuare ispezioni di navi in al-
to mare a largo della costa libica so-
spettate di portare armi o materiale re-
lativo verso o dalla Libia». Non sarà fa-
cile, si rischiano tensioni con la Tur-
chia, sospettata di inviare navi cargo
con armi a sostegno di al-Sarraj. E
manca, come ammette Borrel, un a-
spetto importante: il controllo via ter-
ra, al poroso confine tra Libia ed Egit-
to, da cui passa la massima parte del-
le armi. «Non siamo in una situazione
in cui possiamo inviare forze di terra
alla frontiera tra i due Paesi», spiega
l'Alto rappresentante. Servirebbe una
tregua e un invito formale del governo
di Tripoli. «Non è il 100% della solu-
zione — precisa Borrell — non è la po-
zione magica diAsterix, ma è una par-
te della soluzione». Tra gli altri compi-

ti di Irini, il controllo del contrabban-
do di petrolio e un semplice «contri-
buto» a combattere traffici di migran-
ti «attraverso raccolta di informazioni
e pattugliamenti aerei». Insomma
niente sequestro e distruzione dei bar-
coni come faceva Sophia.
Geograficamente, la missione sarà
spostata molto più a est rispetto a
Sophia, dunque lontana dalle rotte dei
migranti nel Mediterraneo centrale.
Non potrà però, nel caso, rinunciare a
salvare vite in mare. «Se le navi trove-
ranno qualcuno in mare — avverte Bor-
rell — hanno il dovere di salvarlo, è la
legge internazionale». Su questo pun-
to però l'Italia ha ottenuto quello che
voleva: anche se l'intesa al riguardo
non è stata resa pubblica, vari diplo-
matici confermano che l'accordo tra
gli Stati membri (decisivo per il sì di
Roma) è che eventuali migranti salva-
ti saranno condotti in porti greci, a spe-
se della missione. Inoltre l'Italia ha fat-
to aggiungere una dichiarazioni in cui
si esplicita che non è disponibile per al-
meno quattro mesi a mettere a dispo-
sizione propri porti per via dell'emer-
genza Coronavirus né parteciperà a ri-
distribuzioni dei migranti stessi. Non
è stato facile arrivare a un'intesa: Au-
stria e Ungheria a lungo hanno fatto
muro, paventando un «pull facton>, un
fattore di attrazione per i flussi migra-
tori. Alla fine il compromesso si è tro-
vato con l'impegno a una revisione o-
gni quattro mesi e la possibilità di spo-
stare le navi più a nord o più a est se
necessario.
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L'IMPEGNO

L'operazione
sostituisce l'attuale

"Sophia", ma
l'obiettivo non è più
la lotta ai trafficanti

(che rimarrà ai
guardacoste).

Borrell: non è il
100% della soluzione,
perché non possiamo
garantire l'embargo

anche via terra Bimbo tratto in salvo e soccorso dalla Croce Rossa nel Mediterraneo / Epa

QUELLO CHE L'ACCORDO NON DICE

I dubbi sui soccorsi ai migranti
Salvataggi solo verso la Grecia
NELLO SCAVO

prende il largo oggi l'operazio-
ne navale europea "Inni" che,
almeno sulla carta, si guarda

bene dall'essere pensata per trarre
in salvo migranti dalla Libia. Obiet-
tivo dichiarato è il contrasto al traf-
fico armi e petrolio. In realtà nelle 22
pagine della decisione approvata dal
Consiglio Europeo si intuisce come
i marinai non intendano sottrarsi al
soccorso. Consentito, al momento,
a una condizione non dichiarata: tra-
sferire i profughi solo su porti della
Grecia, che per aver dato questa di-
sponibilità ha negoziato e ottenuto
aperture politiche e, letteralmente,
di "credito".
Nel testo finale il comando italiano
della missione ha ottenuto una pre-
cisazione che gli addetti ai lavori in-
terpretano come un sostanziale via
libera ai salvataggi. La proroga di "I-
rini" è prevista «a meno che lo schie-
ramento dei mezzi marittimi dell'o-
perazione — si legge — non produca
sulla migrazione un effetto di attra-
zione». Perché la forza navale venga
smobilitata occorreranno «prove
fondate raccolte conformemente ai
criteri stabiliti nel piano operativo».
Quelle prove che nessuna inchiesta
ha mai trovato, mentre al contrario

Al comando l'italiano
Agostini. Bisognerà

"addestrare i libici", ma
le informazioni verranno
passate alla Corte dell'Afa
Da chiarire il rapporto

con le navi Ong. Nel mirino
anche il traffico di petrolio

sono numerose le indagini sulla co-
siddetta Guardia costiera libica e il
suo coinvolgimento nel traffico di
persone e negli abusi commessi nei
campi di prigionia. Un messaggio,
questo, inviato direttamente anche
a Frontex, l'agenzia europea per i
confini esterni, che nei suoi periodi-
ci report continua ad accusare vela-
tamente le navi di salvataggio e spes-
so si è messa di traverso anche ri-
spetto al ruolo delle Marine militari.
Italia e Malta, dunque, sulle prime
non dovrebbero ricevere migranti
salvati in mare. Ma non si sa ancora
quale impatto questa scelta potrà a-
vere sulle imbarcazioni civili: dai pe-
scherecci alle navi umanitarie delle
organizzazioni internazionali. Per
non dire degli ostacoli che probabil-
mente porrà per primo il generale
Haftar, che si oppone alle iniziative
Nato e Onu sulla Líbia.

A comandare la missione è stato
scelto un veterano pluridecorato del-
le operazioni nelle aree di crisi. Il
contrammiraglio Fabio Agostini già
all'inizio degli anni '90, poco più che
ventenne, era a bordo della fregata
Maestrale dispiegata nel Golfo Per-
sico durante l'operazione Desert
Storm, cui sono seguiti, fra l'altro, in-
terventi nelle operazioni Nato du-
rante la guerra nella ex Jugoslavia e
in Somalia a bordo della fregata Gre-
cale durante l'operazione Restore
Hope. Recentemente Agostini è sta-
to a capo della comunicazione deI-
lo Stato Maggiore della Difesa.
Nel complesso "Inni" non manca di
incarichi controversi. Dovrà «contri-
buire allo sviluppo delle capacità e
alla formazione della guardia co-
stierae della marina libiche». Se que-
sto si tradurrà, come avvenuto di re-
cente, nel sistematico respingi-
mento di profughi si vedrà fin dal-
le prossime ore. Ma da Eunavfor-
med fanno notare che questa vol-
ta, per evitare che figure come
quelle del comandante "Bija" pos-
sano creare ulteriori imbarazzi, le
informazioni saranno scambiate
anche con l'Interpol e la Corte pe-
nale internazionale.
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