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SVOLTA DELPRLMIER LIBICO

Sarraj in tv:
«Mi dimetto
entro ottobre»
di Lorenzo Cremonesi

ntro ottobre lascio»:
«  L. il premier libico Fayez
al Sarraj ha annunciato
in video-messaggio le sue
dimissioni dall'incarico: «Un
nuovo governo — ha detto—
porterà avanti la transizione
pacifica del potere».

a pagina 19

L'annuncio del premier libico
in un video-messaggio. «Spero
che la commissione per il dialogo
possa finire il suo lavoro e scegliere
il nuovo governo, garantendo
la transizione pacifica del potere»

Sarraj in W: «A oltobre mi dimello»

di Lorenzo Cremonesi

opo cinque anni di
lotte politiche e diffi-
coltà estreme, Fayez
Sarraj presenta le di-

missioni. «Dichiaro il mio de-
siderio sincero di cedere le
mie responsabilità al prossi-
mo esecutivo non più tardi
della fine di ottobre». Con
queste parole pronunciate ie-
ri sera alla televisione pubbli-
ca questo premier dall'aria
spesso riluttante ad accettare
il proprio ruolo ha dato l'an-
nuncio: presto non guiderà
più il governo di Accordo Na-
zionale a Tripoli.
Poche frasi, precise e paca-

te. E nel suo stile, lui ha sem-
pre cercato di mostrare calma

nel caos in cui è scivolato il
Paese sin dalla fine della dit-
tatura di Muammar Gheddafi
nel 2011. «Spero che la com-
missione per il dialogo finisca
il suo lavoro e scelga un consi-
glio presidenziale e un primo
ministro», ha aggiunto.

U11 11110V0 averno 4 ' , .
Proprio il mese prossiho so-
no previsti colloqui a Ginevra
per la formazione di un nuovo
governo che sostituisca quel-
lo che era stato sponsorizzato
dall'Onu. I dialoghi del resto
erano già iniziati nelle ultime

settimane tra Sarraj e Aguila
Saleh, presidente della Came-
ra dei Rappresentanti, di fatto
il Parlamento di Tobruk che
sta in competizione aperta
con quello di Tripoli. Ma, pro-
prio la settimana scorsa Saleh
si è dimesso, paralizzando i
negoziati. Sono in particolare
queste recenti evoluzioni a ca-
ratterizzare negativamente le
dimissioni di Sarraj: non rap-
presentano l'ultima fase di un
lavoro portato a termine con
successo, bensì si configura-

no come una sorta di resa di-
luita da parte di un leader pro-
fondamente stanco e scorag-
giato. Il suo volto alla televi-
sione era tirato; ha parlato
stando sulla difensiva, quasi a
voler giustificare il suo gettare
la spugna. Il premier lascia il
Paese nella confusione, men-
tre il generale Khalifa Haftar
da Bengasi cerca di rilanciare
l'opzione militare per conqui-
stare Tripoli e le interferenze
straniere si fanno sentire più
ingombranti che mai. Sarraj

era stato fortemente voluto
dall'Onu, con il pieno soste-
gno dell'Italia, durante i collo-
qui tenuti a Skhirat, in Maroc-
co, nel 2015. Allora questo in-
gegnere (oggi 6oenne) figlio
di vecchi sostenitori della mo-
narchia si era visto affidare il
compito di mettere le mani
nel puzzle libico per ricostrui-
re il Paese. La sua debolezza
era vista come un possibile
punto di forza: non è un mili-
tare, non ha soldati propri e
neppure alleanze tribali da
garantire.

Estraneo alle fazioni

Ci si illuse che il suo essere
estraneo alle fazioni potesse
aiutarlo a smantellare le mili-
zie. Non è stato così. Per di-
fendersi dall'attacco militare
lanciato da Haftar il 4 aprile
2019, Sana) prima si è affidato
alle milizie di Misurata e per-
sino a quelle islamiche in Tri-
politania, poi è dovuto ricor-
rere agli aiuti turchi. Erdogan
ha così potuto giocare anche
in Libia le sue mire neo-otto-
mane.

L'Italia sino al 2018 era stata
un suo fedele alleato. Ma ai
tempi della conferenza di Pa-
lermo nell'autunno 2018 il so-
stegno italiano apparve meno
netto, ondivago. Di recente la
situazione è mutata. Però in
Libia giocano ormai troppi at-
tori regionali e internazionali.
Come ci aveva confidato più
volte nel corso di varie intervi-
ste negli ultimi anni: Sarraj
oggi preferisce andarsene, si
sente un tecnico prestato alla
politica. Tra gli astri emer-
genti a Tripoli c'è il suo mini-
stro dell'Interno, Fathi Bisha-
ga. Ma i giochi sono ancora
tutti da fare.
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Il profilo

• Fayez Sarraj
è nato a Tripoli
il 20 febbraio
del 1960.

• Nel marzo
2016 assume
la guida
del governo
di Accordo
Nazionale

• Non ottiene
l'appoggio
del generale
Haftar che
controlla l'est
del Paese
e attacca
l'esercito
governativo

• Una guerra
civile con
l'intervento, al
fianco dei
contendenti, di
truppe estere,
fino al cessate
il fuoco
di agosto
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