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Libia nel caos
GLISCENARIMILITARI

Leincognite.Lo stop al sorvolo può non bastare
con i raid si temono effetti collaterali

Gli equilibri. Le forze del regime
non sembrano in grado di resistere
REUTERS

No-fly zone attiva in sette giorni
È possibile che siano decise già prima incursioni contro le difese aeree di Gheddafi
Gianandrea Gaiani

completato i piani per entrare in
azione. Non è ancora chiaro se
l’attivazione della no-fly zone
verrà preceduta da incursioni
controledifese aereelibiche, come aveva anticipato nei giorni
scorsiilsegretarioallaDifesastatunitense,RobertGates, oseverrà usata la forza solo in risposta a

Il generale Norton Schwartz, comandante delle forze aeree
statunitensi, ha quantificato in
una settimana il tempo necessarioper organizzare ildispositivo
aereo di una no-fly zone sulla Libia. Una tempistica necessaria a
far affluire navi e aerei nel Mediterraneo, pianificare nei dettagli
i settori dello spazio aereo libico
assegnati ai diversi reparti e deviare il traffico civile dalla zona
interdetta e dalle aree adiacenti.
La Risoluzione 1973 prevede anche l’inasprimento dell’embargo sulle armi e la difesa della popolazione,provvedimenticherichiederanno la disponibilità di
forze navali (l’Italia schiera nel
Canale di Sicilia quattro navi ed
è in arrivo la portaerei Garibaldi) e di aerei da attacco al suolo
che affianchino gli intercettori
impegnati nella no-fly zone.
L’operazione potrebbe essere
gestita dalla Nato (quasi tutti i
paesi coinvolti ne fanno parte)
che ha ammesso di aver quasi

MEZZI E LOGISTICA

L’operazione potrebbe essere
gestita dalla Nato, con jet
perlopiù americani, francesi
e inglesi. L’Italia fornirà
innanzitutto le basi
eventuali reazioni libiche.

La coalizione
La gran parte dei jet sono messi
incampo daStati Uniti, Franciae
Gran Bretagna ma contributi sonostatiassicuratianchedaCanada, Spagna, Danimarca, Norvegia e Italia che ha già ricevuto ri-

chieste per mettere a disposizione degli alleati sette basi aeree:
AmendolaeGioiadelColleinPuglia, Sigonella e Trapani in Sicilia,AvianoinFriuli,Decimomannu in Sardegna e Pantelleria. Ad
Aviano è schierata una settantina di jet statunitensi F-16 che, insieme alla cinquantina di F/A-18
imbarcati sulla portaerei Enterprise e ad altri velivoli schierati a
Sigonella (base dei teleguidati a
lungo raggio Global Hawk), costituiscono il contributo statunitense alla guerra contro la Libia.
Londra ha già predisposto il trasferimento di caccia Typhoon e
bombardieri Tornado in un luogononprecisatochepotrebbeessere un aeroporto italiano o la
grande base della Royal Air Force di Akrotiry, a Cipro.
IRafalefrancesi possonooperare direttamente dalle basi del
sud e in Corsica ma è possibile
l’impiego anche della portaerei
De Gaulle. L’Italia schiera i caccia F-16 e Typhoon con i bombardieri Tornado del 50˚ Stor-

modiPiacenzaspecializzati nella distruzione dei radar da difesa aerea, il cui impiego è stato
ventilatodalministrodella Difesa, Ignazio La Russa. Possibile
anche un ruolo per i cacciabombardieri Harrier imbarcati sulle
due portaerei italiane. Dalle nostre basi opereranno forse gli
F-16 danesi e norvegesi e gli F-18
e Typhoon spagnoli mentre
non è stato ancora chiarito il
contributo dei paesi arabi che
hanno aderito all’operazione
contro Gheddafi: Qatar, Emirati
Arabi Uniti e Arabia Saudita.
Un ruolo di rilievo potrebbero
avere anche la base statunitense di Suda Bay, a Creta, e quella
italiana di Lampedusa dove potrebberoschierarsi anchegli elicotteri armati destinati a recuperare eventuali piloti abbattuti
suicieli libici.Le basipiù arretrate potrebbero invece essere utilizzate dai velivoli radar Awacs
(forniti dalla flotta della Nato o
da anglo-americani e francesi) e
dai tanker necessari ad aumen-

tare l’autonomia dei velivoli.

Blitz preventivo
Un attacco preventivo teso a demolire le difese aeree di Gheddafi
verrebbe attuato con aerei da
guerra elettronica e bombardieri
dotati di missili antiradar per impedirelecomunicazionieaccecareilibici.Aereidaattaccoabbatterebbero al suolo i pochi jet operativi di Gheddafi (forse una trentina tra Sukhoi 22/24, Mig21/23, Mirage F-1 e altrettanti elicotteri da
attaccoMi-24)elebatterieantiaeree che dispongono di circa 150
vecchi missili SA-2/3/6 e alcuni
SA-5 con un raggio d’azione compreso tra 24 e 300 chilometri, sulla cui efficienza esistono molti
dubbi. Disponibili molti missili
antiaerei portatili a corto raggio
mentre i missili balistici Scud dovrebbero essere stati smantellati
negli anni scorsi.

Gheddafi nel mirino?
Le forze del raìs non sembrano in
grado di opporre una seria resisten-

za nei cieli e sul mare dove le uniche
minacceprovengonodaimissiliantinave italiani Otomat recentemente
rimodernati e imbarcati su sei/sette
motovedette Combattante. Il sottomarino statunitense Providence dispone di missili da crociera Tomahawk con i quali colpire obiettivi
protetti come il comando militare a
TripolielostessobunkerdiGheddafi, attaccabile anche dal cielo con
specialibombe a penetrazione.

Raid aerei
La sola no-fly zone potrebbe non influire sullo scontro tra governativi e
ribelli sia perché si tratta di un conflitto prettamente terrestre sia perché Tripoli ha ordinato il cessate il
fuoco per non offrire giustificazioni
alle incursioni. Eventuali raid contro le truppe fedeli al raìs comportanonon pochirischi inclusoquellodi
provocare "danni collaterali", cioè
dicolpireinavvertitamentelapopolazione, specie ora che il confronto
tra ribelli e le truppe del raìs pare
concentrato nei centri urbani.
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Pronti al decollo. Un jet della Royal Air Force nello scalo scozzese di Moray

Gli schieramenti in campo
LE FORZE DI TERRA DI GHEDDAFI

L FORZE AL
LE
ALLEATE
LLLEAT
TE

Basi italiane
F16
Usa, danesi e norvegesi

Controllate
da Gheddafi

Principali altre basi
nel Mediterraneo
Controllate
dagli insorti

Uomini

50mila
Carri armati (si pensa che molti siano inutilizzabili)

800
Aeroporti militari

FRANCIA

Aeroporti civili

Aviano

Typhoon
Britannici e italiani

Veicoli da combattimento della fanteria

1.000

Combattimenti

Veicoli per il trasporto truppe

945

ITALIA

Pezzi di artiglieria
FA-18
Canadesi

Corsica

2.421

Amendola

LE FORZE AEREE

Gioia del Colle
Decimomannu
Trapani

Enterprise
Portaerei Usa

~18mila

Sigonella

Caccia Bombardieri Aerei da trasporto Addestratori Elicotteri Missili

Pantelleria

Rafale
Francesi

NEL MEDITERRANEO

Uomini

336
Creta

TUNISIA
Mitiga
Zawiya
Misurata

Bengasi

Cipro

7

91

176

~216

136

I MISSILI
10m

Derna
Tobruk

TRIPOLI

Harrier
Usa e italiani
Kearsarge
Portaerei Usa

ALGERIA

8m

Bin Jawad
Ajdabiya
Sirte
Ras Lanuf
Brega

LIBIA

6m
4m

EGITTO
2m

Providence
Sommergibili Usa

0
SA-2
Guideline

SA-3
GOA

SA-6
Gainful

SA-8 CrotaleGecko Edir

5V21

V-750V

V-600

9M336

9M33

Crotale

300

30

35

24

15

11-16

SA-5
Gammon

Missile
Gittata (km)

L’arsenale di Tripoli. L’aviazione ha solo un caccia Mirage e velivoli superati

Aerei da combattimento vecchi
e forze navali inconsistenti
Marco Ludovico
ROMA

«Nonèpossibileimmaginare un attacco missilistico dalla
Libia in Italia». Andrea Margelletti, presidente del Cesi (Centro studi internazionali), è sicuro: il rischio di ritorsioni o di offensivedi tipo militare tradizionale sul nostroterritorio da parte dell’attuale governo libico
non si può prendere in considerazione. Margelletti fa un’analisi impietosa del sistema militareoggi a disposizionedel colonnello Gheddafi. «Le unità della
loro marina militare sono inconsistenti e questo è un primo
dato che ridimensiona la presunta minaccia».
Né è così tanto smagliante la
famigerata aeronautica militare a disposizione dell’esecutivo di Tripoli. Il mezzo migliore
a disposizione è «il caccia Mirage F1, peccato che ne abbiano
uno solo». Poi, aggiunge Margelletti, in Libia ci sono «i Mig
21 e i Mig 23, cacciabombardieri degli anni ’70 del secolo scor-

so, e i Sukhoi Su 22. Un patrimonio aereo militare senza caccia
ricognitori e senza la possibilità di rifornimento in volo. Sicuramente obsoleto». Per fare un
esempio «se uno di questi aerei riuscisse a superare la no
fly zone, che già si può considerare un’ipotesi impossibile considerati i sistemi di controllo

ARMI SPUNTATE

L’Italia non è esposta
a ritorsioni convenzionali
L’unico pericolo è quello
di un attacco terroristico
Alzato il livello di allerta
militare della Nato, e arrivasse
in Italia, non avrebbe carburante sufficiente per tornare in Libia». Molto vecchi anche i sistemi di difesa antiaerea a disposizione di Tripoli: «SA 2
Guideline ed SA 5, ma sono sistemi degli anni ’60 del 1900, di
gran lunga superati». E anche

con le truppe di terra, aggiunge
Margelletti, «il colonnello
Gheddafi può disporre soprattutto della brigata corazzata 32
Khamis, dal nome di un figlio
del raìs, circa 3mila soldati».
Fonti di intelligence fanno sapere che l’attuale leader libico
avrebbe reclutato 500 ugandesie 300 ucraini pronti a combattere, a cui si sono aggiunti anche uomini provenienienti dal
Mali, dal Ciad e dalla Nigeria.
«È probabile che gli ucraini siano stati destinati alle operazioni di manutenzione negli aeroporti militari, come nella loro
tradizione» sottolinea il presidente del Cesi. Conclude Margelletti: «La vera minaccia libica può arrivare solo con un attentato terroristico».
Proprioieriilministrodell’Interno, Roberto Maroni, ha convocato il comitato nazionale
dell’ordinepubblicoelasicurezza, presenti i vertici di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza
eiservizidiinformazioneesicurezza. Il livello di attenzione è

ANALISI
stato alzato. Nelle prossime ore
ildipartimentodi pubblicasicurezza,guidatodalprefetto Antonio Manganelli, diramerà nuove disposizioni di controllo su
obiettivi sensibili e stato di vigilanza delle forze dell’ordine.
In Italia ci sono un migliaio di
libici, in gran parte studenti. Il
pericolo, insomma, non è lì.
Qualchetimore,invece, lodesta
il fatto che sono stati rilasciati,
in occasione del G-8 a L’Aquila
alla fine del 2009 - a cui partecipò il colonnello Gheddafi con
unariccadelegazione-numerosi visti d’ingresso in Italia, che
hanno valore di tre anni.
C’èpoi il fronte, giàannunciato da Maroni, delle possibili infiltrazioni terroristiche e criminali legate al flusso di immigrati dalle coste del Nord Africa,
già avviato da tempo in Italia.
Anche perché è stato osservato
che i gruppi di trafficanti libici
hanno sempre avuto un’organizzazione efficiente ed efficace, anche durante gli accordi
tra Roma e Tripoli, in virtù di
forti collusioni con dogane, forzedi polizia e militari locali.Anzi, sembra che in questo stato
di caos i trafficanti di esseri
umani, marocchini e nigeriani,
si starebbero organizzando per
insediarsi in Libia.
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Il Colonnello che si ferma
un passo prima del baratro
di Alberto Negri

G

heddafi ha sempre saputo
fermarsi un passo prima
delbaratro, diversamente
da Saddam che andò allo scontro
finale con l’America. Fu proprio
la caduta del raìs a suggerirgli nel
2003 di rinunciare alle armi di distruzione di massa. Evitava così
un attacco e offriva agli americanilaprimaveravittoriacollaterale della guerra. Insieme all’Iran,
la Libia fu quella che nell’immediato guadagnò di più dal conflitto: cedendo un arsenale che non
valevagranchéveniva corteggiata nei salotti buoni europei.
In contrasto con le apparenze,
Gheddafi è un calcolatore. È sopravvissuto al bombardamento
diReagannell’86,potrebbefarcela anche questa volta. L’annuncio
del cessate il fuoco è l’amo di
Gheddafiecoincideperfettamenteconisuoiobiettivipoliticiemilitari: prendere tempo dopo avere riconquistato un pezzo di paese e i terminali petroliferi.

Nonostante le dichiarazioni
del figlio Seif Islam, entrato un
po’ comicamente nella parte del
Feldmaresciallo Rommel con le
sue fosche minacce di attuare un
blitzkrieg «per cacciare come topi» i ribelli di Bengasi, i generali
diGheddafinonhannomaipensato di entrare in una città di un mi-

LA STRATEGIA

Con il cessate il fuoco
il leader prende tempo
E conta ancora diversi
alleati: Siria e Sudan,
ma anche Russia e Cina
lione di abitanti avviluppandosi
inunaguerrigliaurbana.Nonènecessario. Se riesce a frenare o a limitarel’interventomilitareesterno, il Colonnello ha buone possibilità di restare in sella per negoziare l’uscita di scena: ma come?
La comunità internazionale e
il Consiglio di Bengasi non sono

dispostia trattarecon lui.Servirà
quindi una mediazione, con la
partecipazione di stati che si sono già offerti, come la Turchia, e
di qualche paese arabo o africanodispostoaospitarlo.AlColonnello possono essere utili alcuni
alleati: tra gli arabi che lo tengono in piedi ci sono la Siria, il Sudan del generale Bashir - sezione
catturandi del tribunale dell’Aja
- e anche gli algerini sono disposti a sostenere un suo addio non
destabilizzante. Così come la
Russia e la Cina, quest’ultima affamata più di petrolio arabo che
didemocrazia.Madietrolequinte c’è anche un Israele che, in silenzio,temeunaLibiapredadiinfluenze integraliste.
Il barometro della primavera
araba per l’Occidente segna maltempo. Dal Barhein, all’Arabia
Saudita, allo Yemen, sonoincrisi
regimi discutibili ma legati a filo
doppio, petrolifero e militare,
congliStatiUniti.Questainstabilità inquietante può diventare il
migliore alleato di Gheddafi.

Spazzare via il Colonnello è possibile ma sostituirlo con il Consiglio di Bengasi appare una mossa
azzardata e soprattutto non graditaallaTripolitaniaeallegrandi
tribù dell’Ovest libico. L’anarchia, la fitna, è dietro l’angolo anche a Bengasi: «Non c’è stato
maggiore, ognuno fa di testa sua,
se manca benzina vanno a prenderla alla stazione di servizio, se
vogliono informazioni vanno al
bar a guardare al-Jazeera», così
descrive il comando dei ribelli
un inviato occidentale.
Il rischio di un Libia spaccata
in due, come è già ora, o peggio
ancora somalizzata, non si elimina con l’intervento aereo. Ma
quantodavveronesappiamodelle dinamiche libiche? Ben poco.
Tutta questa vicenda è un fallimento generalizzato dell’intelligenceedellediplomazie,cheavevano già dato in Tunisia e in Egitto prove tutt’altro che brillanti.
Mentre si aprono i consolati a
Bengasi,sichiudonoleambasciate a Tripoli: forse è corretto che
siacosìmasepoisiimboccailballettodeinegoziatinonapparelungimirante.Epensarecheunmese
fa il gran capo di una multinazionale di stanza in Libia aveva stimatoin 48 ore, un week end, l’imminente addio di Gheddafi.
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