
Corso Sempione 32b – 20154 Milano 
Tel. +39 02 866147 - +39 02 866 109 – Fax. +39 02 866 200 – C.F. 97083700159 

Sito Web: www.cipmo.org  E-mail: cipmo@cipmo.org 
 

 

 
 
 

        
 

 

Cattedra del Mediterraneo 2011 
 
 
 
 

Rivoluzione democratica araba  
e  

crisi libica 
 
 
 
 
 

Conferenza pubblica 
 

Mercoledì 6 aprile 2011 ore 17.30 
Sala Conferenze di Palazzo Turati 

Via Meravigli 9/b -  Milano 
 
 
 
 
 

 
Con il supporto di: 

 
 

                                   
 
 

 
In collaborazione con:                                       Con il patrocinio di:                                         Si ringrazia: 

                                                                                                              
                         



Segue  
                                                                                    

 2

 
 

Indice 
  
 
Il programma 3                                         
 
Il progetto Cattedra del Mediterraneo 4                                 
 
Il CIPMO 5                                                                                                         
 
Relatori 6                                                                                                                     
 
Approfondimenti 7                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segue  
                                                                                    

 3

Programma 
 
 

Rivoluzione democratica araba e crisi libica 
 
Mercoledì 6 aprile 2011, ore 17,30 
Sala Conferenze di Palazzo Turati 
Via Meravigli 9/b, Milano 
 
 
Programma: 
 
Saluto di apertura: 
Federico Maria Bega, dirigente dell’Area Mediterraneo e Medio Oriente di Promos – Camera di Commercio 
di Milano 
 
Saluti istituzionali: 
Matteo Fornara, direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea 
 
Presiede :  
Janiki Cingoli , direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
Relatori:  
Mohamed Sabrin  
Vice Capo Redattore del quotidiano egiziano Al Ahram  
Mourad Slimani  
Capo Redattore responsabile degli uffici regionali del quotidiano algerino El Watan  
 
Discussant: 
Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e editorialista de La Stampa 
Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera 
 
 
Con la rivolta democratica araba, il quadro geostrategico regionale appare profondamente trasformato, i 
tradizionali punti di riferimento sono messi in discussione, i rapporti di forza interni e su scala regionale si 
modificano. Ma chi si era illuso che il processo avesse uno sviluppo lineare e inarrestabile deve ricredersi. 
La crisi libica con i suoi incerti sviluppi dimostra quanto grandi siano gli ostacoli al rinnovamento, e quanto 
contradditori e rischiosi siano gli interventi esterni. 
Il cambiamento tuttavia appare irreversibile, e la nuova generazione scesa in campo difficilmente accetterà 
di farsi nuovamente irregimentare.  
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo  
 
 
Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del Mediterraneo e del 
Medio Oriente strutturato in una serie di incontri realizzati sia nella tradizionale sede di Palazzo Turati sia nei 
diversi atenei milanesi. 
Il progetto, promosso da CIPMO, Camera di Commercio di Milano e Rappresentanza a Milano della 
Commissione europea, con il sostegno del Comune di Milano, della Provincia di Milano, della Fondazione 
Cariplo e con il patrocinio della Regione Lombardia, è organizzato in collaborazione con tutti gli atenei 
milanesi. 
 
Cattedra del Mediterraneo, giunto ormai alla sua sesta edizione, si propone come momento di 
approfondimento e aggiornamento per docenti, operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e 
cittadini in genere, degli sviluppi della situazione mediterranea e mediorientale attraverso la viva voce di 
esperti qualificati e di alcuni dei più importanti protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
 
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani che possa avvicinare 
la nostra società al mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, creando un vero e proprio 
network di cooperazione permanente e uno spazio comune “euromediterraneo”. 
 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e mediterranea, il 
CIPMO nei diversi incontri porta a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali. I beneficiari 
ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche, ma anche gli studiosi e 
i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i laureati di domani. L’esito di questi anni di lavoro è stato 
sorprendente dal punto di vista sia del numero degli atenei che hanno aderito al progetto sia per l’affluenza 
di pubblico.  
 
 
 
 
Prossimo appuntamento:  
 
Israele nel nuovo contesto regionale 
 
Martedì 14 giugno 2011, ore 17,30 Palazzo Mezzanotte, piazza degli Affari 6, Milano 
 
Programma: 
 
Saluti istituzionali: 
 
Presiede :  
Janiki Cingoli , direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
Relatori:  
Shlomo Avineri , professore di Scienze politiche alla Hebrew University di Gerusalemme 
 
altri relatori da definirsi
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Centro Italiano           

per la Pace in Medio Oriente 
  
  
IIll   CCeennttrroo  

 
Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è  
tra le principali organizzazioni italiane impegnate nelle  
tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al  
processo di pace.  
Tra i suoi primi obiettivi ci sono la promozione del dialogo   
israelo-palestinese-arabo, creando occasioni di confronto  
e discussione tra le parti in conflitto, e la promozione delle  
diverse forme di cooperazione euro-mediterranea, con 
l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area. 

  
  
LLee  aatt tt iivvii ttàà::   

 
� Convegni internazionali e conferenze pubbliche:  
eventi di approfondimento delle tematiche mediorientali e  
mediterranee, con la partecipazione di esperti internazionali. 

 
� Attività paradiplomatica: seminari ristretti e riservati  
Tra personalità politiche e culturali e tra componenti della  
società civile israeliana e  palestinese, per discutere di aspetti 
specifici legati al negoziato e al processo di pace. 

 
� Ricerche, pubblicazioni e informazione : attività  
editoriali e pubblicazione di articoli, analisi e ricerche,  
aggiornamenti e rassegna stampa sul sito www.cipmo.org  

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

 

Iscriviti alla nostra newsletter sul sito 

www.cipmo.org  
 

Ricco di analisi e commenti, il web journal del 
CIPMO fornisce a policy makers,  

centri di ricerca, esperti, giornalisti e studenti 
aggiornamenti,  

rassegna stampa e materiali utili  
per una maggiore comprensione  

delle dinamiche mediorientali e mediterranee 

Fondato nel 1989 il CIPMO è 
sostenuto dal Comune di Milano , 
dalla Provincia di Milano , dalla 
Regione Lombardia  e dal 
Ministero degli Affari Esteri , che 
lo riconosce come Ente 
Internazionalistico . 
 
Il CIPMO realizza inoltre importanti 
progetti con il supporto dell’Unione 
Europea . 
 
Ha ricevuto il Premio per la Pace 
dalla Regione Lombardia  e 
l’Attestato di Benemerenza 
Civica dal Comune di Milano . 
 
Dal dicembre 2003 è promotore e 
coordinatore del Comitato 
Italiano di Appoggio all’Accordo 
di Ginevra , il modello di accordo di 
pace promosso dagli ex ministri 
Yossi Beilin (Israele) e Yasser 
Abed Rabbo (Palestina). 
 
Diretto da Janiki Cingoli , ha come 
presidente onorario il senatore a 
vita e premio Nobel Rita Levi 
Montalcini .  
Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano  è fra i suoi 
soci fondatori. 
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Relatori 
 
 
Mohamed Sabrin   

Vice capo redattore di Al Ahram, il più diffuso quotidiano egiziano. Le aree di specializzazione di Sabrin 

includono la politica estera statunitense, l’Unione Europea, difesa e sicurezza, il Medio Oriente, Iran, Egitto e 

Sud Africa, terrorismo e conflitti a bassa intensità, tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. 

Sabrin scrive anche per il quotidiano Al-Ahram Weekly Newspaper, il quotidiano Al-Ahram Al-Arabi, il 

quotidiano Nisf El-Donia e per Forbes Arabia Magazine, degli Emirati Arabi Uniti. Sabrin è anche membro di 

EUROMED e del Media Task Force. È spesso ospite dei programmi della televisione egiziana, di diverse 

televisioni arabe satellitari e della BBC, come commentatore sulla attualità del Medio Oriente.  

 

Mourad Slimani   

Direttore responsabile degli uffici regionali del quotidiano El Watan, ad Algeri. Nato nel 1969 a Tazmalt, in 

Cabilia (Algeria), ha conseguito la laurea in letteratura francese presso l'Università di Annaba, nell’Algeria 

orientale. Ha lavorato come reporter nell'ufficio regionale del quotidiano francofono El Watan ad Annaba e 

come giornalista del settimanale Azul de Kabylie, che si occupa delle rivendicazioni berbere in Algeria, 

pubblicando al contempo vari contributi alle pagine culturali di altri giornali algerini.  

Nel 1998 è stato nominato responsabile della sede regionale del quotidiano El Watan a Bejaia, in Cabilia. 

Dopo aver conseguito una formazione post-laurea presso l'Università di Bejaia in letteratura magrebina, è 

diventato Professore Associato di “Letteratura e Società” presso la stessa università.  

 

Discussant 

Sergio Romano 

Nasce a Vicenza nel 1929, terminato il liceo classico "Beccaria" di Milano, intraprende l'attività di giornalista 

praticante. Laureato in giurisprudenza all’Università Statale di Milano ha lavorato come giornalista a Milano, 

Parigi, Londra e Vienna e ha poi iniziato la carriera diplomatica nel 1954. È stato direttore generale degli 

Affari Culturali del Ministero degli Esteri (1977-1983) e ambasciatore prima alla NATO (1983-85) e 

successivamente a Mosca, durante i cruciali anni della perestrojka, fino al momento in cui si è dimesso dalla 

carriera diplomatica, nel marzo 1989. Ha insegnato nelle università di Firenze, Sassari, Pavia, Berkeley e 

Harvard. Dal 1992 al 1998 è stato professore di Storia delle Relazioni internazionali alla Bocconi di Milano. È  
Editorialista del Corriere della Sera. 

 

Vittorio Emanuele Parsi 

Professore ordinario di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore. E' stato direttore del 

Master in Mercati e Istituzioni del Sistema Globale presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni 

Internazionali (ASERI) per nove anni. Dal 2005 è program director del Master in Economia e Politiche 

Internazionali (una joint venture tra ASERI e USI). E' presidente di Italia Futura, fa parte del Gruppo di 

Riflessione Strategica del Ministero degli Affari Esteri, presidente del comitato scientifico della fondazione “Il 

Vicino Oriente” e membro dell’Advisory Board di LSE IDEAS (Center for Diplomacy and Strategy at the 

London School of Economics). Dal 2008 è editorialista del quotidiano La Stampa. 
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Approfondimenti  

 
A New Beginning 
 
di Mohamed Sabrin 
 

 

We should celebrate, not fear the magic moment in Egypt.  Instead, most of the Egyptians went through 
euphoria to fear a messy democracy. Despite the good reasons to celebrate, ordinary Egyptians are worried 
about: the undoubted difficulties in the short run, the big risk of incorporating Islamists in the new democracy, 
the understandable fear of the threats on Egypt’s borders, their pursuit of stability above democracy, the pain 
of transition from autocracy through chaos to a new order, and the big concern about a new form of religion 
or military autocracy. There is no easy answer to all these questions, and more.  
But, the only one  who has the answer  is the Egyptian People. They have to get rid of fears, to move 
carefully,  to speed the transition, to put a good and solid new order, to improve Egypt’s standing in the 
region. There is no guarantee that revolutions will turn out for the best. However, Egypt’s one does carry the 
best characters of the Egyptians: patience, determination, endurance, the long desire to be part of a civilized 
and democratic club, a sophisticated elite, a well–educated middle class, and a strong sense of national 
pride.  
So, all the roads are calling for a new beginning. The West, the region’s politics, the business sector, the 
military, political parties, the media, and religious leaders, all face a dramatic change. They have to promote 
political and social change, and they have to be part of what comes next. The West, in particular, face hard 
choices,  because most of the time they have chosen interest over values. Therefore, the Economist 
Magazine is not right in saying ‘If the West sacrifices its place in the world to its values, then it will be less 
able to promote them. On the other hand, if the West always puts narrow real politik before its values, then 
its values will be tainted in the eyes of the World’. But if you ask anyone in the Arab streets what the most 
important thing to the West is, the answer will be Israel and oil.  
In conclusion, we should have the courage and the will to work together for a new beginning. Egypt is ready 
and willing  to lead the way for the string of democracy in the Middle East. We hope that the West will not 
miss this opportunity and choose to be on the right side of history. 

 

04/04/11 
 
 
Libia, il giorno dopo 
 
di Janiki Cingoli 
 
Quando si inizia una azione militare, è necessario pensare non solo agli effetti immediati, ma anche al giorno 
dopo, e al giorno dopo del giorno dopo. 
E’ questa consapevolezza che pare ancora mancare nella “coalizione dei volenterosi”, che si è mossa per 
bloccare l’attacco delle forze fedeli a Gheddafi contro gli insorti, evitando la caduta della loro ultima 
roccaforte, Bengasi. 
Il mandato del Consiglio di Sicurezza dell’ONU prevede una vasta gamma di azioni belliche a tutela delle 
popolazioni civili interessate, oltre l’instaurazione di una no fly zone, rendendo possibili attacchi contro 
convogli e postazioni a terra e l’imposizione di un blocco navale per assicurare l’embargo delle armi. Esso 
tuttavia pare essere in grado di arrestare l’avanzata delle forze leali al colonnello (che paiono ancora in 
grado di portare attacchi letali alle città ribelli), ma non di farle arretrare “liberando” la parte ancora sotto il 
controllo del governo ufficiale. 
Sulla base della situazione attuale, quello che si può prevedere è il determinarsi di un prolungato status quo, 
con minime variazioni nei confini tra le zone rispettivamente controllate, che può preludere o a un intervento 
di lunga durata, o ad una spartizione della Libia tra Tripolitania e Cirenaica. 
Il controllo di Tripoli appare ancora appannaggio di Gheddafi: senza un intervento di terra, escluso a chiare 
lettere dalla stessa risoluzione dell’ONU, pare difficile prevedere, salvo miracoli, una sua fuga o una sua 
caduta. Come è stato più volte affermato, resta una dicotomia irrisolta tra l’obbiettivo enunciato da Obama, 
“Gheddafi must go” e i “terms of reference” della risoluzione: anche se il presidente USA ha dichiarato in 
questi giorni che la cacciata di Gheddafi resta un obbiettivo a lungo termine degli USA, al di là dei tempi e 
dei limiti del mandato ONU. 
D’altra parte, non corrisponde alla realtà la descrizione di un “Gheddafi solo contro il popolo libico”. Intorno a 
Gheddafi resta una parte della popolazione, soprattutto nell’area della capitale, e a lui sono fedeli diverse 
tribù, mentre altre tribù sono schierate con i ribelli, e altre sono in vendita al miglior offerente. Certo, ci sono 
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anche i mercenari comprati col denaro accumulato in questi anni, ma questa è solo una parte della sua 
forza. Siamo in presenza di una vera e propria guerra civile. 
La Libia, come le descrive in un suo magistrale articolo Thomas L. Friedman sul New York Times, è uno 
Stato sui generis, si tratta di “Tribù con bandiera”, una realtà che non possiede una vera ossatura e una 
tradizione statuale, e che può richiedere un lungo e impegnativo lavoro di institution building, analogo a 
quanto si è fatto in Iraq, o in Afghanistan. Sono disposti a questo, i volenterosi? 
Pare perciò utile porsi un obiettivo più concreto e limitato, appena conseguito il primo risultato di mettere al 
sicuro la popolazione minacciata dalle forze lealiste: riaprire canali di dialogo e di compromesso, favorire 
l’avvio di una transizione concordata che garantisca una fuoriuscita dalla crisi ad un prezzo di sangue non 
troppo elevato, con la creazione di un governo transitorio di unione nazionale e il mantenimento della stessa 
unità della Libia, al di là dei pruriti parigini sulle zone costiere ricche di petrolio. Su questo terreno, l’Italia può 
recuperare uno spazio dopo le iniziali difficoltà “di comunicazione”, ricercando anche un rapporto con la 
Germania che aiuti a ricomporre in qualche forma l’unità europea attualmente lacerata. 
Più in generale, il modo disordinato con cui è stata gestita questa crisi risente di un approccio più 
complessivo, di breve termine, che ha caratterizzato l’iniziativa dell’occidente rispetto all’onda lunga della 
rivoluzione democratica tunisina e egiziana. 
Dopo la caduta di Mubarak, i punti fermi su cui si è basato l’ordine regionale in Medio Oriente sono tutti in 
discussione, dal siriano  Assad, al saudita Abdullah, al re giordano Abdullah II, agli altri capi di stato in tutta 
l’area: nessuno fra essi è sicuro di essere ancora al suo posto nei prossimi anni.  
Probabilmente era giusto e inevitabile appoggiare quella che il grande islamologo Olivier Roy ha chiamato 
“la rivoluzione postislamista”, ma è necessario comprendere che la stabilità instabile su cui si è retto il Medio 
Oriente in questi decenni non esiste più, e che il vuoto rischia di essere riempito dalle forze che tentano le 
peggiori scorciatoie. 
Lo dimostra lo stesso rilancio della spirale terroristica in Israele, e non solo da parte di Hamas (che ha anche 
ricominciato a sparare razzi e missili sulla parte meridionale di Israele), ma anche dai miliziani dei “Martiri di 
Al Aqsa”, legati a Fatah.  
In questo panorama sconvolto si erge la solitudine angosciosa di Israele, rinserrato nella sua paralisi 
diplomatica e nel suo fortino assediato, incapace di avanzare una proposta credibile e soprattutto di farsi 
ascoltare e credere. Intanto, dal Libano giungono le notizie del nuovo Governo insediato su indicazione di 
Hezbollah, e l’opzione siriana vagheggiata da Barak pare svanire sotto i colpi della crescente contestazione 
che rende fragile la leadership di quel paese. 
 
(www.cipmo.org 28/03/11) 
 
 
Egitto: le proteste del Cairo, un nuovo 11 settembr e? 
Intervista a Vittorio Emanuele Parsi  
 
di Pietro Virnizzi 
 
«Le proteste di piazza Tahrir hanno colto l’Occidente totalmente di sorpresa, e ora quindi non possiamo più 
continuare a ragionare con i vecchi schemi. Sarebbe un errore pensare che siccome gli egiziani sono arabi e 
musulmani, la democrazia non fa per loro. Ammesso che ci si arrivi, non sarà però una democrazia sul 
modello di Francia o Stati Uniti, ma qualcosa di completamente nuovo». A sottolinearlo è Vittorio Emanuele 
Parsi, esperto di politica internazionale, intervistato da ilsussidiario.net all’indomani delle dimissioni di Hosni 
Mubarak. Una novità dopo la quale «non possiamo più tornare alla vecchia interpretazione da manuale», un 
po’ come dopo gli eventi, di segno opposto, dell’11 settembre 2001. In attesa di capire che cosa 
comporteranno lo scioglimento del Parlamento e la sospensione della Costituzione, decretate ieri dal 
Consiglio supremo militare egiziano, abbiamo chiesto all’editorialista de La Stampa di spiegarci che cosa 
accadrà. 
 
Prof. Parsi, che cosa succederà in Egitto dopo le d imissioni di Mubarak? 
La partita vera, quella più dura, inizia adesso. Fin qui abbiamo scherzato, ora vincerà chi è più organizzato.  
E’ come un gioco d’azzardo. 
 
Secondo alcuni i più organizzati sono i Fratelli Mu sulmani…  
I Fratelli musulmani, ma anche l’esercito, la società civile o chiunque altro. E’ probabile che emergano dei 
fenomeni che ci stupiranno. Di fronte alla sorpresa della protesta che ha portato alle dimissioni di Mubarak, 
sarebbe sbagliato se dicessimo: «Bene, ora torniamo alle categorie abituali». Se siamo stati spiazzati una 
volta, possiamo continuare a esserlo anche in futuro. Non possiamo ritornare a un’interpretazione da 
manuale. 
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L’Egitto è pronto per la democrazia?  
Una volta si diceva che i Paesi del Sud dell’Europa, come l’Italia, non erano adatti per la democrazia. E’ 
ovvio che in molti Paesi del Medio Oriente esistono condizioni che rendono molto difficile un processo di 
democratizzazione. Però non commettiamo l’errore di pensare che siccome sono musulmani, o arabi, allora 
non ci riusciranno mai. Di sicuro non una forma di governo in stile Democrazia cristiana, o una repubblica 
alla francese. Però il mondo cambia. La democrazia che si è affermata negli Stati Uniti non era quella che 
aveva in mente Jean-Jacques Rousseau. Ma nelle Tavole della legge non sta scritto che la democrazia 
francese è l’unica possibile. Quando ci sono nuovi avvenimenti, cambiano anche i concetti. 
 
Nessuno però oggi può dire che cosa riservi il futu ro in Medio Oriente 
Se la sfida del futuro è la democratizzazione del mondo islamico, sarebbe puerile pensare che questo 
avvenga su standard occidentali. Dobbiamo invece renderci conto che questo accadrà modificando i nostri 
modelli. Se va bene, con una variazione sul tema della democrazia, e se va male sotto qualcosa del tutto 
diverso. 
 
Le elezioni libere in Iraq e Palestina sono state p erò accompagnate da persecuzioni ai danni dei 
cristiani...  
L’Egitto non è paragonabile né all’Iraq né alla Palestina. I cristiani irakeni e palestinesi sono sempre stati una 
minoranza numericamente insignificante, che in passato è stata protetta da regimi autoritari. Al contrario, 
l’Egitto oggi è il secondo Paese islamico per percentuale di cristiani sulla popolazione totale. Il primo Paese 
è il Libano, dove i cristiani sono una minoranza numerosa che in passato è stata anche maggioranza. 
Inoltre, va sottolineato che l’unico Stato del Medio Oriente dove i cristiani negli ultimi anni sono aumentati è 
Israele, Palestina inclusa. Quindi non vedrei questa preoccupazione nei confronti delle elezioni libere. In un 
contesto di democrazia, per i cristiani egiziani ci saranno delle chance in più. Non credo proprio che l’Egitto 
di oggi possa intraprendere la via seguita dall’Impero Ottomano, dove i cristiani erano cittadini di serie B. 
 
I Fratelli musulmani si sono detti favorevoli a neg oziati guidati dagli Usa. Secondo lei sono sinceri?  
Sì, perché evidentemente il loro partito avrebbe qualcosa da guadagnarci. Una mediazione politica condotta 
dagli Stati Uniti garantirebbe infatti una legittimazione dei Fratelli musulmani, in Egitto e altrove. Sì tratta di 
un forte incentivo, superiore a quello nei confronti degli intellettuali egiziani che dialogano già con Europa e 
Usa. La vera questione più che altro è se anche l’Occidente avrebbe qualcosa da guadagnare da un dialogo 
con i Fratelli musulmani. Io, per non saper né leggere né scrivere, proverei a percorrere questa strada, 
perché i Fratelli musulmani e più in generale l’Islam politico sono una realtà sempre più importante nel 
mondo. Per cui voler fare i damerini e dire «No, io con quelli non parlo» sarebbe controproducente. Occorre 
invece prendere atto di quello che sta accadendo nella sponda Sud del Mediterraneo e cercare di capire 
come fare a traghettare la situazione portandola su una rotta più in sintonia con noi. E l’unico modo è 
provare a dialogare con tutti i soggetti coinvolti, inclusi i Fratelli Musulmani. 
 
Il suo editoriale di sabato si intitolava «La vitto ria di Obama». Ma lei è proprio sicuro che per gli Usa 
la caduta di Mubarak sia una vittoria?  
 Gli Usa stanno tentando un accompagnamento dolce di una perdita della loro influenza in Medio Oriente. Il 
potere Usa è in crisi in Egitto e in Libano, per non parlare dell’Iraq, dove quando andranno via gli americani 
stapperanno lo champagne. Gli Stati Uniti hanno perso quel ruolo di mediatore all’interno del mondo arabo 
che avevano ancora due anni fa. 
 
Per cui quella di Obama è una vittoria di Pirro? 
No, diciamo che è il massimo che si poteva fare in queste condizioni. Ma le ricadute sul lungo periodo 
saranno legate a fattori che in buona parte non dipendono da Obama. L’America è in declino, e se Obama 
non è in grado di interromperlo non è perché non abbia delle qualità. Semplicemente, si tratta di una 
situazione strutturale che non può essere cambiata nemmeno dal Presidente Obama. 
  
E se chi ne trarrà beneficio alla fine fosse l’iran  di Ahmadinejad? 
Dubito che l’Iran possa avere una grande influenza sull’Egitto, quest’ultimo è una sorta di architrave del 
mondo arabo. Ahmadinejad può agitarsi quanto vuole, ma non riuscirà mai a diventare la guida del mondo 
arabo. Soprattutto perché gli iraniani non sono arabi, come non lo sono i turchi o gli israeliani. Iran, Turchia e 
Israele sono tre Paesi molto potenti. Ma l’Egitto, pur attraversando una crisi politica, ha nel suo mazzo una 
carta in più, quella di essere un Paese arabo, e grazie a questo ha sempre esercitato una leadership in tutto 
il Medio Oriente. 
  
Quello che accade al Cairo può destabilizzare i rap porti con Israele? 
Gli israeliani hanno tenuto la porta aperta a Mubarak fino alla fine e non si sono schierati né troppo a favore 
né troppo contro di lui. E’ chiaro che avrebbero preferito il mantenimento dello status quo. Ma quando questo 



Segue  
                                                                                    

 10

è impossibile, è inutile stare lì a piangere dicendo «Come era bello prima». Si guarda alla situazione nuova e 
si cerca di capire come far sì che, se non è apertamente a tuo vantaggio, non sia neanche del tutto a tuo 
svantaggio. 
 
Ora l’onda egiziana si propagherà nei Paesi arabi m oderati? 
Anche l’Iran, che non è moderato, la sua onda l’ha già avuta e bisogna vedere se quanto sta accadendo nel 
mondo arabo non porterà a una seconda ondata... Che si propaghi poi nel resto del Medio Oriente è molto 
probabile. Negli anni ’50 abbiamo avuto i colpi di Stato militari, negli anni ’70 le repubbliche islamiche, nel 
decennio attuale potremmo avere le rivoluzioni dal basso. Il mondo arabo ha confini abbastanza smussati 
per poter immaginare che le ondate si propaghino in maniera più impattante e più forte. 
 
Perché i tunisini dopo aver ottenuto la democrazia fuggono in Sicilia? 
Perché la democrazia non ha mai riempito la pancia a nessuno. In Tunisia inoltre non c’è la democrazia, ma 
non un regime autoritario. Per cui magari non puoi ancora determinare il tuo futuro con il voto, ma intanto 
puoi andare al porto, prendere una barca e sparire. E nel dubbio, tra stare in Tunisia e andare a vivere in 
Unione europea, qualunque persona normale sceglierebbe la seconda. 
 
(www.ilsussidiario.net 14 febbraio 2011) 
 l 
 
 
Nel mondo arabo è il 1848, non il 1989 
 
di Anne Applebaum, Washington Post (21/02/11) 
 
“Ogni rivoluzione va vista nel suo contesto, ognuna ha un impatto distintivo. Le rivoluzioni si espandono da 
un punto all'altro. Interagiscono all'esterno in modo limitato. Il dramma di ogni rivoluzione si svela 
separatamente. Ognuna ha i suoi eroi, le sue crisi. Quindi ciascuna di esse richiede un racconto a parte. 
“Questo potrebbe essere il primo paragrafo di storia del futuro sulle “Rivoluzioni arabe del 2011”. Di fatto, è 
tratto da una introduzione di un libro sulle rivoluzioni europee del 1848. 
 
Nelle scorse settimane, parecchi, inclusa la sottoscritta, hanno paragonato le folle di Tunisi, Bengasi, Tripoli, 
e Cairo con le piazze di Praga e Berlino vent'anni fa. Ma c'è una importante differenza. Le rivoluzioni di 
piazza che hanno posto fine al Comunismo ebbero esiti simili perché seguivano un singolo avvenimento 
politico: l'improvvisa mancanza di sostegno dell'Unione Sovietica al dittatore locale. Le rivoluzioni arabe, 
invece, sono il prodotto di diversi cambiamenti, economici, tecnologici, demografici, e si sono sviluppate su 
distinti significati e aspetti in ogni nazione. In questo senso, ricordano i moti del '48 e non quelli del 1989. 
Anche se ispirate molto generalmente dalle idee di una democrazia e di un nazionalismo liberale, la maggior 
parte dei dimostranti appartenenti alla classe media del 1848 avevano, come i loro contemporanei arabi, 
diversi obbiettivi in ciascuna nazione. In Ungheria, chiedevano l'indipendenza dall'Austria asburgica. In 
quella che oggi è la Germania, puntavano a riunire le popolazioni di lingua tedesca in un singolo Stato. In 
Francia, la loro intenzione era rovesciare il sovrano un'altra volta. In alcune nazioni, la rivoluzione portò a 
battaglie fra diversi gruppi etnici. Altre vennero fermate da un intervento esterno. 
 
La maggior parte dei moti del 48 fallì. Gli ungheresi riuscirono a cacciare gli austriaci ma solo per breve 
tempo. I tedeschi fallirono la loro unificazione. I francesi crearono una repubblica che cadde pochi anni dopo. 
Costituzioni vennero scritte e poi abrogate. I sovrani furono detronizzati e reinsediati. Lo storico A.J.P. 
Taylor definì il 1848 un momento nel quale la storia raggiunse un punto di svolta senza riuscire a svoltare. 
Comunque a lungo termine, i temi discussi nel 1848 si radicarono nella cultura, e alcuni dei piani 
rivoluzionari finirono per concretizzarsi. Alla fine del ‘800, il cancelliere Bismarck unificò la Germania, e la 
Francia vide realizzarsi la Terza Repubblica. Le nazioni un tempo governate dagli Asburgo guadagnarono 
l'indipendenza dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1849, molte rivoluzioni del 1848 possono essere 
sembrate disastrose, ma guardando indietro nel 1899 o nel 1919, saranno apparse come l'inizio di un 
successo. 
 
Nel mondo arabo di oggi, stiamo vedendo diverse popolazioni con obbiettivi diversi prendere in mano le 
dimostrazioni di piazza, ognuna delle quali va giudicata “nel suo contesto”. In Egitto, le decisioni prese dai 
militari possono aver avuto lo stesso peso delle azioni delle folle di civili. Nel Bahrain, il conflitto fra sunniti e 
sciiti è chiaramente il focolaio centrale. Il ruolo dell'Islam non è lo stesso in paesi diversi fra loro, come lo 
sono Tunisia e Yemen. In Libia, il regime ha già dato prova di voler ricorrere a repressioni violente, cosa che 
in altri casi è stata evitata. Nonostante la tentazione di accomunare tutti questi avvenimenti e di discuterne 
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sotto una singola denominazione quale “Le rivoluzioni Arabe” sia forte, le differenze tra le singole nazioni 
potrebbero più importanti delle loro similitudini. 
 
Allo stesso modo è vero che dal 2012, alcune o forse tutte queste rivoluzioni potrebbero sembrare fallite. I 
dittatori potrebbero tornare al loro posto, la democrazia cadere, i conflitti diventare guerre etniche. Come nel 
1848, il cambiamento del sistema politico potrebbe richiedere molto tempo e potrebbe non arrivare affatto da 
un moto popolare. I negoziati, come ho scritto qualche settimana fa, sono in genere un canale migliore e più 
sicuro per il passaggio di potere. Alcuni dei dittatori regionali potrebbero addirittura accorgersene. 
 
Pensare al 1848 fornisce un utile metro di giudizio. Ci fu un momento, al culmine delle manifestazioni del 
Cairo, mentre sedevo nel mio salotto e guardavo in diretta Hosni Mubarak che si rivolgeva al popolo 
egiziano. Posso vederlo parlare, ascoltare la traduzione, osservare le reazioni della folla: per un momento, 
era possibile immaginare di assistere alla realizzazione in tempo reale di una rivoluzione. Ma di sicuro stavo 
vedendo solo quello che le telecamere mi mostravano e tanto di quello che era davvero importante non era 
visibile; gli uomini in divisa che negoziavano dietro le quinte ne sono un esempio. La televisione crea 
l'illusione di una narrativa lineare, dando agli eventi l'impressione di un inizio, di uno sviluppo e di una fine. 
La vita reale non è mai così; i moti del '48 non furono così. Possiamo aiutarci nel giudicare la confusione 
della Storia, di volta in volta, perché ci ricorda quanto non sia dissimile dal presente. 
 
(Fonte: www.criticasociale.net trad. a cura di Ilaria Calamandrei) 
 
 
Conflitto dalle mille incognite  
 
di Vittorio Emanuele Parsi 
 
Come può evolvere la crisi libica, dopo l’avvio dei  bombardamenti sotto l’egida dell’ONU? 
L’andamento della crisi continua a sorprenderci. Ma se vogliamo evitare che la situazione sul campo si 
ossifichi in una Libia spaccata in due, con una guerra strisciante capace di fornire facile terreno di coltura per 
l’infezione di ispirazione qaedista, allora dobbiamo sperare che lo smantellamento delle forze pesanti 
dell’esercito di Gheddafi e della sua componente aerea possa nuovamente consentire agli insorti di 
riprendere l’avanzata su Tripoli. Qualunque esito diverso dal rovesciamento del regime dei Gheddafi 
costituirebbe un insuccesso anzitutto per Francia, Inghilterra e Stati Uniti, ma più in generale per l’Occidente 
e la comunità internazionale. La Risoluzione 1973, nella sua voluta e tradizionale ambiguità, fissava un 
punto di equilibrio tanto vago quanto insostenibile per gli uni e per gli altri. Un Gheddafi bloccato sulla 
difensiva avrebbe visto rafforzarsi l’opposizione interna, consentirle di trovare un maggior numero di sponde 
internazionali e far produrre conseguenze all’isolamento internazionale della Libia. Per come la campagna è 
partita, soprattutto per l’eccessivo uso della forza missilistica da parte degli Stati Uniti, oggi Gheddafi ha 
l’opportunità di far tornare il tempo a lavorare per lui. Tre, quattro giorni di cessate il fuoco unilaterale e 
verificabile metterebbero in serio imbarazzo la coalizione, che dovrebbe scegliere tra il fermare la propria 
azione e concedere tempo al colonnello o andare avanti, violando lo spirito della risoluzione. Quello che è 
cambiato in sole 48 ore è la presa di posizione della Lega Araba, che ha offerto un oggettivo assist a 
Gheddafi, che molto difficilmente il colonnello lascerà cadere. 
 
L’esito più probabile vedrà Gheddafi ancora al pote re a Tripoli? 
Il paradosso è che siamo partiti in ritardo, eppure con la massima disorganizzazione possibile: disuniti, 
senza chiarezza sulla catena di comando (francese, americana, Nato?), senza coesione rispetto agli obiettivi 
da perseguire e sul bilancio costi/benefici accettabile. Abbiamo sperato che Gheddafi si spaventasse e 
mollasse la pressione militare prima o subito dopo l’inizio della campagna e che questo fornisse a noi lo 
spazio per produrre cambiamenti sullo scenario politico interno e regionale. In realtà, Gheddafi si è mosso 
cercando di procacciarsi un po’ di vittime cadute per mano occidentale, che facessero passare in secondo 
piano presso l’opinione pubblica araba le migliaia di morti ammazzati dai suoi mercenari. Ora potrà recitare 
la parte della vittima e persino del "moderato", che ottempera quella risoluzione che gli alleati invece cercano 
di aggirare. Il vero rischio è che potremmo avergli consentito di uscire dall’angolo e aver reso molto più 
difficile e/o politicamente costosa la sua cacciata. 
 
Come si muoveranno i cosiddetti insorti nelle pross ime settimane? 
Se gli insorti non si attrezzano per far cadere il regime e non contrattaccano appena possibile, approfittando 
della sostanziale copertura aerea fornita dalla coalizione, la loro e la nostra situazione si farà molto difficile. 
Noi potremmo trovarci di fronte a un fallimento simile a Suez 1956, ma questa volta principalmente a causa 
della indecisione americana e non solo dell’attivismo anglo-francese. E loro potrebbero finire con l’essere 
gradualmente neutralizzati dal colonnello, una volta che la coalizione internazionale dovesse sciogliersi. 
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Prolungandosi la crisi, come cambierà lo schieramen to internazionale? 
Più la crisi si prolunga più la situazione si ingarbuglierà. Questo spiega la decisione di ricorrere 
massicciamente all’impiego di missili da crociera, nella speranza di assestare alle forze di Gheddafi e al 
regime nel suo complesso quel colpo di maglio che potrebbe assecondarne la caduta. Così facendo, però, si 
rischia di provocare forti malesseri dentro e intorno alla coalizione. La decisione della Lega Araba di 
dissociarsi dalle modalità di esecuzione della campagna attesta proprio della difficoltà per i regimi arabi di 
sostenere un’offensiva aerea che venisse rappresentata come sproporzionata. Evidentemente, se i governi 
arabi dovessero passare all’opposizione esplicita della campagna, le cose si complicherebbero parecchio. 
Gheddafi avrebbe buon gioco a denunciare quella in corso come l’ennesima aggressione occidentale ai 
danni del popolo arabo, motivata dalla sete di gas e petrolio. Cina e Russia potrebbero chiedere una nuova 
convocazione del Consiglio di Sicurezza con lo scopo di ottenere un’interpretazione "autentica" e restrittiva 
della Risoluzione 1973, dove alle potenze occidentali non resterebbe alternativa che opporre il veto, 
portando allo scoperto l’evidente frattura interna alla comunità internazionale. A quel punto le pressioni sui 
governi alleati – anche di carattere domestico – potrebbero divenire talmente forti da creare una sorta di 
impasse. Se la posizione della Lega non è recuperabile con concessioni di facciata, sarebbe meglio tentare 
di andare per le spicce piuttosto che illudersi sulla possibilità di trovare una soluzione di compromesso.  
 
E’ davvero garantita la tutela dei civili o i raid dei “volenterosi” mettono a rischio una parte della  
popolazione? 
È impossibile garantire la tutela assoluta dei civili durante le campagne militari. Le operazioni militari 
comportano sempre, inevitabilmente, delle vittime civili. Ogni attività umana è ovviamente esposta al rischio 
dell’incertezza e dell’errore, e le operazioni belliche non sfuggono a questa regola, per quanto le si pianifichi 
con la massima cura e ci si muova con lo specifico obiettivo di minimizzare le perdite collaterali. Le 
campagne aeree e missilistiche offrono il vantaggio di minimizzare i rischi per chi le mette in atto e di fornire 
un impatto simbolico assai minore rispetto ad azioni combinate aria-terra. Il grado di precisione raggiunto dai 
moderni sistemi d’arma è sicuramente notevole: missili da crociera possono essere lanciati da migliaia di 
chilometri di distanza e raggiungere l’obiettivo prefissato con lo scarto di pochi metri. Ma lo scopo di tale 
precisione è di colpire nella maniera più efficace (letale) possibile il bersaglio, non quello di ridurre i danni 
collaterali. Ovviamente, i comandi alleati cercano di limitare al massimo le vittime civili. Sia perché l’effetto 
negativo dell’uccisione di civili inermi potrebbe essere molto superiore al vantaggio ricavato dalla raggiunta 
distruzione dell’obiettivo militare, sia perché la cultura dei militari occidentali impegnati in combattimento è 
nutrita dei medesimi valori degli altri componenti delle società da cui loro stessi provengono. Gheddafi 
questo lo sa benissimo e, non a caso, fa ampio ricorso ai cosiddetti "scudi umani", cioè all’impiego esplicito, 
esibito, di civili posti a protezione di obiettivi sensibili. È un gioco sporco, ma nei conflitti asimmetrici non 
rappresenta certo una novità: lo abbiamo visto all’opera in Iraq ai tempi di Saddam. Sono le regole della 
"guerra tra la gente", che cerca di ridurre in questa maniera il gap tra i contendenti. Ripugnante, senza 
dubbio; ma altrettanto efficace. Lo abbiamo constatato ieri quando alcuni aerei della Royal Air Force hanno 
rinunciato a portare a termine la propria missione di bombardamento per evitare una strage di civili. Non 
sempre sarà possibile farlo. Nei giorni dello sbarco in Normandia, la popolazione civile francese patì un 
numero di perdite maggiore di quello delle truppe alleate e tedesche, proprio a seguito dei bombardamenti 
degli alleati che li avrebbero liberati dal giogo nazista. 
 
(Fonte: Avvenire – Gli Scenari, 22 marzo 2011) 
 
 
L'irresolutezza di Obama e le debolezze europee  
 
di Vittorio Emanuele Parsi 
 
Almeno un passo avanti per uscire dal pasticcio del comando politico-militare della coalizione è stato 
compiuto. I margini di ambiguità restano consistenti, ma se non altro siamo usciti da quella sensazione che 
stava impadronendosi dei protagonisti. Potremmo definirla la "sindrome di Suez", in onore dell’infausta 
spedizione anglo-francese del 1956, che si trascinò per qualche tempo anche quando era chiaro che i suoi 
scopi erano falliti. Fino a 24 ore fa la paura di un flop, disastroso per tutto l’Occidente almeno quanto lo fu 
per Parigi e Londra il disastro del ’56, aleggiava sempre più densa. Addirittura erano già evidenti le 
schermaglie volte a individuare un capro espiatorio, qualcuno da lasciare col classico cerino in mano. E 
l’Italia era purtroppo in ottima posizione per ottenere la nomination, non tanto per oggettivi errori suoi, quanto 
per l’astuzia francese e le solite indecisioni americane. Quando la grande rivolta araba del 2011 sarà 
terminata – e prima o poi succederà – dovremo tornare a riflettere sulla grave carenza di leadership 
mostrata da Obama, prima ancora che dalla sua amministrazione, in frangenti tanto drammatici quanto 
decisivi. 
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Sono stati proprio la confusione, la timidezza e i ritardi della Casa Bianca a consentire che Gheddafi potesse 
illudersi di chiudere la partita col suo popolo alla sua maniera: dichiarandogli guerra. È stata la reazione 
impacciata e titubante di Washington a spingere la Francia ad assumere l’iniziativa all’alba di sabato scorso, 
impedendo alle colonne corazzate del colonnello di prendere Bengasi e irridere le risoluzioni delle Nazioni 
Unite. Una volta assunta sul campo l’iniziativa, Parigi ha tentato (sbagliando) di trasformarla in una 
leadership politico-militare, portando allo scoperto in meno di 48 ore tutte le fragilità e i distinguo interni alla 
composita coalizione e quasi perdendo per strada il fondamentale sostegno della Lega Araba.  
 
Il punto inaccettabile lo ha chiarito bene ieri il ministro degli Esteri Frattini al Senato: «Era necessario partire 
con un’azione urgente che scongiurasse il massacro dei civili», ma ora l’Italia vuole «evitare il rischio di 
essere corresponsabile di azioni non volute», cioè decise da altri e su cui non ci sia il nostro consenso 
esplicito. 
 
La questione non sta nella rimozione o meno di Gheddafi, giacché, come ha dichiarato lo stesso Frattini, 
«l’unica precondizione posta dalla comunità internazionale è l’abbandono del potere da parte di Gheddafi», 
ma riguarda le modalità con le quali la protezione della popolazione e la rimozione di Gheddafi vengono 
ricercate e possibilmente ottenute. A tal scopo, anche se non nell’immediato, l’embargo all’importazione di 
armi da parte libica è fondamentale quanto le azioni di bombardamento. È singolare che una Risoluzione 
assunta prima (la 1970) trovi solo ora applicazione. Ed è positivo per l’Italia che le venga delegato il 
comando della componente navale. 
 
Al di là dei piccoli passi avanti compiuti ieri, quello che sta emergendo da questa crisi è che, quando gli Usa 
si defilano, i Paesi europei della Nato (che praticamente coincidono con i membri della Ue) non riescono a 
trovare le modalità per esprimere un consenso condiviso e stabile. Da un lato nessun Paese del Vecchio 
Continente può illudersi di rimpiazzare gli Stati Uniti, per il motivo lapalissiano che nessun Paese europeo 
garantisce per la sicurezza collettiva degli altri (come invece fanno gli americani). Dall’altro, in assenza di 
una leadership riconosciuta e accettata, le modalità di cooperazione diventano estremamente farraginose 
perché ogni singolo Paese può in qualunque momento decidere di ritirare il proprio consenso e la propria 
partecipazione (in termini di basi, aerei e navi) qualora la piega che gli eventi vanno prendendo non lo 
soddisfi. 
 
Dopo il fallimento del Trattato costituzionale, i Paesi dell’Unione si erano illusi che la via delle cooperazioni 
rafforzate o delle geometrie variabili avrebbe consentito all’Unione di assumere e implementare decisioni in 
politica estera e di sicurezza; la crisi libica sta dimostrando quanto una tale speranza sia una pericolosa 
illusione. Simili modalità sono già ardue da far funzionare quando le poste in gioco sono di natura 
essenzialmente economica. Lo sono ancor di più quando questioni di sicurezza sono effettivamente e 
pericolosamente a tema. Diventano impossibili, se non addirittura dannose per la stessa solidarietà europea, 
quando devono affrontare sfide che vedono inestricabilmente intrecciati gli aspetti economici e quelli della 
sicurezza. Come stiamo sperimentando in questi giorni.  
 
(Fonte: Avvenire: 24 marzo 2011)  
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Risoluzione 1973  (2011)  
 
Adottata dal Consiglio di Sicurezza in occasione de lla sua 6498a riunione, tenutasi 17 marzo 2011 
 
(Traduzione non ufficiale*)  
 
 
Il Consiglio di Sicurezza, 
 
Richiamando la propria risoluzione 1970 (2011) del 26 febbraio 2011, 
Deplorando l’inadempienza delle autorità libiche nei confronti della risoluzione 1970 (2011), 
Esprimendo grave preoccupazione per il deteriorarsi della situazione, per l’aumento della violenza e per le 
pesanti perdite di vite umane tra la popolazione civile, 
Reiterando la responsabilità delle autorità libiche di proteggere la popolazione libica e riaffermando che le 
parti aventi causa nei conflitti armati devono assumersi la responsabilità primaria di prendere tutti i possibili 
provvedimenti atti a garantire la protezione dei civili, 
Condannando l'evidente e sistematica violazione dei diritti umani, comprese detenzioni arbitrarie, scomparse 
forzate, tortura ed esecuzioni sommarie, 
Condannando inoltre atti di violenza e intimidazione perpetrati dalle autorità libiche nei confronti di giornalisti, 
professionisti dei media e personale collegato e addetti al settore e sollecitando dette autorità a rispettare i 
propri impegni in base al diritto umanitario internazionale, così come delineato nella Risoluzione 1738 
(2006), 
Considerando che gli attacchi sistematici e su vasta scala attualmente in corso nella Jamahiriya Araba di 
Libia contro la popolazione civile possono essere definiti crimini contro l’umanità, 
Richiamando il comma 26 della risoluzione 1970 (2011), con la quale il Consiglio esprimeva la propria 
disponibilità a prendere in considerazione ulteriori e appropriati provvedimenti, qualora necessari, atti a 
facilitare e a supportare il ritorno di agenzie umanitarie e a rendere disponibile la relativa assistenza 
umanitaria nella Jamahiriya Araba di Libia, 
Esprimendo la propria determinazione volta a garantire la protezione di civili e aree popolate da questi ultimi, 
il transito rapido e senza ostacoli dei mezzi di assistenza umanitaria e la sicurezza del relativo personale 
umanitario, 
Richiamando la condanna, espressa dalla Lega degli Stati Arabi, dall’Unione Africana e dal Segretario 
Generale dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, delle gravi violazioni dei diritti umani e del diritto 
umanitario internazionale che sono state commesse e che sono attualmente commesse nella Jamahiriya 
Araba di Libia, 
Tenuto conto del comunicato finale dell’Organizzazione della Conferenza Islamica dell’8 marzo 2011 e del 
comunicato del Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell’Unione Africana del 10 marzo 2011, che ha istituito 
un Comitato ad hoc di alto livello per la Libia,  
Tenuto conto altresì della decisione del Consiglio della Lega degli Stati Arabi del 12 marzo 2011 di chiedere 
l’imposizione di una no-fly zone per l’aviazione militare libica, e dicreare aree sicure in luoghi esposti a 
bombardamento come misura precauzionale che consenta la protezione del popolo libico e dei cittadini 
stranieri residenti nella Jamahiriya Araba di Libia, 
Tenuto conto inoltre dell’appello del Segretario Generale del 16marzo 2011 per un immediato cessate il 
fuoco,  
Richiamando la propria decisione di deferire la situazione della Jamahiriya Arabadi Libia dal 15 febbraio 
2011 al Procuratore del Tribunale Penale Internazionale e rilevando che i responsabili o i complici degli 
attacchi diretti contro la popolazione civile, compresi gli attacchi aerei e navali, dovranno renderne conto, 
Reiterando la propria preoccupazione circa la condizione dei profughi e dei lavoratori stranieri costretti a 
fuggire dalla violenza perpetrata nella Jamahiriya Araba di Libia, accettando di buon grado la risposta degli 
stati confinanti, in particolare Tunisia ed Egitto, che si sono detti disposti a prendersi carico delle necessità di 
detti profughi e lavoratori stranieri e appellandosi alla comunità internazionale perché supporti tali sforzi, 
Deplorando il continuo ricorso a mercenari da parte delle autorità libiche, 
Considerando che l’istituzione di un divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba di Libia 
costituisce un importante elemento per la protezione di civili e una misura di sicurezza per l’esecuzione di 
assistenza umanitaria e un passo decisivo per la cessazione delle ostilità in Libia, 
Esprimendo preoccupazione anche per la sicurezza dei cittadini stranieri e dei loro diritti nella Jamahiriya 
Araba di Libia, 
Accogliendo di buongrado la nomina, da parte del Segretario Generale,del suo inviato speciale in Libia, 
signor Abdel-Elah MohamedAl-Khatib e sostenendone gli sforzi volti a ricercare una soluzione sostenibile e 
pacifica alla crisi nella Jamahiriya Araba di Libia, 
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Riaffermando il proprio forte impegno nei confronti della sovranità, indipendenza,integrità territoriale e unità 
nazionale della Jamahiriya Araba di Libia, 
Determinando che la situazione nella Jamahiriya Araba di Libia continua a costituire una minaccia per la 
pace e la sicurezza internazionale, 
 
Deliberando in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, 
 
1.          Richiede un immediato cessate il fuoco e la fine totale della violenze e di tutti gli attacchi e gli abusi 
ai danni dei civili; 
2.          Sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi volti a trovare una soluzione alla crisi che risponda 
alle legittime esigenze del popolo libico e prende atto delle decisioni del Segretario Generale di mandare il 
proprio Inviato Speciale in Libia e del Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell'Unione Africana di inviare il 
proprio Comitato di Alto Livello ad hoc in Libia, allo scopo di facilitare il dialogo per condurre alle riforme 
politiche necessarie per trovare una soluzione pacifica e sostenibile; 
3.          Richiede che le autorità libiche adempiano agli obblighi che loro incombono in virtù del diritto 
internazionale, compresa la legislazione internazionale in materia umanitaria, di diritti umani e di rifugiati, e 
adottino tutti i provvedimenti atti a proteggere i civili e a soddisfarne le necessità di base, e garantire il 
transito rapido e senza ostacoli dell’assistenza umanitaria; 
 
Protezione dei civili  
4.          Autorizza gli Stati membri che hanno informato il Segretario Generale, agendo su scala nazionale o 
attraverso organizzazioni o accordi regionali, e in collaborazione con il Segretario Generale, a prendere tutte 
le misure necessarie, in deroga al comma 9 della risoluzione 1970 (2011), per proteggere i civili e le aree a 
popolazione civile sotto la minaccia di attacchi nella Jamahiriya Araba di Libia, compresa 
Bengasi,escludendo al contempo qualunque forza d’occupazione straniera in qualsiasi parte del territorio 
libico e richiede che gli Stati membri interessatiinformino immediatamente il Segretario Generale circa i 
provvedimenti che intendano prendere in virtù dell’autorizzazione loro conferita dal presente comma, che 
saranno immediatamente comunicati al Consiglio di Sicurezza; 
5.          Riconosce l'importante ruolo della Lega degli Stati arabi in questioni relative al mantenimento della 
pace internazionale e della sicurezza nella regione e, tenendo presente il Capitolo VIII della Carta delle 
Nazioni Unite,chiede agli Stati Membri della Lega degli Stati arabi di collaborare con altri Stati membri 
nell’attuazione del comma 4; 
 
No Fly Zone 
6.          Delibera di istituire un divieto di sorvolo totale sulla Jamahiriya Araba di Libia al fine di proteggerei 
civili; 
7.          Delibera inoltre chetale divieto, imposto dal comma 6, non si applicherà ai voli di natura 
esclusivamente umanitaria, tesi a facilitare le operazioni di assistenza, di forniture mediche e alimentari, 
degli operatori umanitari e delle attività di assistenza collegate,o l’evacuazione di cittadini stranieri dalla 
Jamahiriya Araba di Libia; né si applicherà ai voli autorizzati dai comma 4 o 8, né  ad altri voli ritenuti 
necessari dagli Statiche operano in base all'autorizzazione loro conferita dal comma 8, in quanto a vantaggio 
della popolazione libica; tali voli saranno coordinati e dovranno sottostare alle procedure menzionate nel 
comma medesimo;  
8.          Autorizza gli Stati membri che abbiano informato il Segretario Generale e il Segretario Generale 
della Lega degli Stati arabi, che agiscano su base nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, a 
prendere tutti i provvedimenti ritenuti necessari per far rispettare il divieto di sorvolo imposto dal precedente 
comma6 e richiede  agli Stati Membri cooperanti con la Lega degli Stati arabi di coordinarsi strettamente con 
il Segretario Generale circa i provvedimenti che essi intendano attuare per far rispettare tale divieto, 
compresa l’istituzione di un apposito meccanismo volto a implementare le disposizioni previste dai 
precedenti comma 6 e 7; 
9.          Invita tutti gli Stati membri, agenti su base nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, 
a fornire assistenza, compresa qualsiasi necessaria approvazione di sorvolo,per l’attuazione delle 
disposizioni previste dai precedenti comma 4, 6, 7 e 8; 
10.       Richiede agli Stati membri interessati di coordinarsi tra loro e con il Segretario Generale sulle misure 
che intendano attuare in base ai precedenti comma 4, 6, 7 e 8, compresi i provvedimenti pratici per il 
monitoraggio e l’approvazione dei voli autorizzati di natura umanitaria o di evacuazione; 
11.      Delibera che gli Stati membri interessati informino immediatamente il Segretario Generale e il 
Segretario Generale della Lega degli Stati arabi sulle misure adottate nell’esercizio dell’autorità loro conferita 
dal precedente comma 8,  comprensive del piano operativo degli interventi; 
12.      Richiede che il Segretario Generale informi immediatamente il Consiglio di qualunque azione 
intrapresa dagli Stati membri interessati nell’esercizio dell’autorità loro conferita dal precedente comma 8 e 
che riferisca al Consiglio, entro sette giorni e quindi su base mensile, circa l’attuazione della presente 
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risoluzione, comprese informazioni su  qualunque violazione del divieto di sorvolo imposto dal precedente 
comma 6 
 
Imposizione dell’embargo sulla fornitura di armi  
13.      Delibera la sostituzione del comma11 della risoluzione 1970 (2011) con il seguente enunciato: “Invita 
tutti gli Stati membri, in particolari gli Stati della regione,che  agiscano su scala nazionale o attraverso 
organizzazioni o accordi regionali, al fine di garantire la rigorosa attuazione dell’embargo sulle armi stabilito 
dai comma 9 e 10 della risoluzione 1970(2011), a eseguire ispezioni nel loro territorio, compresi porti e 
aeroporti,in alto mare, a bordo di imbarcazioni e aeromobili diretti in o provenienti dalla Jamahiriya Araba di 
Libia; qualora lo Stato interessato disponga di informazioni in base alle quali si sospetti che essitrasportino 
merci la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione siano vietate dai comma 9 o 10 della risoluzione 
1970 (2011) così come emendata dalla presente risoluzione, compresa la disponibilità di personale 
mercenario armato,invita tutti gli Stati proprietari ditali imbarcazioni e aeromobili a cooperare con le predette 
ispezioni e autorizza gli Stati membri a prendere tutte le misure adeguate alle specifiche circostanze per 
condurre tali ispezioni”; 
14.      Richiede agli Stati membri intenzionati a prendere provvedimenti in alto mare, in base al precedente 
comma13, di coordinarsi tra loro e con il Segretario Generale e inoltre richiede agli Stati interessati di 
informare immediatamente il Segretario Generale e il Comitato istituito in virtù del comma 24 della 
risoluzione 1970 (2011) ("il Comitato") dei provvedimenti intrapresi nell’esercizio dell’autorità loro conferita 
dal precedente comma 13; 
15.      Richiede che qualsiasi Stato membro, che agisca su scala nazionale o attraverso organizzazioni o 
accordi regionali, quando intraprende un'ispezione in virtù del precedente comma 13,sottoponga 
prontamente un iniziale rapporto scritto al Comitato, contenente, in particolare, la spiegazione delle ragioni 
per l'ispezione, i risultati di tale ispezione, se sia stata riscontrata o meno cooperazione e, in caso di 
reperimento di merci proibite, richiede che tali Stati membri forniscano successivamente al Comitato un 
ulteriore rapporto scritto contenente i dettagli pertinenti all’ispezione, confisca e eliminazione, i dettagli del 
trasferimento, compresa la descrizione delle merci, della loro origine e destinazione qualora tali informazioni 
non siano presenti nel rapporto iniziale; 
16.      Deplora il continuo flusso di mercenari nella Jamahiriya Araba di Libia e invita tutti gli Stati membri ad 
attenersi strettamente ai propri obblighi così come previsto al comma 9 della risoluzione 1970 (2011) al fine 
di prevenire l’impiego di personale mercenario armato nella Jamahiriya Araba di Libia; 
 
Divieto di sorvolo  
Delibera che tutti gli Stati rifiutino di concedere l’autorizzazione a qualunque aeromobile battente bandiera 
della Jamahiriya Araba di Libia o di proprietà di o gestito da compagnie o cittadini libici di decollare, atterrare 
o sorvolare il proprio territorio  salvo che il volo in particolare non sia stato preventivamente approvato dal 
Comitato, oppure in caso di atterraggio di emergenza; 
Delibera che tutti gli Stati neghino l’autorizzazione a qualunque aeromobile di decollare, atterrare o sorvolare 
il proprio territorio, qualora dispongano di informazioni in base alle quali si sospetti che l’aeromobile trasporti 
merci la cui fornitura, vendita,trasferimento o esportazione siano vietate dai comma 9 e 10 della 
risoluzione1970 (2011) così come emendata dalla presente risoluzione, compresa la disponibilità di 
personale mercenario armato, fatta eccezione per il caso di un atterraggio di emergenza; 
 
Congelamento dei beni    
            19. Delibera che il congelamento dei beni, ai sensi dei comma 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 
(2011) sia applicato a tutti i fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che si trovino sui loro territori, 
che siano di proprietà delle autorità libiche o controllate direttamente o indirettamente da queste 
ultime, come designate dal Comitato, o da individui o entità che agiscano per loro conto o dietro loro 
istruzioni, o da entità di proprietà o controllate da queste ultime, come designate dal Comitato, e delibera 
inoltre che tutti gli Stati faranno in modo che sia impedito ai propri cittadini o ad altri individui o entità nel 
proprio territorio di rendere disponibile qualsiasi fondo o attività finanziaria o risorsa economica a favore o 
beneficio delle autorità libiche, come designate dal Comitato, o di individui o entità che agiscano per loro 
conto o su loro istruzioni, o di entità di proprietà o controllate da queste ultime, come designate dal Comitato, 
e prescrive al Comitato di designare tali autorità libiche, individui o entità entro 30 giorni dalla data di 
approvazione della presente risoluzione e successivamente a tale data laddove lo si ritenga necessario; 
        20. Afferma la propria determinazione a farsì che i beni congelati ai sensi del comma 17 della 
risoluzione 1970 (2011)siano, in una fase successiva, resi disponibili appena possibile a favore e beneficio 
del popolo della Jamahiriya Araba di Libia; 
         21. Delibera che tutti gli Stati prescrivano ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione 
e alle imprese istituite sul proprio territorio di esercitare vigilanza nell’intrattenere rapporti d’affari con entità 
istituite nella Jamahiriya Araba di Libia o soggette alla giurisdizione di quest’ultima, e con qualsiasi individuo 
o entità che agisca per loro conto o su loro istruzioni, nonché con entità di loro proprietà o controllate da 
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queste ultime, qualora gli Stati dispongono di informazioni fondate che facciano ragionevolmente ritenere 
chetali rapporti possano contribuire alla violenza e all’uso della forza contro i civili;  
 
Designazioni  
Delibera che gli individui elencati e di cui si fa riferimento nell’Allegato I siano soggetti a restrizioni di viaggio, 
secondo quanto imposto dai comma 15 e16 della risoluzione 1970 (2011), e delibera  altresì che gli individui 
e identità elencati nell’Allegato II saranno soggetti al congelamento dei beni, ai sensi dei comma 17, 19, 20 
e  21 della risoluzione 1970 (2011); 
Delibera che  i provvedimenti di cui ai comma 15, 16, 17,19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) siano 
applicati anche agli individui e alle entità determinate dal Consiglio o dalla Commissione che violeranno le 
disposizioni della risoluzione 1970 (2011), con particolare riferimento ai comma 9 e 10, o che aiuteranno 
terzi nella violazione delle suddette disposizioni; 
 
Gruppo di  Esperti  
Incarica  il  Segretario Generale di istituire,inizialmente per un periodo di un anno e d’intesa con il Comitato, 
un gruppo costituito al massimo di otto esperti ("Gruppo di Esperti "), sottola direzione della Commissione, 
per l’espletamento dei seguenti compiti: 
(a)        Assistere il Consiglio nell’attuazione del proprio mandato, secondo quanto specificato dal comma 24 
della risoluzione 1970 (2011) e dalla presente risoluzione; 
(b)        Raccogliere, esaminare e analizzare le informazioni provenienti dagli Stati               membri, dai 
relativi  organismi delle Nazioni Unite, dalle organizzazioni regionali e da altre parti con riferimento 
all’attuazione delle disposizioni decretate con la risoluzione 1970 (2011) e con la presente risoluzione, nei 
casi particolari di inosservanza delle stesse; 
(c)Fare raccomandazioni sulle azioni che il Consiglio, o la Commissione  o lo    Stato, ritengano utili al fine di 
migliorare l’attuazione delle relative misure; 
       (d) Fornire al Consiglio una relazione provvisoria sul proprio lavoro entro e non oltre 90 giorni dalla 
nomina del Gruppo, nonché una relazione finale, completa di dati e raccomandazioni, entro e non oltre 
trenta giorni  dalla scadenza del  mandato; 
25.   Sollecita  tutti gli Stati, i relativi organismi delle Nazioni Unite e altre parti interessate, a cooperare in 
totale sintonia con la Commissione  e il Gruppo di Esperti, fornendo, in particolare, qualsiasi informazione  
aloro disposizione circa le misure adottate mediante la risoluzione 1970 (2011)e la presente risoluzione, in 
particolare casi di inosservanza; 
26.   Decreta che il mandato del Comitato, ai sensi del comma 24 della risoluzione 1970 (2011) si applichi 
inoltre alle misure adottate nella presente risoluzione; 
27.    Decreta che tutti gli Stati, compresa la Jamahiriya Araba della Libia, adottino le misure necessarie a 
garantire che nessuna richiesta giaccia in istanze davanti alle autorità libiche, di qualsiasi persona o 
organismo della Jamahiriya Araba della Libia, o di qualsiasi persona o organismo che avanzi richieste 
attraverso tali persone o organismi, o a beneficio di questi ultimi,in merito a qualsiasi contratto o altra 
transazione la cui realizzazione abbia risentito delle misure adottate dal Consiglio di Sicurezza con la 
risoluzione1970 (2011), con la presente risoluzione e con le risoluzioni ad essa collegate; 
       28. Riaffermala propria intenzione di mantenere sotto continua osservazione gli atti delle autorità libiche 
e sottolinea la propria disponibilità a rivedere in qualsiasi momento le misure imposte dalla presente 
risoluzione e dalla risoluzione 1970(2011), mediante il rafforzamento, la sospensione o la revoca di tali 
misure,laddove  risulterà appropriato, secondo l’ottemperanza delle autorità libiche alla presente risoluzione 
e alla risoluzione 1970 (2011). 
     29. Delibera di rimanere attivamente investito della questione.  
 
 
* Traduzione non ufficiale in italiano effettuata a c ura della  Scuola Universitaria Superiore per 
Mediatori Linguistici per la Diplomazia Internazion ale e per la Sicurezza e Difesa Sociale, con il 
coordinamento del prof. Simone Borile  
 
Testo ufficiale reperibile all’indirizzo: 
http://daccess-dds-ny.un.org /doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement 
 


