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CAPITALE: 
Tripoli

POPOLAZIONE (2018):  
6.678.567 

REGIME POLITICO:  
autoritario / non democratico 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
PRESIDENZIALE IN CARICA:  
Fayez al-Sarraj (dal 2016)

CRESCITA ECONOMICA 2010-2018:  
3,6% annuo

TASSO DI POVERTÀ: n.d.

IMMIGRAZIONE (2019):  
818.216 migranti nel paese (di cui 46.453 
rifugiati e richiedenti asilo nel 2019). 

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE: 
Palestina (303.601), Somalia (110.919),  
Iraq (72.656).

EMIGRAZIONE (2019):  
180.586 migranti libici nel mondo  
(di cui 13.874 rifugiati nel 2018). 

PRINCIPALI PAESI DI ACCOGLIENZA:  
Italia (35.852), Giordania (20.288),  
Regno Unito (18.064).

SFOLLATI INTERNI (2018): 221.000
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CONTESTO SUB-REGIONALE: IL 
NORD AFRICA

La regione nordafricana che si affaccia sul Me-
diterraneo è stata coinvolta, dal 2011 in poi, in 
una serie di eventi sociali e politici che hanno 
portato alla destituzione di diversi regimi auto-
cratici. I tre paesi maggiormente coinvolti nelle 
cosiddette ‘primavere arabe’ hanno avuto, tutta-
via, sorti differenti. Mentre la Tunisia post-Ben 
Ali sembra avviata, seppur tra molte difficoltà, 
verso un progressivo consolidamento delle sue 
istituzioni democratiche, l’Egitto è ripiombato 
in una fase di restaurazione autoritaria e la Li-
bia non sembra in grado di uscire da una lunga 
fase di instabilità e conflittualità.  
Negli ultimi dieci o quindici anni, le attività 
criminali connesse ai traffici di droga, armi ed 
esseri umani nell’area si sono moltiplicate, an-
che in paesi come la Tunisia e l’Algeria, che pur 
in presenza di un’autorità statuale funzionante 
risultano caratterizzati da zone periferiche con 
un più debole controllo statale. Nei territori 
meridionali di Libia, Algeria e Tunisia, o ancora 
nella penisola del Sinai, tali dinamiche hanno 
reso possibile il radicamento di organizzazio-
ni armate jihadiste – talvolta in collegamento 
con quelle attive in Sahel – mediante il conso-
lidamento dei legami con le comunità locali. Tra 
questi gruppi, alcuni continuano ad avere il loro 
principale riferimento nella galassia qaedista, 
mentre altri hanno esplicitamente proclama-
to l’appartenenza al sedicente Stato Islamico 
(ISIS). 

MIGRAZIONI 

La Libia è stata per lungo tempo un paese di 
immigrazione, in virtù dell’elevata domanda di 
manodopera nei settori del petrolio e del gas e 
in quello dell’edilizia. Questa situazione ha co-
minciato a cambiare dal 2011, con l’avvio del 
conflitto civile e la caduta del regime di Muam-
mar Gheddafi. Oggi la Libia è principalmente 
un paese di transito per i migranti provenienti 
dall’Africa subsahariana (principalmente da Su-
dan, Ciad e Niger) e diretti in Europa. Interessate 
a porre un freno ai fenomeni migratori, l’Italia 
e l’Unione Europea hanno stipulato con Tripo-
li accordi per delegare alle autorità libiche le 
prime competenze in materia di pattugliamento 
delle coste, trasformando di fatto il paese nor-
dafricano in una sorta di ‘stato cuscinetto’. Tali 
accordi, come quelli siglati in precedenza con il 
regime di Gheddafi, sono volti a esternalizzare 
parte delle responsabilità nella riduzione della 
pressione migratoria. Il fatto, però, che la Libia 
non disponga di una legislazione adeguata per 
la tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo (non 
rientra, infatti, tra gli stati firmatari della Con-
venzione di Ginevra sui rifugiati) fa sì che l’in-
gente afflusso di migranti irregolari e la stretta 
sui controlli alle frontiere creino condizioni di 
vita insostenibili all’interno di centri di deten-
zione improvvisati, come denunciato, tra il 2017 
e il 2018, da organizzazioni internazionali e non 
governative tra le quali Medici Senza Frontiere.
Nel corso del 2013, il governo italiano aveva 
dato il via all’operazione militare umanitaria 
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Mare Nostrum per il pattugliamento del trat-
to di mare italiano e internazionale tra Italia e 
Libia. Nel 2014 Mare Nostrum è stata riassor-
bita nella missione europea European Union 
Naval Force in the South Central Mediterranean 
(EUNAVFOR Med) – Operazione Sophia, men-
tre il flusso migratorio dalla Libia verso l’Italia 
aumentava a causa del nuovo conflitto scop-
piato nello stesso anno. Nel 2016 l’afflusso di 
migranti dalla Libia verso l’Italia ha toccato la 
cifra record di 180.000 persone, mentre il 2017 
ha registrato un sensibile calo.
Il 25 luglio 2017, in concomitanza con il rinno-
vo dell’operazione fino al 31 dicembre 2018, il 
Consiglio europeo ha integrato il mandato di 
EUNAVFOR Med mediante la previsione di tre 
obiettivi aggiuntivi: istituire un meccanismo di 
controllo del personale in formazione per assi-
curare l’efficienza a lungo termine dei processi 
di addestramento della guardia costiera e della 

marina libica; svolgere nuove attività di sorve-
glianza e raccogliere informazioni sul traffico 
illecito delle esportazioni di petrolio dalla Li-
bia; migliorare lo scambio di informazioni sulla 
tratta di esseri umani con le agenzie degli sta-
ti membri, Frontex ed Europol. Queste misure, 
accanto alla cooptazione di milizie dedite ai 
traffici illegali sotto la formale autorità del go-
verno tripolino, hanno permesso una costante 
riduzione dei flussi migratori in partenza dalla 
Libia. Complessivamente, 108.000 persone han-
no raggiunto l’Italia nel corso del 2017, mentre 
nel 2018 il flusso si è drasticamente ridotto a 
15.000 persone. 
Dall’aprile 2019, su richiesta del governo italia-
no, la missione Sophia ha sospeso le attività di 
pattugliamento del Mediterraneo centrale con-
dotte con unità navali, mentre sono state raffor-
zate le attività di pattugliamento aereo e adde-
stramento-supporto alla guardia costiera libica.

SOCIETÀ, CULTURE E IDENTITÀ 

La Libia conta una popolazione di circa 6,7 
milioni di abitanti, distribuita principalmente 
nelle aree costiere e concentrata soprattutto 
nelle zone di Tripoli e Bengasi. La densità de-
mografica complessiva è estremamente bassa, 
e si attesta sui 3,6 ab/km². Il tasso di crescita 
della popolazione, dopo un picco negativo negli 
anni della guerra civile, è tornato nuovamente 
ad aumentare, per attestarsi nel 2017 attorno 
all’1,3%. La fascia giovanile (tra 0 e 30 anni) è 
preponderante.

La Libia è stata per 
lungo tempo un paese 
di immigrazione, in virtù 
dell’elevata domanda di 
manodopera nei settori 
del petrolio, del gas e 
in quello dell’edilizia. 
Dal 2011, con l’avvio 
del conflitto civile e la 
caduta del regime di 
Muammar Gheddafi, la 
Libia è diventata un paese 
di transito per i migranti 
provenienti dall’Africa 
subsahariana.

Arabi,
Berberi

Tuareg,
Tebu
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Le popolazioni libiche sono prevalentemente 
di etnia araba e berbera, ma in alcune regioni 
del paese sono presenti significative minoranze 
di etnia tuareg e tebu. Il 10% circa degli abi-
tanti della Libia è storicamente costituito da 
comunità di immigrati, provenienti per la mag-
gior parte dall’Africa subsahariana. Si stima che 
il 96,6% dei libici sia musulmano sunnita e il 
2,7% sia cristiano.
I livelli di partecipazione alle prime elezioni li-
bere della recente storia libica, nel 2012, sono 
stati piuttosto elevati, in linea con quelli regi-
strati in Tunisia ed Egitto. Nel giro di due anni 
è subentrato, tuttavia, un diffuso sentimento di 
disillusione nei confronti dei processi elettorali 
e, più in generale, nei riguardi della transizio-
ne democratica avviata nel paese. In occasione 
delle elezioni del 2014 hanno votato poco più 
di 630.000 persone, pari a meno del 20% de-
gli aventi diritto. Diversi seggi non sono stati 
assegnati, poiché sia la Fratellanza Musulmana 
che parte delle minoranze etniche, tra cui quel-
le berbere e tuareg, hanno boicottato il voto. 
Dall’agosto del 2014, dopo l’abbandono della 
capitale da parte della Camera dei rappresen-
tanti (successivamente insediatasi nella città 
di Tobruk) e il ritorno del Congresso (che si è 
prorogato il mandato oltre la durata prevista), 
la Libia ha vissuto una situazione politica con-
fusa, segnata dalla contemporanea presenza di 
due organismi di rappresentanza.  Il governo di 
unità nazionale, riconosciuto dalle Nazioni Uni-
te nel 2016, avrebbe dovuto risolvere questa 
ambiguità, ma la sua legittimità è stata sino ad 

oggi legata a un voto di approvazione da parte 
della Camera di Tobruk, che tuttavia non è mai 
arrivato.
Nella nuova Libia post-Gheddafi, il pluralismo 
e l’esercizio delle libertà civili sembrava esse-
re garantito. Tuttavia, negli ultimi anni, i diritti 
civili e politici sono stati fortemente limitati 
da minacce, agguati personali e intimidazioni, 
soprattutto da parte di integralisti islamici ed 
esponenti delle milizie che gestiscono singole 
aree o città. Il maggiore pericolo deriva dalla 
presenza di gruppi salafiti-jihadisti e dalle ven-
dette incrociate messe in atto dai vecchi appar-
tenenti al regime gheddafiano. 

RISORSE E SVILUPPO 
ECONOMICO 

L’economia libica è fortemente dipendente dai 
proventi del settore degli idrocarburi. Il paese 
possiede vasti giacimenti di petrolio e di gas 
che esporta verso l’Italia – il principale partner 
commerciale, che assorbe la quasi totalità delle 
esportazioni di gas e il 27% di quelle petrolife-
re – la Germania, la Spagna e la Francia. La Libia 
vanta, inoltre, ingenti riserve di greggio accerta-
te: circa 44 miliardi di barili, le più consistenti di 
tutta l’Africa e tra le più vaste al mondo. Tripoli 
non dispone, però, della tecnologia necessaria a 
sviluppare il settore degli idrocarburi e rimane 
quindi dipendente dagli investimenti esteri. 
Dal 2011 la produzione nel settore degli idro-
carburi è stata interrotta a più riprese. Ciò ha 

Musulmano 
sunniti Cristiani96,6% 2,7%

PIL
3,6%
2010-2018
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messo in luce come l’instabilità nel paese abbia 
forti ripercussioni sul settore strategico dell’e-
nergia, e le oscillazioni nella produzione degli 
ultimi sette anni ne sono la prova: dopo un pic-
co toccato alla fine del 2014, durante il 2015-16 
l’estrazione di petrolio ha subito una nuova con-
trazione, ritornando vicina ai 300.000-400.000 
barili al giorno. Nel 2017-2018, la produzione si 
è ripresa, attestandosi complessivamente attor-
no al milione di barili al giorno.
Ad aggravare la situazione economica in Libia, 
gli ultimi anni si sono caratterizzati per una si-
stematica depredazione delle risorse pubbliche 
da parte delle milizie della capitale, a discapito 
di ministeri e istituzioni bancarie.
Un fenomeno recente e particolarmente preoc-
cupante è stato, infine, lo sdoppiamento delle 
istituzioni finanziarie libiche nell’est del paese. 
La Cirenaica, sotto la guida del generale Khalifa 
Belqasim Haftar, ha reagito alla carenza di ri-
sorse finanziarie e di liquidità iniziando a stam-
pare moneta – con il supporto della Russia – e 
alimentando così l’inflazione del dinaro libico. 

EVOLUZIONE POLITICA E REGIME

La Libia continua oggi a essere divisa tra un 
Parlamento che risiede a Tobruk e un Consi-
glio presidenziale (guidato da Fayez al-Sarraj) 
a Tripoli. Quest’ultimo, sostenuto dalle Nazioni 
Unite, dovrebbe rappresentare il primo nucleo 
di un governo di unità nazionale (GNA, Gover-
nment of National Accord). Entrambi gli orga-
nismi istituzionali mancano tuttavia di una ef-

fettiva capacità di governo, e agiscono sotto la 
pressione delle milizie che li sostengono e che 
controllano il territorio: rispettivamente, quelle 
del generale Haftar in Cirenaica, e quelle di Mi-
surata e Tripoli nell’Ovest del paese.
L’inviato speciale delle Nazioni Unite, il libane-
se Ghassan Salamé, ha lavorato a un tentativo 
di mediazione politica tra le due parti nel cor-
so del 2018. All’iniziativa multilaterale si sono 
affiancati i colloqui di pace tra Haftar e Fayez 
al-Sarraj, come quelli avuti a Parigi a fine lu-
glio 2017 e poi di nuovo nel maggio del 2018, 
su iniziativa del presidente francese Emmanuel 
Macron. È evidente che le mancanze della co-
munità internazionale e le iniziative politi-
co-diplomatiche degli attori esterni, talora as-
sai poco coordinate, hanno finito per costituire 
un’importante concausa dell’attuale crisi.
Il 12 e 13 novembre 2018 si è tenuta a Paler-
mo una conferenza internazionale sulla Libia, 
voluta dal Presidente del Consiglio italiano 
Giuseppe Conte. La conferenza, pur senza con-
seguire alcun passo decisivo per la risoluzione 
della crisi, aveva contribuito al rilancio della 
nuova roadmap delle Nazioni Unite, e lo stes-
so aveva fatto un successivo incontro organiz-
zato ad Abu Dhabi, nel febbraio 2019. Il piano 
prevedeva la convocazione di una conferenza 
nazionale nell’aprile 2019, una sorta di nuova 
costituente del paese, ed elezioni parlamentari 
da tenersi nel corso dell’anno. Tuttavia, il 4 apri-
le 2019 una nuova campagna militare lanciata 
da Haftar, nel tentativo di entrare nella capita-
le Tripoli e prenderne il controllo, ha segnato il 
naufragio degli sforzi diplomatici intrapresi.
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CONFLITTI

L’attuale situazione si caratterizza per la pre-
senza di numerose milizie sul territorio libico: 
non essendo state disarmate alla fine del con-
flitto del 2011, restano oggi le vere detentrici 
del potere nel paese, mentre le autorità na-
zionali succedutesi dalla caduta del regime di 
Gheddafi non sono state in grado di riacquisire 
il pieno monopolio dell’uso della forza. 
Dai giorni dell’attacco sferrato sulla capitale li-
bica da parte del Libyan National Army (LNA) 
di Khalifa Haftar, nell’aprile del 2019, si sono 
contate oltre mille vittime e decine di migliaia 
di sfollati. Una pericolosa escalation militare ha 
visto il coinvolgimento sempre maggiore di for-
ze straniere a supporto delle due parti, anche in 
violazione dell’embargo militare formalmente 
vigente in Libia fin dal 2011. L’azione di media-
zione delle Nazioni Unite manca della neces-
saria coesione da parte della comunità inter-
nazionale, e l’inviato speciale Ghassan Salamé 
non sembra nelle condizioni di poter garantire 
il rispetto di un cessate-il-fuoco tra le parti. 

In realtà, la questione libica non può ridursi a un 
confronto tra due sole parti. Il sud resta terre-
no di scontro tribale, nonostante il proclamato 
controllo da parte dell’esercito nazionale libico 
(LNA), mentre forze militari e politiche impor-
tanti, come le milizie delle città di Misurata e 
Zintan, rivendicano un ruolo di maggiore rilievo 
– in funzione del contributo fondamentale as-
sicurato nel respingere Haftar alle porte della 
capitale – in una partita che appare sempre più 
ampia e complessa.
Negli ultimi mesi, Salamé ha cercato di contene-
re i rischi di un conflitto prolungato e di limitare 
il pericolo di una escalation regionale, reso con-
creto dal supporto assicurato alle parti in con-
flitto da parte di sponsor esterni, mediante forni-
ture di armamenti sempre più sofisticati (droni) 
e mercenari. L’accettazione di una tregua da par-
te delle milizie del GNA è infatti condizionata al 
pieno ritiro dalla Tripolitania e al ripiegamento 
delle forze di Haftar sulle posizioni precedenti 
l’inizio aprile. Una soluzione di questo tipo, però, 
sancirebbe una sconfitta troppo rilevante per 
Haftar, compromettendo tanto la sua leadership 

Una pericolosa escalation militare ha visto il 
coinvolgimento sempre maggiore di forze straniere 
a supporto delle fazioni contrapposte, anche in 
violazione dell’embargo militare formalmente vigente 
in Libia fin dal 2011.
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tra le componenti libiche che lo favoriscono 
quanto l’appoggio di supporter esterni. 

DINAMICHE REGIONALI

Sin dall’inizio della crisi libica, e ancor di più 
nell’ultimo anno, con la ripresa degli scontri su 
larga scala, il ruolo degli attori esterni è stato 
evidente. Il coinvolgimento di stati come Egitto, 
Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, contrappo-
sti a Turchia e Qatar, è diventato considerevo-
le anche dal punto di vista militare. Di fatto, il 
conflitto ha assunto i connotati di una guerra 
per procura tra attori regionali che, non senza 
spregiudicatezza, riforniscono di armi sofistica-
te le due principali fazioni in contesa, mentre la 
presenza di forze mercenarie aiuta a supplire 
alla carenza di manodopera militare. Le motiva-
zioni dietro a questo confronto regionale sono 
diverse: da una legittima ricerca di sicurezza 
alle ambizioni geopolitiche, sino al confronto 
ideologico pro o contro la Fratellanza Musul-
mana che contrappone le due parti in campo.

ATTORI ESTERNI 

Gli attori internazionali hanno assunto spesso 
posizioni molto diversificate sulla crisi libica, 
finendo per alimentare le divisioni interne e 
impedire un reale processo di riconciliazione 
tra le parti. Gli Stati Uniti si sono dimostrati 
tendenzialmente lontani e disinteressati, tal-

volta addirittura ambigui. Se la chiamata del 
presidente americano Donald Trump ad Haftar 
all’indomani dell’offensiva contro Tripoli è sta-
ta letta da molti osservatori come una tacita 
approvazione di Washington all’avanzata del 
generale sulla capitale, la successiva nomina 
di Richard Norland come ambasciatore USA in 
Libia e il chiaro sostegno di quest’ultimo a un 
cessate-il-fuoco, assieme all’uscita di John Bol-
ton dall’amministrazione e alla partecipazione 
di Mike Pompeo alla conferenza di Berlino del 
gennaio 2020, sembrano invece ripristinare una 
posizione di maggiore chiarezza da parte degli 
Stati Uniti, sicuramente più vicina al percorso 
indicato dalle Nazioni Unite.
La Russia, pur avendo a lungo mantenuto un 
ruolo indiretto nella crisi, ha di recente incre-
mentato la propria presenza nel contesto libico. 
Dal novembre 2019, l’appoggio del Cremlino 
ad Haftar è apparso chiaro, con l’avallo della 
presenza di centinaia di mercenari del Wagner 
Group a sostegno delle forze del LNA. Se per un 
certo periodo la Russia sembrava aver rinuncia-
to al progetto di farsi garante di un processo di 
pace come quello intrapreso per la guerra civile 
siriana ad Astana, la recente iniziativa diploma-
tica tesa a ospitare a Mosca – in partenariato 
con la Turchia – l’incontro tra Haftar e al-Sarraj 
testimonia un rinnovato interesse russo in Libia 
e costituisce un segnale della strategia diplo-
matica del Cremlino nel Mediterraneo. 
Nel corso degli anni, la Turchia ha rafforzato 
le proprie relazioni con il governo di unità na-
zionale di al-Sarraj, sia per interessi economici 
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che in opposizione all’alleanza di Haftar con 
l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti. Con il voto del 
2 gennaio 2020, il parlamento turco ha appro-
vato l’invio di forze militari sul suolo libico. Il 
sostegno militare a Tripoli rientra nel quadro di 
una più ampia strategia regionale di Ankara, il 
cui perno ruota attorno all’intesa siglata nel no-
vembre 2019 sulla ridefinizione di nuovi confini 
marittimi tra Turchia e Libia, in un’area strate-
gica per le dinamiche energetiche del Mediter-
raneo orientale.
La Francia di Emmanuel Macron, fondamentale 
nel riconoscere un ruolo politico ad Haftar a li-
vello internazionale, resta sostanzialmente vici-
na alle posizioni precedenti, pur raffreddando le 
proprie pulsioni pro-Haftar. L’insuccesso milita-
re e la rinuncia alla mediazione internazionale 
da parte del generale hanno di fatto decretato 
il fallimento della sua trasformazione da attore 
militare a uomo politico, rappresentante degli 
interessi della Cirenaica sullo scenario interna-
zionale. Parigi non ha del tutto rinunciato a un 
ruolo in Libia, ma i recenti accadimenti costrin-
gono l’Eliseo a tenere un profilo più basso.
L’Italia, che a Palermo (novembre 2018) si era 
progressivamente spostata verso un’apertura di 
credito nei confronti di Haftar, dopo un primo 
tentennamento seguito all’attacco in Tripolita-
nia ha ribadito i suoi legami con il GNA e con 
Misurata, pur conservando allo stesso tempo 
una posizione di equidistanza tra le parti, per-
cepita come ambigua tanto dagli attori libici 
quanto da quelli internazionali coinvolti nella 
crisi. Per recuperare il tempo e gli spazi perdu-

ti – anche a causa della crisi di governo italia-
na – Roma ha avviato un dialogo diplomatico 
con Parigi. Le reticenze dell’Eliseo a condannare 
Haftar lasciano presagire, tuttavia, che difficil-
mente si raggiungeranno soluzioni definitive.
La Germania si è dimostrata, negli ultimi tempi, 
la potenza europea più assertiva, offrendosi di 
ospitare la conferenza internazionale sulla Li-
bia. L’entrata in campo di Berlino rappresenta 
uno sviluppo considerevole in quanto, contra-
riamente a Francia e Italia, la Germania gode 
di una posizione di neutralità rispetto al paese. 
Questo status può garantire a Berlino una mag-
giore credibilità come mediatore tra le diffe-
renti posizioni. Ma non potrà essere l’intervento 
tedesco di per sé a garantire la soluzione di una 
crisi che resta estremamente complessa. 
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