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Analisi Strategica 2020 

 

Libia. Con l’accordo di Ginevra tra le parti in conflitto e l’avvio del processo elettorale per un governo 

unitario, la guerra in Libia è entrata in una nuova fase. Un fatto che segue il successo del governo 

di accordo nazionale di Tripoli guidato da Fayez al-Sarraj, che è riuscito a rompere un assedio durato 

14 mesi da parte dell'auto proclamato esercito nazionale libico guidato dal generale Khalifa Haftar, 

e a invertire gli equilibri del conflitto lanciando una controffensiva. Il sostegno della Turchia si è 

rivelato essenziale. In tale quadro, la competizione tra Italia e Turchia in Libia potrebbe finire come 

per la Russia e l'Iran in Siria dove, pur sostenendo la stessa fazione, i due attori cercano di escludersi 

a vicenda. Tutti questi elementi aprono alla possibilità di uno scenario di probabile instabilità nel 

breve periodo. L’Egitto a sostegno del generale Khalifa Haftar vorrebbe evitare un intervento militare 

oneroso e dagli esiti imprevedibili, ma non a ogni costo. Se l’opzione diplomatica dovesse rivelarsi 

non perseguibile, allora il Cairo potrebbe rispolverare l’opzione militare per la Libia. 

 

Libia 
 

Il 2020 ha rappresentato per la Libia l’avvio di una nuova fase caratterizzata da due eventi. 

Il primo è rappresentato dal risultato raggiunto dal governo di accordo nazionale (GNA) di Tripoli, 

guidato da Fayez al-Sarraj e riconosciuto a livello internazionale, che è riuscito a rompere un assedio 

durato 14 mesi da parte dell'esercito nazionale libico (LNA), guidato dal generale Khalifa Haftar, e a 

invertire gli equilibri del conflitto lanciando una controffensiva. Il sostegno della Turchia si è rivelato 

essenziale per il GNA, così come per Haftar lo è stato il supporto degli Emirati Arabi Uniti, della 

Russia e dell'Egitto: un’interferenza che ha confermato, ancora una volta, il ruolo chiave giocato dal 

sostegno esterno alle parti in guerra. Nel contesto del conflitto armato libico, ogni proposta di 

soluzione politica esterna che abbia escluso l’impiego dello strumento militare si è a lungo rivelata 

improduttiva; al contrario, l’audace interventismo militare – inteso come intervento diretto o uso 

potenziale dello strumento militare – concretizzato da alcuni attori, ha ottenuto risultati tangibili che 

verranno utilizzati sul piano negoziale a favore di obiettivi e ambizioni nazionali. La Turchia (e 

sull’altro fronte la Russia, ma con diversi risultati) lo ha dimostrato con i fatti, schierando a Tripoli le 

proprie unità militari guidate dal generale turco Irfan Ozsert, da cui dipendono anche le migliaia di 

miliziani islamisti siriani inviati da Ankara; grazie a questa scelta di forza la Turchia ha azzerato la 

campagna del generale Haftar per conquistare Tripoli, ipotecando così il ruolo di main player in Libia. 

La ritirata di Haftar dal fronte di Tripoli ha rappresenta un bivio che ha portato l'Egitto, gli Emirati 

Arabi Uniti e la Russia a ripensare il sostegno all'LNA e ad aprire all’accordo di compromesso sulla 

Libia dalle dirette ripercussioni sulle priorità strategiche del Cairo, anche in rapporto alle relazioni 

con le potenze del Golfo e le ambizioni espansionistiche della Turchia nel Mediterraneo. 

Il secondo evento di grande rilievo è stato l’accordo di Ginevra, siglato a ottobre dalle due parti 

in conflitto, che ha portato a un cessate il fuoco e alla dichiarata volontà di procedere alle elezioni 

nazionali del 24 gennaio 2022. L’iniziale rifiuto da parte del GNA di accettare il cessate il fuoco 

proposto da Haftar e dal presidente egiziano Abdel-Fattah al Sisi, ha inizialmente suggerito una 

nuova escalation, in cui il GNA avrebbe potuto sfruttare il vantaggio militare ottenuto. Ma il 

documento di intesa – firmato a Ginevra dal governo di Tripoli e dalle forze di Bengasi con 

l’intermediazione delle Nazioni Unite, che ha di fatto portato al cessate il fuoco – ha messo nero su 

bianco dodici punti, tra i quali la decisione di Haftar di “liberare” gli impianti petroliferi (dopo la 

chiusura del precedente settembre  che ha provocato una perdita di oltre 8 miliardi di euro), in cambio 

della garanzia di un equo riparto delle entrate; l’intesa sulla riapertura delle principali strade e dei 
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voli interni e dunque ai contatti interpersonali bloccati dalla guerra; il consenso sul ritorno alle 

rispettive postazioni di tutte le unità militari per poi procedere alla loro immissione in un quadro 

istituzionale unico; la luce verde data all’uscita dal paese di tutte le milizie straniere entro un tempo 

prestabilito; l’impegno ad arrestare la retorica dell’odio a mezzo stampa e sui social; operare per il 

mantenimento della pace sulla linea del fronte, sostenendo gli sforzi in atto per ottenere la 

liberazione dei prigionieri. Anche le forze turche ufficialmente incaricate di addestrare i libici 

dovranno sospendere le operazioni e lasciare la Libia, ma su questo punto si vedrà quanto 

dell’accordo sarà in effetti rispettato. 

Molteplici le difficoltà e le incognite ancora irrisolte che potrebbero minare un percorso già di 

per sé molto accidentato come dimostrato fin dai primi passi fatti per l’elezione, avvenuta il 2 febbraio 

2021, del Presidente del Consiglio presidenziale del nuovo Governo unificato in cui i risultati 

preliminari hanno sì visto primeggiare Aguila Saleh Issa per la Cirenaica, Abdul Majeed Saif al-Nasr 

per il sud, Khaled al-Meshri per la regione occidentale, ma nessun candidato ha raggiunto la soglia 

del 70%, obbligando dunque a procedere al sistema delle liste previa presentazione, da parte dei 

candidati alla carica di Primo Ministro, dei loro programmi politici. Un passaggio che anticipa il nuovo 

voto per le presidenziali. A fronte dei processi politici in corso è probabile che, indipendentemente 

dall’esito dei risultati elettorali, la Libia – e Tripoli in particolare – possa attraversare nel breve termine 

un nuovo periodo di instabilità. 

1. La strategia turca indebolisce l’Italia 

 

Consolidamento turco in Libia e attivismo militare nel Mediterraneo 

Il potere marittimo è il principale strumento strategico per gli stati che abbiano un’ambizione di 

proiezione a tutela dei propri interessi strategici nazionali. Il Mediterraneo è diventato il centro 

dell'instabilità dovuta alle politiche espansionistiche di Ankara e di Mosca, perseguite anche 

attraverso il supporto delle parti contrapposte nei teatri di conflitto. In particolare, le interferenze 

turche e russe in Libia, Siria, e il ruolo di Ankara in Iraq, Cipro e nel Mar Egeo, sono una concausa 

primaria dell’instabilità regionale e potrebbero costituire una minaccia alla sicurezza collettiva nel 

medio periodo, portando così al consolidamento di equilibri geopolitici del tutto svantaggiosi per 

l’Italia. 

Uno dei primi passi formali sul piano internazionale per l’avvio dell’espansione turca in Libia è 

stata la firma del controverso accordo di demarcazione delle frontiere marittime, firmato da Ankara 

con il governo di accordo nazionale (GNA), che ha portato all’ampliamento della zona economica 

esclusiva turca (ZEE) nel Mediterraneo orientale. 

Ankara fornisce supporto militare e diplomatico al GNA di Tripoli, guidato da Fayez al-Sarraj, 

mentre la Russia (insieme a Emirati Arabi Uniti ed Egitto) sostiene il comandante rivale dell'esercito 

nazionale libico (LNA) di Tobruk, il generale Khalifa Haftar. Il sostegno turco ha permesso alla 

coalizione a supporto di al-Sarraj di invertire le sorti di una guerra prima sfavorevole e di respingere 

un'offensiva durata oltre un anno e trasformatasi in un logorante assedio che ha sempre più 

indebolito, militarmente e politicamente, il fronte del generale Khalifa Haftar. 

Nel confronto tra Russia e Turchia, la questione libica si intreccia con quella siriana. In Siria, il 

governo di Bashar al-Assad appoggiato dalla Russia mira a riprendere la provincia settentrionale di 

Idlib, togliendola dal controllo dei militanti islamisti sostenuti da Ankara, mentre la Turchia ha 

promesso di non lasciare mai che ciò accada, inviando migliaia di truppe turche e milizie arabe per 

proteggere i propri interessi nazionali e impedire un nuovo afflusso di rifugiati sul suo territorio. 

Benchè di difficile realizzazione, Mosca starebbe dunque spingendo Ankara verso un compromesso 

in Libia usando la carta Idlib, e minacciando raid aerei contro le posizioni delle forze sostenute dalla 

Turchia nel nord della Siria. 
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Il GNA, con il sostegno militare e il decisivo impiego dei droni da parte della Turchia, ha 

perseguito l’obiettivo di porre sotto controllo le basi aeree di Sirte e al-Jufra. Tripoli ha esteso il 

proprio controllo alla fascia costiera e alla Mezzaluna petrolifera, così da consolidare ulteriormente i 

vantaggi militari. Il conflitto si è successivamente focalizzato su Sirte e sulla mezzaluna petrolifera, 

in cui vi sono il 70-80% dei giacimenti di petrolio. 

All’inizio di giugno, la Turchia ha dichiarato di poter espandere la sua cooperazione in Libia 

con nuovi accordi in materia di energia e costruzioni una volta terminato il conflitto. 

Come anticipato dallo Yeni Şafak, giornale di informazione pro-AKP (Il Partito della Giustizia 

e dello Sviluppo, in turco Adalet ve Kalkınma Partisi, partito politico conservatore turco di 

maggioranza), benché non siano state prese decisioni definitive sul possibile uso militare, la Turchia 

ha consolidato la propria presenza in Libia e nel Mediterraneo occidentale attraverso la costruzione 

di due basi militari: una base navale a Misurata, idonea ad ospitare navi d'assalto, da ricognizione e 

navi ausiliarie, e una base aerea ad Al-Watiya, riconquistata dal GNA e all’interno della quale sono 

state schierate unità di droni aerei (UAV). Ma la Turchia ha messo gli occhi anche su al-Qardabiya, 

vicino a Sirte, obiettivo importante in quanto permette di controllare l’importante mezzaluna 

petrolifera. Parimenti, anche la Russia ha manifestato la propria ambizione ad avere avamposti fissi 

a Sirte e al-Jafra, dove già sono stati schierati dei caccia: una spinta legata alla volontà di influenza 

nel Mediterraneo. 

In tale quadro hanno avuto luogo importanti manovre ed esercitazioni navali e aeree di Ankara 

nel Mediterraneo (Adnkronos e Agenzia Nova, 15 giugno). Otto navi da guerra tra fregate e corvette 

e 17 aerei (prevalentemente F16) hanno partecipato all’esercitazione organizzata dalle Forze 

armate turche denominata "Alto Mare". Chiuso lo spazio aereo e marittimo: le manovre sono durate 

otto ore per un totale di 2 mila chilometri percorsi nel Mediterraneo. Manovre che, i media statali 

turchi, hanno descritto come una "dimostrazione di forza": esercitazioni che giungono nel pieno delle 

tensioni nel Mediterraneo orientale dove incombe, oltre alla guerra in Libia, anche la crisi tra Grecia 

e Turchia a causa delle esplorazioni turche nell'area di Cipro dove sono presenti i giacimenti di gas 

recentemente scoperti. Per diversi mesi, la Turchia ha aumentato le attività esplorative al largo 

dell'isola, ignorando gli avvertimenti dell'Unione europea che ritiene le azioni illegali. Severa la presa 

di posizione della “Lega araba”:  

“L'interferenza turca in Libia, Siria e Iraq è inaccettabile e va condannata. Ankara si nasconde 

dietro l'accordo con il governo di Tripoli per conseguire interessi economici, politici e militari”. 

Nel frattempo Mevlut Cavusoglu, ministro degli esteri turco, lo scorso 18 giugno ha guidato 

un’importante missione in Libia con una delegazione di 25 esponenti del governo di Ankara, tra cui 

il responsabile dell'intelligence Hakan Fidan e il ministro delle Finanze, Beyrat Albayrak, genero del 

presidente Recep Tayyip Erdogan. Un evento di rilevo, certamente sul piano diplomatico ma ancora 

di più su quello economico-commerciale, che vedrà la Turchia espandere sempre più il proprio ruolo 

in Libia. 

Al contrario, dopo aver incontrato in due momenti separati il ministro degli Esteri tedesco, Heiko 

Maas, e l’omologo turco Cavusoglu con i quali è stato affrontato il dossier libico, l’incontro 

successivo, tra il premier Fayez al-Sarraj e il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio del 24 giugno, 

non ha portato a risultati di rilievo. Due le questioni discusse. La prima è la richiesta libica di 

estendere anche alle vie terrestri l’applicazione dell’embargo di armi da parte della missione 

EUNAVFORMED “Irini”; una richiesta finalizzata a indebolire le forze di Haftar, equipaggiate e 

armate dall’Egitto attraverso la frontiera tra i due paesi. La seconda questione è stata la disponibilità 

libica al rispetto dei diritti umani dei migranti, così come chiesto dall’Italia; un tema certamente 

“sensibile” ma non rilevante ai fini della stabilità libica e della tutela degli interessi nazionali italiani 

nel Mediterraneo. Per contro, al-Sarraj ha formalmente chiesto all’Italia di ricostruire l’aeroporto di 
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Tripoli e procedere allo sminamento di un’ampia area della capitale libica, senza però offrire nulla in 

cambio. 

 

La guerra come strumento politico efficace che impone un riposizionamento diplomatico 

La Turchia, grazie all’intervento armato in Libia che ha di fatto capovolto le sorti del conflitto, 

ha ipotecato il proprio ruolo di interlocutore primario e imposto all’Egitto (e ai partner del Golfo) un 

arresto sul piano militare. 

Da una parte il presidente francese Emmanuel Macron ha biasimato Erdogan e i suoi “giochi 

pericolosi” in Libia che “confermano la morte celebrale della Nato”; a fronte di tali insinuazioni, la 

Turchia ha risposto accusando a sua volta la Francia di “perdita di lucidità” e di responsabilità della 

destabilizzazione libica. 

Dall’altra parte, i paesi arabi del Golfo, con in testa Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti 

(sostenitori del generale Haftar), si sono pubblicamente schierati a favore dell’Egitto, che ha 

minacciato il ricorso alle armi e un intervento diretto in Libia per tutelare la fazione di Tobruk (di cui 

Haftar è la guida politico-militare) in risposta all’appello di Aguila Saleh, capo del parlamento libico 

di Tobruk. Saleh che, prima della firma del cessate il fuoco di ottobre, aveva chiesto al Cairo di 

rispondere militarmente nel caso in cui le forze del GNA avessero attaccato Sirte. 

Ma anche Washington, a fronte del cambio di situazione, ha ripreso in mano il dossier libico 

con maggiore interesse: il 22 giugno una delegazione guidata dall’ambasciatore statunitense in 

Libia, Richard Norland, e dal comandante generale di AFRICOM, Stephen Townsend, ha incontrato 

i rappresentanti di Tripoli al fine di “promuovere un cessate il fuoco e un dialogo politico” ottenendo, 

al contempo, la richiesta da parte libica alla Turchia di ritirare le milizie islamiste “illegali” sostenute 

da Ankara, a cominciare dalla formazione estremista “Sultan Murad”, già attiva nella guerra siriana1. 

Un chiaro indicatore della mutevolezza di un quadro geopolitico di cui gli Stati Uniti, di Trump prima 

e ora del successore Joe Biden, hanno dimostrato di essere interessati, in virtù del crescente 

attivismo militare e della sempre più dinamica presenza del competitor russo nel Mediterraneo. 

 

Italia e Turchia: alleati e rivali in Libia 

Il 14 maggio 2020 il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha avuto un colloquio 

telefonico con il presidente della Turchia Erdogan. In tale occasione, il segretario dell’Alleanza 

Atlantica ed Erdogan hanno discusso anche della situazione in Libia. Stoltenberg ha sottolineato che 

la posizione della NATO rimane coerente: come affermato dai capi di Stato e di governo della NATO 

al vertice di Bruxelles del 2018,  

“La NATO è pronta ad aiutare la Libia nell'ambito della costruzione di istituzioni di difesa e 

sicurezza, in risposta alla richiesta del Primo Ministro del governo di accordo nazionale (GNA) 

di rafforzare le istituzioni di sicurezza libiche. Qualsiasi assistenza della NATO in Libia terrà 

conto delle condizioni politiche e di sicurezza e verrà fornita in piena complementarità e in 

stretto coordinamento con altri attori internazionali, compresi le Nazioni Unite e l'Unione 

Europea”2. 

Guardando a Roma, Ankara ha una relazione complicata con l'Italia. I due paesi hanno, da un 

lato, legami storici e interessi non compatibili in Libia ma, dall’altro lato, sostengono la stessa fazione 

                                                           
1  Composta da circa 1.300 combattenti, la milizia Sultan Murad fa parte dei gruppi armati siriani sostenuti dalla Turchia 

in Libia dal dicembre 2019 come parte dell’operazione turca a sostegno del GNA di Tripoli. La maggior parte dei 
miliziani siriani attivi in Libia sostenuti dalla Turchia appartengono alla Sultan Murad. Ai primi di giugno l'LNA ha 
annunciato l'uccisione di Murad Abu Hamoud al Azizi, leader della milizia Sultan Murad, durante gli scontri a sud della 
capitale, Tripoli. La milizia Sultan Murad è il gruppo che riceve il maggior sostegno dalle forze armate turche: gestisce 
almeno otto mezzi corazzati Fnss Acv-15 e alcuni suoi battaglioni sono dotati di lancia granate Milkor Mgl, da missili 
anticarro statunitensi Bgm-71 Tow. (Fonte Agenzia Nova, 26.06.2020).  

2  NATO official statement, Press release, 14 May 2020, in https://cutt.ly/BunW6Bp.  

https://cutt.ly/BunW6Bp
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(GNA) tra le due in campo: la Turchia in maniera esclusiva; Roma ha invece aperto al dialogo anche 

alla controparte libica (LNA). Tuttavia, in seguito alla dichiarazione di Stoltenberg, i due paesi stanno 

cercando ambedue di assumere il ruolo dominante nella definizione della strategia dell'Alleanza 

transatlantica per la Libia, ponendosi in competizione per la guida di un ipotetico intervento della 

NATO. 

Ma la competizione tra Italia e Turchia in Libia potrebbe finire come per la Russia e l'Iran in 

Siria dove, pur sostenendo la stessa fazione, i due attori cercano di escludersi a vicenda. Tutti questi 

elementi aprono alla possibilità di uno scenario di rivalità aperta, pur non escludendo una possibile 

cooperazione basata sul comune interesse di contrastare Haftar per diversi motivi: da un lato Ankara 

mira a contrastare l'espansione russa, egiziana ed emiratina; dall’altro l'Italia intende contenere 

l'influenza francese sul paese. 

Di fatto, la Turchia potrebbe trarre i maggiori vantaggi dall’attuale situazione. Ankara sembra 

aver raggiunto la maggior parte degli obiettivi che si è prefissata: con le forze di Haftar in ritirata, è 

in una posizione favorevole per imporre un ruolo di primo piano a livello regionale. D'altra parte, 

dobbiamo considerare gli altri attori principali (Russia ed Egitto), il loro ruolo, le effettive capacità e 

la volontà di intervento diretto. Le guerre convenzionali richiedono forti flussi di cassa: la Russia, 

l'Egitto, la Turchia, e anche l’Italia, sono economicamente vulnerabili e questo è un fattore che può 

limitare la loro capacità di influire a fondo sulle dinamiche politiche e militari della Libia. 

Ma l’Italia, rispetto alla Turchia, ha un potenziale margine di manovra più ampio ed incisivo 

della Turchia. Il GNA non è forte abbastanza per controllare e gestire il paese; il popolo libico è 

consapevole dell'inconsistenza del GNA, che è inefficace e disfunzionale. In tale quadro l’Italia ha 

come unica carta da giocare quella dell’attivismo politico-diplomatico finalizzato ad esercitare il ruolo 

di mediatore al fine di una tregua tra le parti. È molto difficile ma non è impossibile, poiché l’assenza 

di proprie truppe combattenti potrebbe essere utilizzato come argomento per convincere le 

cancellerie europee (Francia in testa), gli attori impegnati in Libia (in primis Egitto, Russia e Turchia) 

e gli Stati Uniti, a riconoscere a Roma questo delicato e ambizioso incarico. Così da trasformare gli 

svantaggi, derivanti da un’assenza sul campo di battaglia libico, in opportunità. 

 

2. Due attori e due strategie in Libia: le ambizioni di Egitto e Turchia 
 

Lo sforzo militare in Libia: le conseguenze della collaborazione militare turco-libica 

Il 15 settembre, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha chiesto al Segretario Generale Antonio 

Guterres di nominare un inviato speciale per la pace in Libia; in tale occasione Russia e Cina si sono 

astenute dal voto sulla risoluzione che avrebbe esteso anche la missione Onu nel Paese. 

Il giorno successivo, 16 settembre, il primo ministro libico Fayez al-Sarraj ha annunciato la sua 

intenzione di dimettersi; una decisione, le cui ragioni non sono note, che ha lasciato spazio a 

numerose speculazioni. Molti ritengono che la decisione sia frutto delle forti pressioni internazionali 

– in particolare da parte statunitense – allo scopo di assecondare i paesi che si sentono più 

minacciati dagli accordi firmati dalla Libia con la Turchia, in particolare l'accordo di demarcazione 

del confine marittimo – exclusive economic zone (EEZ) – che più preoccupa gli europei, in primis la 

Francia e la Grecia. Un accordo che è stato accompagnato dall’aiuto militare della Turchia al GNA 

e grazie al quale, a giugno, è stato posto termine all’assedio di Tripoli durato oltre un anno da parte 

delle forze del generale Khalifa Haftar, comandante dell’esercito nazionale libico (Libyan National 

Army, LNA) del governo della Libia orientale di Tobruk. 

 

Il sostegno militare al GNA 

Si tratta di un'evoluzione politica significativa e con rilevanti conseguenze strategiche sebbene, 

ad oggi, la Libia rimanga ancora fortemente divisa sui due principali fronti – Tripoli e Tobruk – in cui 

più attori perseguono propri obiettivi. Ma le dimissioni di al-Sarraj, se confermate, potrebbero 
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compromettere seriamente i rapporti tra Ankara e Tripoli poiché l’accordo siglato dai ministri della 

difesa turchi e qatarioti il 17 agosto scorso prevede che i due paesi forniscano assistenza alle forze 

di sicurezza libiche. E in tale quadro il GNA e la Turchia hanno già avviato una serie di programmi 

per la ricostruzione delle forze armate libiche: una collaborazione che è stata formalmente 

confermata il 20 settembre dal ministro della Difesa libico Salah Eddine al-Namrush. 

I programmi, che ufficialmente mirano a istituire una forza militare in linea con gli standard 

internazionali, includono la ristrutturazione delle forze armate di terra, della marina, delle difese 

aeree, delle unità antiterrorismo e per operazioni speciali. In base all’accordo, i “consiglieri militari” 

turchi hanno iniziato a svolgere attività di addestramento e di assistenza logistica in cooperazione 

con il Qatar. Secondo il  quotidiano "Daily Sabah", l'esercito turco fornirà assistenza (security force 

assistance, SFA) nella fase di transizione che dovrebbe portare, attraverso un processo di disarmo, 

smobilitazione e reinserimento (disarmament, demobilisation and reintegration, DDR) 

all’integrazione delle milizie irregolari in un esercito regolare (come previsto anche dagli accordi di 

Ginevra di ottobre); un ruolo, quello giocato dalla Turchia, che segue il copione  già utilizzato da 

Ankara nell'addestramento dell'esercito dell’Azerbaijan, dove le forze turche hanno fornito supporto, 

formazione, assistenza ed equipaggiamenti alle loro controparti azere. Il processo avviato in Libia 

da Turchia e Qatar, in linea con l’esperienza azera, mira a standardizzare sia l'addestramento che il 

reclutamento (Daily Sabah, 2020), ma ancor più a consolidare presenza e relazioni. 

Come abbiamo visto, dunque, da un lato Ankara sta supportando il GNA con una missione di 

Security Force Assistance, formalmente attuata mediante accordi bilaterali con Tripoli; una missione 

supportata dalla fornitura di equipaggiamento militare e dal corredo di armi che Ankara fornisce a 

Tripoli, con ciò confermando l’inefficacia dell’embargo sulle armi delle Nazioni Unite – autorizzato 

dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1970 (2011), 2292 (2016) e 

2473 (2019) – , e attuato in maniera non efficace dalla missione EUNAVFORMED “Irini”, il cui 

compito è quello di prevenire la fornitura di armi alla Libia (Bertolotti, 2020). Un dispiegamento di 

personale militare da parte della Turchia che si accompagna al trasferimento di almeno dieci tipi di 

equipaggiamento militare tra cui sistemi di guerra elettronica, missili guidati anticarro, droni da 

combattimento, cannoni semoventi di difesa aerea, artiglieria, sistemi missilistici terra-aria, 

equipaggiamenti di marina e sistemi leggeri anti-aereo (Lederer, 2020). 

D'altro lato la Turchia ha svolto e svolgerebbe un ruolo da cui derivano maggiori criticità.  

È noto l’impiego in Libia da parte della Turchia di mercenari siriani a supporto del GNA: almeno 

5.000 combattenti siriani, in parte provenienti dalla cosiddetta “Divisione Hamza” e la formazione 

estremista “Sultan Murad” (tra i gruppi ribelli siriani sostenuti dalla Turchia che hanno inviato 

combattenti in Libia), sono stati impiegati in supporto alle milizie di Tripoli impegnate a contrastare 

l’LNA di Haftar (Magdy, 2020). Elementi reclutati, addestrati ed equipaggiati dalla Turchia e che sono 

stati armati di mezzi corazzati Fnss Acv-15, lancia granate Milkor Mgl e missili anticarro statunitensi 

Bgm-71 Tow (Bertolotti, 2020 [2]). È probabile che la presenza di jihadisti siriani finanziati dalla 

Turchia possa peggiorare le condizioni di sicurezza del paese portando a una reazione ostile da 

parte dell'opinione pubblica libica. Un pericolo di cui lo stesso GNA sarebbe consapevole, tanto da 

aver favorito il trasferimento da parte della Turchia di alcuni di questi mercenari jihadisti in 

Azerbaigian, a dimostrazione delle ambizioni turche anche in quella regione. 

 

Il sostegno militare all’Esercito Nazionale Libico 

Guardando al fronte dell’LNA, sostenuto da Emirati Arabi Uniti (EAU), Egitto e Russia, è 

possibile constatare un impegno in termini militari tutt’altro che marginale. 

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dispiegato personale militare e trasferito in Libia veicoli corazzati, 

veicoli da ricognizione aerea e un caccia francese Dassault Mirage 2000-9 (Lederer, 2020). 

La Russia ha trasferito i jet da combattimento Mig-29A operativi presso la base aerea di Al 

Jufra e un aereo d'attacco supersonico Sukhoi SU-24, operativo dalle basi aeree di Al Jufra e Al 
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Khadim. A questi equipaggiamenti si uniscono componenti corazzate a favore della compagnia di 

sicurezza privata russa “Wagner” (Lederer, 2020), che consente alla Russia di poter operare 

militarmente nell’area senza essere coinvolta sul piano formale, con ciò potendo negare o 

minimizzare qualunque coinvolgimento diretto o eventuali perdite russe in Libia. Il gruppo “Wagner” 

avrebbe trasferito operatori militari privati armati e attrezzature militari in Libia per sostenere le 

operazioni militari di Haftar, inclusi due mezzi corazzati da trasporto truppe. Gli operatori della 

“Wagner” risulta abbiano preso parte al ritiro delle forze di Haftar da Bani Walid tra il 27 maggio e il 

1 luglio scorsi. Risulta che tali operatori fossero dislocati nelle cinque basi aeree di Al Jufra, Brak, 

Ghardabiya, Sabha e Wadden, e presso l'impianto petrolifero di Sharara, il più grande del paese 

(Lederer, 2020). Il coinvolgimento della “Wagner” in Libia, con un numero complessivo di circa mille 

operatori, consiste di fatto nel supporto tecnico per la riparazione di veicoli militari e nella 

partecipazione diretta a operazioni di combattimento (BBC, 2020; Bertolotti, 2020[3]) in qualità di 

tecnici di artiglieria, osservazione aerea, oltre a fornire supporto nelle contromisure elettroniche e a 

schiera a squadre di tiratori scelti. Il personale è principalmente russo, ma tra le fila del gruppo sono 

presenti anche cittadini di Bielorussia, Moldavia, Serbia e Ucraina (Lederer, 2020; BBC, 2020; 

Bertolotti, 2020 [3]). 

 

Il rifornimento aereo e marittimo 

Il rifornimento aereo di entrambe le parti è un fatto accertato, come dimostra l’intenso traffico 

aereo dagli Emirati Arabi Uniti all'Egitto occidentale e alla Libia orientale, così come dalla Russia, 

attraverso la Siria, alla Libia orientale e dalla Turchia alla Libia occidentale (Lederer, 2020). 

Numerose, in particolare, le compagnie commerciali che, per conto degli attori statali impegnati nel 

conflitto libico, sono accusate di violare l'embargo sulle armi fornendo supporto logistico alle forze di 

Haftar; tra queste le compagnie aeree di Kazakistan, Siria, Ucraina e Tagikistan e due compagnie 

aeree degli Emirati Arabi Uniti (Lederer, 2020). 

Per quanto riguarda i rifornimenti via mare, l’operazione EUNAVFORMED “Irini” ha investigato 

circa 1.650 navi e 155 voli, monitorando 16 porti e terminal petroliferi, oltre a 25 aeroporti, effettuato 

65 controlli consensuali a bordo di mercantili e ispezionato 6 navi mercantili: cinque navi battenti 

bandiera di Albania, Libano, Tanzania e Panama e dirette verso i porti libici controllati dal GNA sono 

state accusate di violazione dell’'embargo sulle armi insieme a due destinate ai porti orientali in mano 

all’LNA: un bastimento battente bandiera liberiana, ma di proprietà di una compagna emiratina, l’altro 

battente bandiera delle Bahamas, ma di proprietà giapponese (Lederer, 2020; Agostini 2021). 

 

La strategia egiziana in Libia: tra mediazione diplomatica e intervento militare3 

Gli ultimi sviluppi sul fronte libico sembrano aver dato nuovo impulso all’iniziativa diplomatica 

egiziana: il 23 settembre il presidente al-Sisi ha, infatti, riunito il generale Haftar, leader dell’LNA, e 

il portavoce del parlamento di Tobruk Aguila Saleh, esortando le parti in conflitto a riavviare il 

processo politico sotto la supervisione dell'ONU con l'obiettivo di ripristinare la sicurezza e la stabilità 

nel paese (Ahram, 2020). 

La volontà del Cairo di abbandonare momentaneamente l’opzione militare a favore della 

ripresa del dialogo tra i gruppi rivali avviene in conseguenza del cessate il fuoco annunciato a fine 

agosto dal GNA di Tripoli. L’Egitto non è nuovo a questo tipo di strategia che, dalla caduta di 

Gheddafi nel 2011, si è dispiegata su due fronti: da una parte, quello della mediazione politica che 

potesse arrivare a una soluzione diplomatica del conflitto; dall’altra parte, sostenendo logisticamente 

e militarmente l’offensiva di Haftar contro Tripoli, insieme agli storici alleati della regione, gli Emirati 

Arabi Uniti (EAU) e l'Arabia Saudita, spingendosi fino a minacciare di avviare un conflitto per la difesa 

della propria sicurezza nazionale e dei propri interessi in Libia (Melcangi, 2020). 

                                                           
3  Alessia Melcangi, Università “La Sapienza” (Roma), Atlantic Council (Washington): amelcangi@atlanticcouncil.org 
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Con la discesa in campo della Turchia a fianco del GNA ‒ a seguito degli accordi stipulati tra 

i due paesi a dicembre 2019 sulla demarcazione dei confini marittimi e sulla cooperazione militare 

(Butler, Gumrukcu, 2020) ‒, l’opzione diplomatica è sembrata sempre più impossibile e inefficace 

per il Cairo che, progressivamente, si è trovato costretto a ricalibrare la propria azione in Libia; la 

Turchia infatti, oltre a essere un rivale geopolitico di cui al-Sisi teme la proiezione strategica, in 

particolare nel Mediterraneo orientale, rappresenta oggi anche uno dei più fieri sostenitori di 

quell’islam politico contro il quale si è invece schierato il Cairo insieme agli emiratini e i sauditi. 

La ritirata dal fronte occidentale a cui è stato costretto nell’aprile 2020 l’Esercito Nazionale 

Libico, insieme alle milizie che combattono a fianco di Haftar, ha spinto il Cairo, che temeva il 

collasso del generale e di perdere il controllo sulla Cirenaica a favore di Ankara, a riprendere il 

percorso diplomatico chiedendo un cessate il fuoco. Il 6 giugno 2020, il presidente egiziano ha 

annunciato la cosiddetta "Dichiarazione del Cairo" (Mezran, Melcangi, 2020), sostenuta da Haftar e 

da Aguila Saleh e basata su una risoluzione intra-libica che potesse rilanciare il processo di 

pacificazione; questa, tuttavia, ha trovato l’opposizione ferrea di Ankara e del governo di Tripoli. 

L'opzione diplomatica si è, dunque, trasformata in un monito di guerra lanciato da al-Sisi contro il 

GNA e i suoi sostenitori, posizionatisi vicino alla cosiddetta linea rossa di Sirte-Al-Jufra, alle porte 

della ricca e contesa mezzaluna fertile. 

Storicamente la Libia rappresenta per l’Egitto un paese di grande importanza per la sua 

proiezione geopolitica regionale, dal punto di vista della sicurezza interna, per evitare il dilagare della 

violenza nel suo territorio a causa della possibile penetrazione di gruppi jihadisti dalla porosa 

frontiera al confine con la Cirenaica; da un punto di vista economico, per far fronte alle conseguenze 

della drastica diminuzione delle rimesse dei lavoratori emigranti egiziani in Libia, che rappresentano 

una grave minaccia per la stabilità e la sicurezza interna dell'Egitto; ma anche per riaffermare la 

propria immagine di perno geostrategico regionale pronto a difendere i propri interessi in quel grande 

scacchiere geo-economico che è oggi il Mediterraneo Orientale. Ma a seguito degli ultimi eventi il 

Cairo ha momentaneamente deciso di riporre l’ascia di guerra e ritornare alla strategia diplomatica: 

il 29 settembre a Hurghada hanno avuto luogo importanti colloqui tra le delegazioni militari in 

rappresentanza del GNA e dell’LNA sul tema della sicurezza e sulla possibile ripresa dei negoziati 

nell’ambito del 5+5 Joint Military Committee (JMC). Sostenuto fortemente dalla Missione di sostegno 

delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), tale incontro ha permesso all’Egitto di riscuotere il plauso 

pubblico dell’organizzazione per il suo impegno a sostegno del dialogo tra le varie fazioni libiche 

(UNSMIL, 2020). 

Nel suo discorso alla 75° sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente 

egiziano al-Sisi ha ribadito l’intenzione di voler aderire al processo di risoluzione politica condotto 

dall’organizzazione nel paese sostenendo il popolo libico nel suo processo verso la pacificazione 

del conflitto; ma, al contempo, ha anche sottolineato che la linea che si estende tra le città libiche di 

Sirte e Jufra continua ad essere considerata come una linea rossa non oltrepassabile per la 

sicurezza nazionale4. 

Di fatto, l’impressione è che l’Egitto sia ben felice di evitare un intervento militare costoso e 

dagli esiti imprevedibili, ma non a ogni costo. Se l’opzione diplomatica dovesse rivelarsi inefficace o 

non garantisse gli interessi strategici egiziani in quel paese, allora il Cairo potrebbe rispolverare 

l’opzione militare, mai del tutto accantonata. E dato che la partita in gioco in Libia rimane 

decisamente fluida, la scelta fra armi e diplomazia è tutt’altro che scontata. 

 

                                                           
4  Statement by H.E. President Abdel Fattah El-Sisi before the 75th Session of the UN General Assembly, 24 settembre 

2020, in https://www.sis.gov.eg/Story/152277/Statement-by-H.E.-President-Abdel-Fattah-El-Sisi-before-the-75th-
Session-of-the-UN-General-Assembly?lang=en-us 
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3. Operazione EUNAVFORMED "Irini": limiti e criticità 

 

Il vertice di Berlino come premessa all’operazione “Irini” 

I partecipanti alla conferenza di Berlino sulla Libia del 19 gennaio 2020 si sono impegnati a 

rispettare e attuare pienamente l'embargo sulle armi istituito dalle risoluzioni del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1970 (2011), 2292 (2016) e 2473 (2019). In tale contesto, il 

17 febbraio 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico per l'avvio di una nuova operazione 

nel Mediterraneo, finalizzata all'attuazione dell'embargo delle armi delle Nazioni Unite sulla Libia 

utilizzando risorse aeree, satellitari e marittime. Dopo mesi di negoziati la Grecia ha confermato 

l'assistenza a tutti i migranti irregolari sbarcati dalle navi militari dell'Unione Europea; questione che 

aveva di fatto bloccato qualunque iniziativa concreta. Questo significa, almeno formalmente, che 

non dovrebbero giungere in Italia i migranti irregolari eventualmente assistiti dalle navi impegnate 

nell’operazione. 

Il 31 marzo 2020, l'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep 

Borrell ha così annunciato l'accordo sulla creazione dell'operazione militare EUNAVFORMED: 

“Irini: missione a guida italiana, con il proprio centro operativo confermato a Roma”. 

Oltre alla missione principale di sostegno all'attuazione dell'embargo sulle armi dell'ONU in 

Libia, la missione prevede ispezioni a navi in alto mare al largo della costa libica che siano sospettate 

di trasportare armi o equipaggiamenti militari conformemente alla risoluzione 2292 (2016) del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Irini” ha ereditato alcuni compiti secondari dall’operazione 

“Sophia”, tra cui l'addestramento della Guardia costiera e della Marina libiche e i compiti di ricerca e 

salvataggio.  

Ma "Irini", finalizzata all'attuazione di un embargo sulle armi, non ha sinora raggiunto l'obiettivo 

primario e questo a causa di una debolezza politica di fondo, dovuta all’eterogeneità delle priorità 

date dai singoli paesi dell’unione Europea, a cui si somma una limitata capacità militare. 

 

Obiettivi dell’operazione “Irini” 

Il 31 marzo 2020, il Consiglio dell'Unione europea ha formalmente dato il via all'operazione 

militare della UE nel Mediterraneo EUNAVFOR MED “Irini” (in greco "pace") per contribuire alla 

realizzazione dell'embargo di armi sulla Libia con mezzi aerei, satellitari e marittimi così come 

sanzionato dalle Nazioni Unite. L'Unione europea, intenta ad intensificare gli sforzi per far rispettare 

l'embargo, intende contribuire in tal modo al processo di pace in Libia, attraverso l'avvio di una nuova 

operazione militare nell’ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) nel 

Mediterraneo. 

L'operazione, che solo nel settembre 2020 ha dichiarato il raggiungimento della piena capacità 

operatività, ha come fine principale l'attuazione dell'embargo anche attraverso la capacità di 

ispezione di navi dirette per e dalla Libia, dove vi sono ragionevoli motivi per ritenere che tali mezzi 

trasportino materiale direttamente o indirettamente utile alle parti in conflitto, in violazione 

dell'embargo; ma l’ampia azione di “Irini” prevede la raccolta di informazioni quanto più estese ed 

approfondite sul traffico di armi ed equipaggiamenti militari, in alto mare al largo delle coste della 

Libia. Inoltre, come compiti secondari, EUNAVFOR MED “Irini” svolge attività di: 

 monitoraggio e raccolta di informazioni sulle esportazioni illecite dalla Libia di petrolio greggio e 

prodotti petroliferi raffinati: 

 contributo al rafforzamento delle capacità e alla formazione della Guardia costiera libica e della 

Marina Militare nelle attività di contrasto in mare di traffici illeciti; 

 contributo al contrasto del business derivante dal traffico di esseri umani e alla distruzione delle 

reti criminali ad esso associate attraverso il pattugliamento aereo e navale e la raccolta di 

informazioni; 
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L’operazione, composta da 23 paesi, ha un budget di circa dieci milioni di euro, non molto per 

poter operare con efficacia. Il mandato dell'operazione è esteso al 31 marzo 2021, con rinnovo a 

votazione tra i paesi europei, ed è sotto stretto controllo degli Stati membri dell'UE che ne esercitano 

il controllo politico e la direzione strategica attraverso il Comitato politico e di sicurezza (PSC), sotto 

la responsabilità del Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza. L’attuale operazione è spostata a est rispetto alla precedente, “Sophia”: non più nel 

Canale di Sicilia, ma nelle acque tra Egitto e Creta con gli occhi puntati sulla Cirenaica. 

 

Una situazione in progressivo peggioramento: le armi continuano ad arrivare in Libia 

A seguito della trasformazione del conflitto libico, che da guerra civile si è trasformato in una 

“guerra per procura”, i rifornimenti militari di equipaggiamenti tecnologicamente avanzati hanno 

continuato ad arrivare in Libia via aerea, terrestre e marittima. Il fatto che gruppi armati non statali 

siano addestrati all’utilizzo di tali equipaggiamenti e sistemi d’arma è una pericolosa premessa non 

solo per il paese, ma anche per i paesi confinanti con la Libia: tra il 2012 e il 2014, terroristi e gruppi 

separatisti hanno integrato i loro arsenali con le armi provenienti dai magazzini delle disciolte forze 

armate libiche; ora tali armi potrebbero essere trasferite nei paesi vicini, alcuni dei quali sono sempre 

più alle prese con i violenti fenomeni insurrezionali che vedono, tra gli attori attivi e più pericolosi, il 

cosiddetto Stato islamico (IS) e al-Qa’ida. 

In tale scenario, l’ottimismo manifestato in occasione della Conferenza di Berlino appare come 

del tutto ingiustificato. La conferma giunge direttamente dalle Nazioni Unite: l'embargo sulle armi 

riaffermato alla Conferenza di Berlino è stato da allora violato da molti degli stessi paesi che hanno 

preso parte al vertice; molti aerei sono atterrati negli aeroporti della Libia occidentale e orientale, 

trasferendo armi, veicoli blindati, combattenti stranieri e “consiglieri militari”. Come riportato dalla 

Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) "molti di coloro che hanno partecipato 

alla Conferenza di Berlino" erano stati coinvolti nel "trasferimento in corso di combattenti stranieri, 

armi, munizioni e sistemi avanzati" e altre attrezzature militari (Kaim, Schulz, 2020). 

 

Dalla teoria alla pratica: difficoltà operative e limiti politici 

Dal 4 maggio la missione dell’Unione Europea EUNAVFORMED “Irini” ha iniziato le attività in 

mare nella propria area di operazione ma, nonostante l’ottimismo con cui la missione ha preso il via, 

le differenti visioni dei paesi europei hanno imposto fin da subito limiti evidenti: le navi greca 

(“Spetsai”, classe “Hydra”, poi sostituita dalla “HS Aegean”) e francese (“Jean Bart”, classe 

“Cassard”) si sono unite all’operazione alla fine di maggio, mentre Malta, che aveva promesso 

personale imbarcato appositamente addestrato per la missione, ha successivamente ritirato la 

propria partecipazione in quello che può essere letto come un apparente tentativo di influenzare il 

GNA e la Turchia. A luglio si è unita la nave italiana “San Giorgio” (poi sostituita dalla nave ITS 

“Comandante Borsini”) e, ad agosto, la tedesca “Hamburg” – una fregata classe “Sachsen” – con a 

bordo 250 militari. 

La componente aerea è composta da un piccolo aereo da ricognizione marittima (SW3 

MERLIN III), messo a disposizione da Lussemburgo, un aereo da ricerca e recupero (An - 28B1R 

BRYZA) della Polonia, l’aereo da pattugliamento marittimo P-3C “Orion” tedesco e un “Falcon 50” 

francese; da parte italiana sono resi disponibili inoltre un drone “Predator” per operazioni di 

sorveglianza, e le basi logistiche di Augusta, Pantelleria e Sigonella. Mentre un aereo P72 da 

pattugliamento marittimo, un velivolo per l’air early warning (Aew), e un sottomarino “saranno 

disponibili occasionalmente in supporto”. 

Uno schieramento complessivo che, sebbene il comandante dell’operazione abbia definito 

“presto capace di raggiungere la piena capacità operativa” (Pioppi, 2020), è di fatto molto ridotto 

nelle risorse, sottodimensionato nelle capacità rispetto agli obiettivi e reso debole dalla scarsa 

coesione politica dei 27 partner europei. 
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La sfida militare della Turchia all’Unione Europea 

Il 10 giugno 2020, la fregata greca “Spetsai”, sotto comando italiano e impegnata nel tentativo 

di controllare il mercantile “Cirkin”, partito dalla Turchia e sospettato di trasportare armi a Tripoli, è 

stata contrastata nel golfo di Sirte dall’intervento diretto di un'unità militare di Ankara, impegnata 

nella scorta dello stesso mercantile (Hassad, 2020). Una seconda unità militare turca avrebbe inoltre 

avviato una manovra di avvicinamento alla fregata di Atene dopo il sorvolo da parte di un elicottero 

greco del “Cirkin”. L’evento si sarebbe concluso con l’azione turca di inquadramento radar della nave 

greca: premessa alla minaccia di apertura del fuoco che ha imposto alla “Spetsai” di ritirarsi. 

Il mercantile “Cirkin”, battente bandiera della Tanzania, poi giunto senza rallentamenti nel porto 

di Tripoli l’11 giugno (il giorno successivo all’incidente), risulta essere partito dal Mar di Marmara, a 

sud di Istanbul, dopo essere stato attraccato in un porto “roll-on roll-off” (RORO) per un carico di 

armi, equipaggiamenti e mezzi pesanti, compresi veicoli corazzati trasferiti dalla vicina base militare 

dell’esercito turco. Il mercantile, varato nel 1980, con una lunghezza di 100 metri e un carico 

massimo di 4.000 tonnellate, è di fatto un cargo turco, già utilizzato in precedenza da Ankara per il 

trasporto di veicoli corazzati ed equipaggiamenti destinati al GNA. 

L’evento, che ha anticipato un analogo fatto che ha coinvolto la nave francese (anch’essa 

“minacciata” da una nave turca), è stato denunciato dalla Grecia come violazione dell’embargo delle 

Nazioni Unite, mentre la risposta turca ha evidenziato che essendo la “Cirkin” sotto la protezione 

della Turchia non era necessario l’intervento dell’operazione “Irini”. La Turchia, che ha di fatto messo 

a nudo le criticità dell'operazione europea nel Mediterraneo e ne ha denunciato la “faziosità e 

l’unilateralità a favore del generale Khalifa Haftar”5, ha suggerito la creazione di un nuovo 

meccanismo da parte delle Nazioni Unite. 

L’incidente, che solo in Grecia ha ottenuto un’ampia eco mediatica, è una conferma dei limiti 

politici, prima ancora che operativi, dell’operazione “europea e del suo obiettivo di imporre un 

embargo militare in Libia che, di fatto, al momento non è efficace lungo le rotte navali e non 

perseguito sui rifornimenti di armi ed equipaggiamenti che giungono alla fazione guidata dal generale 

Haftar via terra dall’Egitto e via aerea dalla Russia. 

 

I due punti deboli di “Irini” 

Il fatto che l’operazione “Irini” sia impegnata prevalentemente nell’attività di contrasto navale 

alle violazioni dell'embargo solleva interrogativi sulla sua reale efficacia. Due i punti di ingresso in 

Libia per gli aiuti militari alle due fazioni: il confine marittimo occidentale, che la Turchia ha usato per 

inviare armi, equipaggiamenti e combattenti al GNA, e il confine orientale, usato dall’Egitto e dagli 

Emirati Arabi Uniti per sostenere l’Esercito Nazionale libico (LNA) guidato da Haftar. Se l'Egitto e gli 

Emirati Arabi Uniti intendono trarre vantaggio dalla situazione, la Turchia non ha altra scelta che 

rifornire Tripoli di armi via mare, attraverso l’area che l'UE si è impegnata a controllare. 

Nel merito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha lamentato che: 

“La missione dell'UE non ha fatto nulla per fermare le spedizioni di altre potenze in Libia”, 

incluse  

“Le armi che sarebbero state inviate dalla Francia ad Haftar”.  

Per contro, la Francia, che nega il supporto di Haftar ma è da tempo sospettata di favorirlo, ha 

espresso rabbia dopo che lo scorso 17 giugno la fregata “Courbet” è stata oggetto di “inquadramento 

radar” da parte delle fregate turche durante l'ispezione di un mercantile diretto in Libia. 

Dell’operazione europea ha parlato anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, evidenziando 

cosa essa non è e cosa non può fare:  

                                                           
5  Hurriyet Daily News (2020), Turkey slams EU’s Irini Operation in Med Sea. 27 luglio 2020. In 

https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-slams-eus-irini-operation-in-med-sea-156913. 
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"Non si tratta di un blocco navale. Il quadro normativo internazionale include il blocco navale 

tra i metodi di guerra. Quindi, il blocco rappresenta una misura adottabile solo nel corso di 

conflitti armati internazionali. “Irini” prevede esclusivamente misure selettive, legittime e 

pienamente rispettose del diritto internazionale, finalizzate a promuovere il ritorno della pace 

e della sicurezza in Libia" (di Feo, 2020).  

Un’affermazione, quella del ministro degli esteri italiano, che conferma implicitamente i limiti 

strutturali di un’operazione che nasce con due criticità per l’imposizione di un effettivo embargo sulle 

armi in Libia 

La prima criticità è l’attuazione. L’operazione della UE e degli Stati che hanno aderito alla 

decisione del Consiglio di sicurezza si limita a far rispettare l'embargo sulle armi lungo le rotte 

marittime. Il Consiglio di sicurezza ha invitato gli Stati a ispezionare tutti i carichi da e per la Libia 

"nel loro territorio, compresi porti marittimi e aeroporti" se in possesso di informazioni utili a 

confermare o valutare come possibile la presenza di armi. L’assenza di un quadro giuridico e di un 

accordo per operare in territorio libico o nei Paesi ad esso confinanti, ha dato la possibilità agli Stati 

decisi ad infrangere l'embargo di fornire direttamente armi alle parti in conflitto via terra, mare e aria. 

La seconda criticità è rappresentata dalla possibilità di allargare il monitoraggio alle frontiere 

terrestri della Libia, dunque con personale UE a terra, ma solo in caso di richiesta delle autorità 

locali. Se fino ad oggi era difficile pensare che le due fazioni, Tobruk e il GNA di Tripoli, potessero 

trovare un accordo in tal senso, il cessate il fuoco annunciato il 21 agosto da al-Sarraj e Aguila Saleh, 

portavoce della Camera dei rappresentanti di Tobruk, e poi il successivo accordo di Ginevra firmato 

a ottobre tra le parti, hanno aperto a qualche possibilità. Ad oggi però, in assenza dell'autorizzazione 

del Consiglio di sicurezza o il consenso delle parti libiche, l'UE non può condurre attività di 

sorveglianza nello spazio aereo libico, né tanto meno fermare la fornitura di armi per via aerea o 

imporre l'embargo sulle armi a terra in Libia. Poiché la maggior parte delle armi destinate alle forze 

del generale Haftar sono trasportate via terra o via aerea, una più severa applicazione dell'embargo 

sulle armi in mare svantaggia in maniera rilevante il GNA che viene rifornito prevalentemente dalla 

Turchia attraverso la rotta marittima. 

Tuttavia, è legittimo chiedersi se l'operazione dell'UE possa essere qualcosa in più di un mero 

impegno simbolico, poiché gli Stati membri dell'UE difficilmente saranno disposti a impegnare le 

risorse navali e di sorveglianza necessarie per applicare efficacemente l'embargo sulle armi. 

 

Analisi, valutazioni, previsioni 

Nonostante l'embargo sulle armi approvato dalle Nazioni Unite e parzialmente realizzato 

dall’operazione “Irini”, la Turchia ha firmato un accordo di cooperazione militare con il GNA e ha 

inviato droni, veicoli corazzati, mercenari siriani e consiglieri militari turchi a sostegno del governo 

libico guidato da al-Sarraj, impegnato a contrastare le forze di Haftar. Un sostegno che ha cambiato 

gli equilibri sul campo, imponendo al LNA di ritirarsi dall'ovest del paese dopo un tentativo fallito di 

catturare Tripoli, poi trasformatosi in un assedio logorante durato oltre un anno. 

È chiaro che con le attuali regole non sarà possibile fermare il flusso di armi e materiali dalla 

Turchia che ha reso possibile la battuta d’arresto imposta al generale Haftar e consolidato la 

posizione e il ruolo di Ankara a Tripoli, così come confermato dalla cessione del porto di Misurata 

alla Turchia e il contemporaneo allontanamento dell’Italia dalla stessa area. 

L’obiettivo di “Irini” è la realizzazione di una barriera deterrente: ma senza una capacità di 

effettivo intervento e di contrasto alle violazioni dell'embargo la deterrenza viene meno e impone 

all’Europa una posizione dalla quale potrà al massimo documentare l'impegno bellico della Turchia, 

prendendo atto del suo trionfo in Libia. 

L'impatto complessivo di “Irini” sugli obiettivi prioritari della missione, alla luce di un'assenza di 

controllo delle rotte terrestri e aeree – ma anche marittime – attraverso le quali tali equipaggiamenti 
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possono giungere, e ad oggi giungono, alle parti in Libia, è al momento parziale. La missione UE, 

se è parte di una strategia ampia, che deve essere definita e implementata, allora può avere 

successo. Altrimenti no. 

Come recentemente suggerito dall'European Council for Foreign Affairs (ECFR), l'Italia 

dovrebbe cogliere le opportunità offerte dall’Unione europea per creare una piattaforma dalla quale 

possa, insieme agli alleati, far rispettare le norme internazionali sul conflitto, mediare tra i competitor 

internazionali impegnati ad alimentare la guerra per procura in Libia e dare il via a una nuova 

conferenza delle Nazioni Unite sulla Libia. Un impegno in questa direzione renderebbe vani gli sforzi 

della Russia, intenta a prolungare la guerra, e potrebbe colmare il vuoto tra la Turchia su un fronte 

e gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto sull'altro. La recente risoluzione 2473 (2019) del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite a sostegno dell'operazione “Irini” può essere un ottimo punto di 

partenza per rafforzare (o creare) una visione politica europea che possa trasformarsi in azione 

diplomatica e militare. In tale quadro, per i paesi dell’Unione sarebbe auspicabile l’avvio di una vera 

operazione, imparziale ed equilibrata, basata su una strategia condivisa che possa concretamente 

realizzare gli impegni della Conferenza di Berlino, che sono a premessa dell’operazione “Irini”.  

Per fare ciò, l'embargo non potrà che essere esteso alle vie di accesso aeree e terrestri, e non 

limitato a un mero e parziale sforzo navale (Varvelli e Megerisi, 2020). 

 

4. Principali eventi del 2020 
 

Agosto – Un cessate il fuoco? E la Turchia si prende Misurata 

Fajez Al Sarraj ha annunciato il 21 agosto il cessate il fuoco in tutto il Paese e ha chiesto la 

smilitarizzazione della città di Sirte, controllata dalle forze del generale Haftar. Al Sarraj ha anche 

annunciato elezioni a marzo con "un'adeguata base costituzionale su cui le due parti concordano". 

Dopo le dichiarazioni del GNA, anche Aguila Saleh, portavoce della Camera dei rappresentanti di 

Tobruk, ha annunciato il cessate il fuoco.  

"Il nuovo stop taglia la strada a ogni ingerenza straniera e si conclude con l'uscita dei mercenari 

dal Paese e lo smantellamento delle milizie"  

ha detto Saleh aggiungendo:  

"Cerchiamo di voltare la pagina del conflitto e aspiriamo ad un futuro di pace e alla costruzione 

dello Stato attraverso un processo elettorale basato sulla Costituzione". 

Secondo Ahval News, Turchia e Qatar hanno firmato un triplice accordo di cooperazione 

militare con il governo libico destinato a rafforzare la difesa del governo contro le forze di Khalifa 

Haftar e, di conseguenza la presenza e il ruolo della Turchia e del Qatar (e dunque dei gruppi 

islamisti) nella regione. L'accordo, annunciato il 17 agosto dal vice ministro della Difesa libico Salam 

Al-Namroush, realizzarà strutture militari e avvierà programmi di addestramento all'interno del 

Paese. Questa cooperazione includerà il finanziamento da parte del Qatar dei centri di 

addestramento militare e la creazione di un centro di coordinamento trilaterale e di una base navale 

turca nella città di Misurata. Il supporto e la consulenza saranno anche fornite alle forze governative 

libiche come parte dell'accordo. L’Italia, da anni presente a Misurata con un proprio ospedale 

militare, è stata allontanata dall’area, rendendo vani gli sforzi fatti sino a ora. Lo stesso personale 

italiano sarà dislocato nei pressi della capitale Tripoli. 

 

Dicembre – Pescatori italiani detenuti dal cosiddetto “esercito nazionale libico” di Haftar 

“La guerra del gambero rosso” del Mediterraneo è un elemento che conferma la perdita di 

influenza dell'Italia in Libia: a fine agosto 2020 le milizie libiche hanno fermato e sequestrato due 

pescherecci italiani operanti a 35 miglia al largo di Bengasi, città portuale della Libia orientale 

attualmente controllata dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Da allora, i 18 membri 
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dell'equipaggio (8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi), accusati di invasione delle acque 

libiche, sono stati trattenuti per quattro mesi all'interno delle strutture detentive di Bengasi, mentre 

Italia e Libia continuavano a negoziare il loro rilascio, avvenuto il 17 dicembre. Circa 40 pescatori 

sono stati feriti e detenuti negli ultimi 25 anni: sono state sequestrate più di 50 barche, e il rilascio di 

ognuna è costato fino a 50.000 euro, prezzo pagato solitamente dagli stessi pescatori (D'Ignoti, 

2020). L’evento in sé, associato al sequestro e all’immediato rilascio del mercantile turco avvenuto 

nel mese di dicembre, evidenzia la perdita di influenza dell’Italia in Libia e nel Mediterraneo a favore 

di altri attori, tra i quali certamente la Turchia (Zahn, 2020). 

 

Algeria 
 

Principali eventi del 2020 
 

Giugno – Le manifestazioni anti-governative sono uno scontro tra generazioni 

Nel contesto delle manifestazioni anti-governative in atto da un anno e mezzo, i militanti pro-

democrazia starebbero riorganizzandosi per riattivare il movimento di protesta anti-regime di Hirak; 

tale situazione ha portato a un'intensificazione della repressione governativa contro l'opposizione e 

contro gli attivisti. 

Il regime algerino sta affrontando una situazione estremamente difficile: l'economia del paese 

è in una condizione irrimediabilmente critica in conseguenza di una decennale politica economica 

basata su ampie sovvenzioni pubbliche e sulla presenza eccessiva dello Stato in un’economia che 

invece necessiterebbe di un’apertura al libero mercato per poter sopravvivere; inoltre si impone un 

progressivo e incontenibile crollo delle entrate statali. 

A fronte di questa drammatica situazione e delle legittime richieste della popolazione algerina, 

il governo di Algeri continua a rispondere con la repressione violenta, agevolata dal capillare 

apparato di sicurezza, attraverso arresti arbitrari e preventivi. In questo contesto, il regime algerino 

rischia di provocare una reazione popolare incontenibile e che potrebbe pregiudicare la tenuta dello 

stesso Stato. 

Storicamente afflitto da nepotismo e corruzione, lo Stato algerino non è riuscito a proporre 

riforme e azioni di modernizzazione e si trova oggi di fronte a una mancanza di opzioni per risolvere 

la condizione di crisi in cui il Paese è precipitato. Questa situazione di conflittualità multipla che 

colpisce la società algerina è ulteriormente aggravata dal divario generazionale, amplificato dal ruolo 

dei nuovi media, del Web e della proliferazione degli smartphone tra le generazioni più giovani e che 

ne hanno fatto strumenti di propaganda anti-governativa. È una massa di grandi proporzioni 

composta da giovani, che di per sé costituisce una base di instabilità a lungo termine, che si 

contrappone ai vertici delle Forze armate e a una leadership politica che, al contrario, appartengono 

alle generazioni più anziane. (Fonte The North Africa Journal, 18 giugno, 2020). L’Algeria chiede da 

tempo un cambiamento radicale e la repressione utilizzata dal governo potrebbe essere la scintilla 

di una protesta non più contenibile. 

 

Agosto – Risposta alla crisi. L'Algeria apre al settore privato: banche, compagnie aeree, 

società di trasporto marittimo 

L'Algeria apre al settore privato che potrà dar vita a banche e società di trasporto aereo e marittimo 

di merci e passeggeri: una scelta volta a ridurre la spesa, ormai non più sostenibile, di uno stato 

storicamente onnipresente nell’economia del paese. Una scelta che dovrebbe portare da una 

fallimentare e non sostenibile economia monopolistica di stato a un’economia aperta al mercato: 

queste le intenzioni annunciate il 18 agosto dal presidente Abdelmadjid Tebboune. La decisione è 

parte di riforme più ampie per far fronte ai problemi finanziari causati dal forte calo dei proventi delle 

esportazioni di energia, la principale fonte di finanziamento statale. Eletto a dicembre 2019, 
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Tebboune vuole incoraggiare gli investitori privati  nel tentativo di sviluppare il settore non energetico 

e ridurre la dipendenza da petrolio e gas. Le riserve di valuta estera dell'Algeria sono scese a 57 

miliardi di dollari da 62 miliardi di gennaio, mentre i ricavi delle esportazioni di energia dovrebbero 

raggiungere 24 miliardi di dollari alla fine del 2020 rispetto ai 33 miliardi nel 2019. I guadagni 

energetici rappresentano attualmente il 94% delle esportazioni totali e il governo mira a portare tale 

cifra all'80% dal prossimo anno, aumentando il valore delle esportazioni di prodotti non energetici a 

5 miliardi dagli attuali 2 miliardi. Per raggiungere questo obiettivo, il governo stanzierà circa 15 

miliardi di dollari per aiutare a finanziare progetti di investimento (MEMO - Middle East Monitor, 

2020). 6 

 

Settembre: la crescente importanza delle relazioni Algeria-Turchia 

Algeria e Turchia mirano entrambe a costruire una relazione reciprocamente vantaggiosa, pur 

a fronte delle sfide legate all’instabilità regionale e alla crisi economica. L'instabilità dell’area 

mediorientale e nord-africana, in particolare in Libia, e il desiderio di ampliare i legami politici ed 

economici, hanno avvicinato l'Algeria e la Turchia. L'"Accordo di amicizia e cooperazione" firmato 

nel 2006 in Algeria dal governo allora in carica (Partito AK di Erdogan), di cui l’attuale esecutivo 

rappresenta la prosecuzione, segna uno dei primi tentativi di Ankara di ricalibrare le sue relazioni 

con l'Occidente e il sud del mondo. Da allora, ci sono state altre tre visite di stato di Erdogan, l'ultima 

nel gennaio 2020, a seguito della partenza del presidente algerino Abdelaziz Bouteflika che è stato 

deposto dal potere e costretto alle dimissioni nell'aprile 2019 (Gjevori, 2020). 

 

Novembre – Bassa affluenza alle urne per il referendum sulla nuova costituzione 

Il referendum del 1 ° novembre è stato ampiamente recepito come una manovra del regime 

intenta a neutralizzare il movimento di protesta “Hirak”, che ha chiesto il boicottaggio 

dell’appuntamento elettorale. L'affluenza alle urne del 23,8% ha rappresentato il minimo storico per 

l’Algeria, con meno del 15% degli aventi diritto al voto che si sono espressi a favore del nuovo testo 

costituzionale. Il Consiglio costituzionale del Paese ha così approvato definitivamente la riforma 

costituzionale, pur a fronte della scarsa affluenza alle urne. Una riforma che è stata ufficialmente 

presentata come pietra angolare della "nuova Algeria" sebbene emerga come i cambiamenti 

costituzionali mantengano i poteri chiave e le nomine nelle mani del presidente: alcuni osservatori 

hanno descritto l’evento come un cambiamento che porterà alla “costituzione più autoritaria 

dell'intero Mediterraneo” (The North African Journal, 2020). 

 

Dicembre – L'Italia ha firmato un MoU per rafforzare il partenariato politico e di sicurezza 

L'Algeria e l'Italia lo scorso 5 dicembre hanno firmato un Memorandum of Understanding 

(MoU) per il dialogo strategico bilaterale di partenariato, le questioni politiche comuni e la sicurezza 

globale. Il protocollo d'intesa è stato firmato ad Algeri in occasione della visita del ministro degli 

Esteri italiano Luigi Di Maio e del suo omologo algerino Sabri Boukadoum. Il memorandum d'intesa 

mira a sviluppare un "partenariato bilaterale" in particolare su temi condivisi quali la Libia, il Mali e, 

più in generale, la regione del Mediterraneo (Xinhua, 2020, 1). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  MEMO, Algeria to allow private banks, airlines, sea transport firms, Middle East Monitor, 18th August 2020. 
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Egitto  
 

Principali eventi del 2020 
 

Giugno – La situazione economica sta deteriorando, anche a causa del COVID19 

Il 21 giugno, ispezionando le truppe delle forze armate di stanza nella base militare di Sīdī el-

Barrānī, il presidente egiziano Abdel-Fattah al Sisi ha lanciato un duro avvertimento ad Al-Serraj: al-

Sisi ha intimato alle forze di al-Serraj (e dunque alla Turchia e al Qatar legati alla Fratellanza 

Musulmana) di non oltrepassare la linea rossa costituita dall’aeroporto di Al-Jufra/Sirte, minacciando 

di varcare il confine libico in caso contrario. Sīdī el-Barrānī si trova nel distretto militare ovest 

dell’Egitto, al confine con la Libia, dove le Forze armate egiziane hanno concentrato mezzi corazzati, 

aerei ed elicotteri da guerra. Recentemente, le forze che sostengono Haftar, facendo largo uso 

dell'aviazione, hanno contenuto le puntate offensive su Sirte – area in cui si trovano i principali pozzi 

di petrolio della Libia – condotte delle unità pro-Tripoli controllate dalla Turchia. Appare improbabile 

un’azione diretta egiziana il Libia; lo stesso ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukri ha 

precisato che l’intervento militare è l’ultima tra le opzioni. 

 

Agosto – Accordo con la Grecia per la designazione di una nuova zona economica esclusiva 

(EEZ) 

Il 6 agosto al Cairo, Grecia ed Egitto hanno firmato l'accordo per la designazione parziale di 

una zona economica esclusiva (EEZ) nel Mediterraneo orientale. Per Atene, l'accordo ha 

effettivamente annullato un accordo marittimo tra la Turchia e il GNA dello scorso anno.  

Questo accordo fa parte di una più ampia strategia di risoluzione di questioni bilaterali, volta a 

costruire alleanze con terze parti in modo da promuovere gli interessi nazionali dei due paesi, nel 

rispetto del diritto internazionale. È al tempo stesso un accordo che vuole porsi in linea con il diritto 

del mare delle Nazioni Unite, un atto di diritto internazionale in cui la Turchia è uno dei 15 paesi al 

mondo a non avere firmato o ratificato. L'accordo con l'Egitto è arrivato dopo che la Grecia ha firmato 

un precedente accordo con l'Italia, il 9 giugno, che ha di fatto esteso un accordo del 1977 tra i due 

stati in merito alle piattaforme continentali nel Mar Ionio. 

 

Settembre: taglio dei tassi di interesse a causa della bassa inflazione. 

Il 24 settembre la banca centrale egiziana ha inaspettatamente tagliato di 50 punti i suoi 

principali tassi di interesse, giustificando la scelta sulla base di un'inflazione eccezionalmente bassa 

che ha consentito il rilancio dell’economia. Il Comitato per la politica monetaria (MPC) della banca 

nazionale ha ridotto il tasso sui prestiti al 9,75% e il tasso sui depositi all'8,75%. L'inflazione è rimasta 

ben al di sotto dell’obiettivo indicato dalla banca centrale, dal 6% al 12% (MPC, 2020). 

 

Novembre – Grecia ed Egitto guardano a Joe Biden nella disputa del Mediterraneo orientale 

La Grecia e l'Egitto sono aspramente impegnati con la Turchia nella controversia sui confini 

marittimi nel Mediterraneo orientale e sui diritti di ricerca e sfruttamento dei giacimenti di gas naturale 

nell’area. Ad agosto, la Grecia e l'Egitto avevano firmato un accordo finalizzato a delimitare i confini 

marittimi dei due paesi e a definire le rispettive zone economiche esclusive (EEZ) per lo sfruttamento 

delle risorse e per l’estrazione di petrolio e gas. L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno entrambi 

criticato le missioni di ricerca marittima della Turchia in acque dove la Grecia rivendica la propria 

giurisdizione. La Grecia si aspetta che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden 

svolga un ruolo più attivo nel tentativo di calmare la tensione nel Mediterraneo orientale (Gatopoulos, 

Becatoros, 2020) 
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Dicembre – Esercitazioni navali congiunte con la Grecia nel Mediterraneo 

Il 30 novembre, le forze navali egiziane e greche hanno condotto esercitazioni militari 

congiunte nel Mar Mediterraneo. Le esercitazioni hanno riguardato attività di addestramento 

operativo e logistico. L'esercitazione è stata condotta dalle unità navali egiziane che avevano già 

partecipato alle esercitazioni egiziano-russe "Friendship Bridge-3", concluse a fine novembre nel 

Mar Nero (Xinhua, 2020). 

 

Israele 
 

1. L'uccisione del leader del Movimento per il Jihad islamico palestinese Baha Abu al-Ata: 

un anno dopo 

L'11 novembre 2019 un’operazione congiunta condotta dalle forze di difesa israeliane (IDF) e 

dallo Shin Bet portava all’uccisione, attraverso un attacco aereo mirato nella Striscia di Gaza, di 

Bahaa Abu al-Ata, leader del gruppo terrorista palestinese Movimento per il Jihad islamico 

(Bertolotti, 2019) 

L'uccisione di Bahaa Abu al-Ata, ritenuto responsabile dell’organizzazione e condotta di diversi 

lanci di razzi, può essere considerata un successo per Israele sebbene abbia influito in maniera 

irrilevante sul livello generale del conflitto tra Israele e i gruppi terroristici palestinesi a Gaza.  

A un anno dalla sua uccisione, come previsto nell'Osservatorio Strategico n. 6/2019, Israele 

continua ad essere sotto attacco da parte di gruppi militanti palestinesi (Bertolotti, 2019) come 

confermato dal lancio di razzi dalla Striscia di Gaza – non rivendicato – quattro giorni dopo 

l'anniversario dell'assassinio di Bahaa Abu al-Ata. Attacco a cui è seguita la rappresaglia israeliana: 

l'IDF ha comunicato, attraverso un tweet del 15 novembre, di aver "colpito le infrastrutture 

sotterranee di Hamas e le sue postazioni militari a Gaza" – utilizzando aerei da combattimento, 

elicotteri e carri armati – e che "sta conducendo una valutazione della situazione in corso… pronto 

a operare contro qualsiasi attività terroristica”. 

Va evidenziato, pur a fronte dell’intensità degli attacchi contro Israele, che Gerusalemme e 

Hamas hanno comunque raggiunto diversi accordi senza che queste azioni offensive potessero 

interferire in maniera rilevante sul dialogo tra le parti. 

 

L'esito del "targeting" israeliano 

Considerando il livello di conflitto tra i due fronti, Israele e i gruppi militanti palestinesi, 

possiamo davvero ritenere che l'uccisione di Bahaa al-Ata abbia rafforzato la capacità di deterrenza 

israeliana? 

Gli accordi raggiunti da Gerusalemme e Hamas sono stati di breve durata: non sono trascorsi 

più di tre mesi prima che i militanti delle varie fazioni palestinesi riprendessero gli attacchi; le diverse 

campagne di attacchi con palloni incendiari contro le comunità nel sud di Israele, inclusi gli sporadici 

lanci di razzi, tendono a confermare che l'uccisione di Abu al-Ata non avrebbe prodotto risultati 

significativi. In effetti, l’uscita di scena di Abu al-Ata, pur avendo agevolato le intese tra le due parti 

attraverso la mediazione dall'Egitto, non ha però portato alla riduzione dell’intensità offensiva da 

Gaza (Truzman, 2020). 

L'uso da parte israeliana del “targeting” – le uccisioni mirate – avrebbe sì portato a risultati di 

rilievo sul piano negoziale, ma non ha scoraggiato i gruppi jihadisti militanti dall’agire o dal mutare 

la loro strategia. E inoltre, se è vero che Israele è stato in grado di rimuovere una minaccia che 

percepiva come imminente, non è però riuscito a dissuadere il Movimento per il jihad islamico e gli 

altri gruppi palestinesi dal perseguire i propri obiettivi attraverso la stessa tipologia di attacchi 

privilegiata da Bahaa Abu al-Ata. 
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Hamas e il Movimento per il Jihad islamico in Palestina: tra tolleranza e concorrenza 

Il Movimento per il Jihad islamico in Palestina è un'organizzazione radicale – designata come 

terrorista dal Consiglio europeo, dagli Stati Uniti e Canada, oltre che da Israele –, la seconda più 

grande organizzazione militante palestinese a Gaza dopo Hamas, al governo della Striscia.  

Da quando è stato fondato, nel 1981, il Movimento per il Jihad islamico ha lanciato migliaia di 

razzi e ha tentato in innumerevoli modi di danneggiare e uccidere i civili israeliani. Fondato da 

islamisti intransigenti, il gruppo affonda le sue radici nei campi profughi palestinesi e si ritiene che 

sia composto oggi da alcune migliaia di combattenti. Considerata una forza “per procura” iraniana, 

la sua leadership ha sede nella capitale siriana, Damasco: secondo Israele il gruppo riceverebbe 

milioni di dollari in finanziamenti iraniani ogni anno. Nel 2019 e nel 2020 il movimento si è reso 

responsabile del lancio di centinaia di razzi contro obiettivi civili israeliani, ha tentato di infiltrarsi in 

Israele scavando tunnel sotterranei per attacchi e ha sparato ai soldati dell'IDF al confine israeliano. 

Hamas e il Movimento per il Jihad islamico sono accomunati dall’obiettivo strategico della 

distruzione di Israele, dalle tecniche e tattiche d’azione contro obiettivi civili israeliani e dall’essere 

entrambi designati come gruppi terroristici. Tra i due, il Movimento per il Jihad islamico è considerato 

più aggressivo e audace, soprattutto perché può concentrarsi su attività militari, al contrario di 

Hamas che invece è impegnato nel governo di un territorio con 2 milioni di persone. Hamas e il 

Movimento per il Jihad islamico mantengono un rapporto che può essere definito di “cauta alleanza”, 

si valuta che il secondo sia particolarmente frustrato dalle tregue non ufficiali tra Hamas e Israele 

(Holmes, 2019). 

Israele e Hamas hanno combattuto tre guerre dal 2007, a cui si sommano le scaramucce 

secondarie. Egitto e Qatar hanno mediato un cessate il fuoco informale negli ultimi anni, durante il 

quale Hamas ha ridotto gli attacchi con i razzi in cambio di aiuti economici e dell'allentamento del 

blocco israelo-egiziano, sebbene l'accordo si sia interrotto in più occasioni. Israele ed Egitto hanno 

mantenuto un forte blocco su Gaza, sin da quando Hamas ha preso il controllo del territorio nel 2007 

(Al Jazeera, 2020). 

 

2. Principali eventi del 2020 

 

Giugno – Verso l’estensione della sovranità israeliana alla Cisgiordania 

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avviato il processo politico per l’estensione 

della sovranità israeliana alle parti della Cisgiordania. La Cisgiordania ospita circa 430.000 ebrei 

israeliani (esclusa Gerusalemme est). Netanyahu ha affermato che la sovranità israeliana non verrà 

applicata ai palestinesi nella Valle del Giordano, e secondo alcuni rapporti la stessa esclusione si 

estenderà ai palestinesi in altre parti annesse della Cisgiordania. La Giordania, uno dei due soli 

paesi arabi ad aver firmato trattati di pace con Israele, ha affermato che sarebbe costretta a rivedere 

le relazioni con Israele se l'annessione dovesse proseguire. Se l’iniziativa ha trovato il pieno 

sostegno da parte degli Stati Uniti, forti critiche si sono invece alzate da parte di tutto il mondo arabo. 

(Fonte BBC, 25 giugno 2020). 

 

Agosto – Un accordo di pace con gli Emirati Arabi Uniti 

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti 

(UAE) Mohammed bin Zayed hanno siglato un accordo di pace: Israele "sospenderà" 

temporaneamente l’estensione della sovranità israeliana sulla Cisgiordania, come parte di un nuovo 

accordo di pace. L'accordo è stato annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 

Gli Emirati Arabi Uniti e Israele, in base all’accordo, scambieranno proprie ambasciate e 

ambasciatori. Gli UAE saranno così il terzo Paese arabo ad avviare relazioni ufficiali con Israele, 

dopo Egitto e Giordania. Netanyahu ha formalmente ringraziato il presidente egiziano Adel-Fattah 



Analisi Strategica 2020 

Osservatorio Strategico 2020 – Volume Monografico  26 

el-Sisi e i governi di Oman e Bahrain per il loro sostegno alla normalizzazione delle relazioni tra Abu 

Dhabi e Gerusalemme. 

Ma il presidente dell'Autorità Palestinese (AP) Mahmoud Abbas ha rigettato l'accordo di pace 

definendolo "un tradimento di Gerusalemme". In una dichiarazione letta alla televisione palestinese, 

il portavoce di Abbas, Nabil Abu Rudeineh, ha detto:  

"La leadership palestinese rifiuta quanto fatto dagli Emirati Arabi Uniti e lo considera un 

tradimento di Gerusalemme, della moschea di Al-Aqsa e della causa palestinese. Questo 

accordo è un riconoscimento de facto di Gerusalemme come capitale di Israele”.  

L'AP ha anche annunciato che avrebbe ritirato immediatamente il proprio ambasciatore negli 

Emirati Arabi Uniti (Fonte: agenzia di stampa palestinese Wafa). Funzionari dell'Organizzazione per 

la liberazione della Palestina (OLP) hanno respinto l'accordo, così come il gruppo militante 

palestinese Hamas. 

 

Settembre: un nuovo accordo di pace con gli Emirati Arabi Uniti 

Il 15 settembre il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump e il primo ministro israeliano 

Benjamin Netanyahu si sono uniti ai ministri degli esteri degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain alla 

Casa Bianca per firmare gli storici accordi di normalizzazione tra Israele e i due paesi arabi. Israele 

ha ufficialmente stabilito pieni legami diplomatici con il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti. Da un lato 

l'accordo è presentato come un passo verso la pace in Medio Oriente, dall'altro potrebbe essere 

letto come istituzione di un nuovo fronte contro Iran e Turchia. 

 

Novembre – Riprendono i colloqui con il Libano sulla demarcazione del confine marittimo 

L'11 novembre si è tenuto il terzo round di negoziati indiretti tra Libano e Israele per delimitare 

il confine marittimo tra i due paesi. La trattativa tra Beirut e Gerusalemme si concentra su un'area 

del Mar Mediterraneo di circa 860 chilometri quadrati, nota come Zona n. 9, ricca di petrolio e gas. 

Nel 2016 Beirut ha annunciato l’attivazione della prima tranche di licenze per l'esplorazione nell'area. 

L'incontro ha fatto seguito ai primi colloqui iniziati il 14 ottobre alla presenza del massimo funzionario 

del Dipartimento di Stato americano per la regione, David Schenker, che ha presieduto la sessione 

di apertura, e dell'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Algeria, John Desrocher, nel ruolo di mediatore. 

A ottobre, il presidente libanese Michel Aoun ha dichiarato che i colloqui sulla demarcazione del 

confine con Israele sono di natura "tecnica". 

Sebbene non siano stati registrati conflitti armati tra le parti, va evidenziato che l’area presidiata 

dal gruppo libanese Hezbollah ha portato a sporadiche tensioni con Israele, che accusa il gruppo 

sciita di aver violato il confine (Seifeddine, 2020). 

 

Dicembre – Trump annuncia la normalizzazione delle relazioni tra Israele e Marocco  

Il Marocco è il quarto paese del Medio Oriente e della regione nordafricana ad avviare piene 

relazioni diplomatiche con Israele. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato il 

re del Marocco e ha accolto con favore lo "storico" accordo di pace tra Israele e Marocco avvenuto 

all’inizio di dicembre. L’evento segue i recenti passi avanti fatti da Emirati Arabi Uniti, Bahrein e 

Sudan nello stabilire legami diplomatici con Israele, accordi in gran parte mediati da Jared Kushner, 

consigliere e genero dell’allora presidente Donald Trump, e da un team di negoziatori. L’avvio delle 

relazioni diplomatiche tra i due paesi si è inserito all’interno del progetto politico statunitense di 

costituzione di un “blocco di solidarietà” tra Israele e diversi paesi arabi come mezzo di contrasto 

all’influenza iraniana nella regione (Salama, 2020). 
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Libano  
 

Principali eventi del 2020 
 

Maggio – La disperazione a causa della crisi economica 

In Libano, l'inflazione è in crescita e l'economia è vicina al collasso. Politiche inadeguate e 

shock improvvisi hanno portato il Libano a vivere la peggiore crisi economica degli ultimi decenni: 

crollo della valuta, chiusura delle imprese, prezzi dei beni essenziali alle stelle, livello di povertà in 

aumento (Fonte The New York Times, 19 maggio 2020). Alla fine del 2019 erano emersi segnali di 

crisi, resi evidenti dalla scelta delle banche di limitare i ritiri di contanti e dalle crescenti proteste 

popolari esplose in tutto il Paese. A novembre, la Banca mondiale aveva avvertito che il livello di 

povertà sarebbe aumentato dal 30% al 50% senza un deciso un intervento governativo. Un altro 

allarme, lanciato ad aprile 2020 da Human Rights Watch, aveva indicato che, in assenza di un 

massiccio intervento da parte dello Stato, milioni di cittadini libanesi e rifugiati siriani sarebbero stati 

a rischio di povertà e fame a causa del lockdown legato all’’emergenza COVID19. Il precipitare della 

situazione economica ha portato a una recrudescenza delle manifestazioni, divenute sempre più 

violente: numerosi gli episodi di banche incendiate e almeno un morto registrato a Tripoli, provocato 

dal fuoco delle forze di sicurezza (Fonte The New York Times, 10 maggio 2020). 

 

Agosto – L'esplosione di Beirut una svolta per il Libano? 

Nel pomeriggio del 4 agosto 2020, due esplosioni sono avvenute nel porto della città di Beirut, 

capitale del Libano. La seconda esplosione è stata estremamente potente e ha causato almeno 177 

morti, 6.000 feriti e 10-15 miliardi di dollari di danni, lasciando circa 300.000 persone senza casa. 

L'incidente è stata provocato dall’esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio – un materiale 

altamente combustibile utilizzato per produrre fertilizzanti e bombe. La spaventosa negligenza che 

ha lasciato più di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate nel porto in condizioni 

climatiche inadatte, senza la supervisione di esperti, per più di sei anni, è la conferma di un paese 

afflitto da corruzione endemica e incompetenza, devastato da decenni di conflitti settari, assenza di 

governance e cinici giochi politici la cui regia è nelle mani degli Stati regionali in collaborazione con 

gli attori interni. Aggravata dalla pandemia, la corruzione endemica e il malgoverno hanno portato 

l'economia nazionale alla rovina: l’ormai cronica crisi economica e sociale ha inevitabilmente portato 

verso il falllimento dello Stato, anche se il Libano è già da anni uno stato fallimentare. 

Per mesi i prezzi dei beni sono aumentati vertiginosamente e la classe media è sprofondata 

nella povertà e nella disperazione. Per settimane, prima dell'esplosione, i residenti della capitale 

hanno manifestato contro la cattiva gestione e l'incertezza economica. Dal giorno dell'esplosione, i 

manifestanti hanno poi cercato di superare con la forza i cordoni della polizia e dell'esercito; in tale 

situazione, il parlamento libanese ha approvato lo stato di emergenza che concede ampi poteri 

all'esercito: limitazione di libertà di parola, di riunione e di stampa, nonché libertà per le forze armate 

di entrare nelle abitazioni private e arrestare chiunque sia considerato una minaccia alla sicurezza. 

Ma ciò non è bastato a contenere le manifestazioni di protesta; manifestazioni che hanno indotto il 

premier Hassan Diab e il suo gabinetto a dimettersi: ma la crisi è troppo profonda per essere risolta 

con un cambio di gestione. 

L'impatto della crisi è forte, soprattutto nelle aree urbane. Le persone cercano di andarsene o 

di sopravvivere grazie al sostegno economico di parenti all'estero; altri stanno ricorrendo al sostegno 

di Hezbollah. Le sanzioni economiche hanno reso l'Iran meno generoso, ma Hezbollah continua a 

mantenere una capillare rete di clientelismo. La principale conseguenza a breve termine è la 

frammentazione e la criminalizzazione, alimentata da un tasso di disoccupazione tra i più elevati 

della regione, anche a causa dell’oltre milione e mezzo di profughi siriani (su una popolazione di 4 
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milioni di abitanti) che si aggiungono agli arabi palestinesi. A lungo termine, resta da vedere in quale 

sfera di influenza finirà il Libano: 

 l'Iran sta cercando di sfruttare la situazione di stallo, ma non può alleviare il suo bisogno 

finanziario; 

 Hezbollah ora guarda sempre più alla Cina, come il governo che sta cercando di attirare 

investimenti cinesi; 

 la stessa Cina guarda con grande interesse alla possibilità di un ulteriore hub nel Mediterraneo 

orientale (oltre alle teste di ponte che ha già in Egitto e Grecia), (Holslag, 2020).7 

 

Settembre: Macron accusa Hezbollah per il tracollo politico del Libano 

In meno di un anno, il Libano è stato colpito da un tracollo economico e finanziario, crescenti 

proteste di massa, una pandemia incontenibile a cui si sommano le conseguenze dell’enorme 

esplosione del 14 agosto che ha di fatto distrutto il principale porto del paese, uccidendo più di 190 

persone e provocando fino a 4,6 miliardi di dollari di danni nella capitale Beirut. 

Il 26 settembre, dopo più di un mese dall’esplosione e in piena empasse politica, il primo 

ministro designato Mustapha Adib si è dimesso, non essendo riuscito a formare un governo di 

emergenza per affrontare le più gravi crisi che il Libano si sta trovando ad affrontare dalla fine della 

guerra civile durata 15 anni. 

A fronte di tale desolante quadro, il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente 

evidenziato il rischio di una nuova “guerra civile”' e invitato i politici libanesi a trovare una soluzione 

mediata e di compromesso che consenta di formare un governo con cui avviare la ricostruzione del 

paese: Macron ha incolpato Hezbollah di aver sabotato il processo sponsorizzato dalla Francia per 

formare un governo. Hezbollah è il partito politico al governo in Libano, sostenuto dall'Iran e legato 

all’ala militare nota per aver combattuto in Siria al fianco delle unità siriane e iraniane (Cornish, 

Abboud, 2020). 

 

Novembre – Lo Stato è ad alto rischio di collasso 

Oltre alla crisi politica, il Libano sta affrontando la peggiore crisi finanziaria di sempre.  

La disoccupazione è al massimo storico, l'economia è stagnante e i prodotti di base così come i 

servizi essenziali, l'acqua e l'elettricità sono stati razionati. Queste due crisi parallele, in gran parte 

attribuite alle élite corrotte ma aggravate dalla recente esplosione nel porto di Beirut e dalla 

pandemia da Covid-19, sono tutti segnali che confermano l’ipotesi di fallimento dello Stato libanese. 

Un fallimento che avrebbe gravi conseguenze e potrebbe creare le condizioni per un intervento 

esterno. Un intervento, basato su aiuti unilaterali, che potrebbe essere presentato come favorevole 

ma che, come la storia insegna, raramente avviene senza l’imposizione di condizioni politiche 

vincolanti. Nella migliore delle ipotesi potrebbero portare all’accentuazione e all’aggravamento delle 

spinte divergenti che discendono dall’eterogenea gamma di interessi dei gruppi di potere con cui il 

Libano sta già lottando. Guardando invece agli esiti “tossici” a cui un intervento esterno potrebbe 

portare è sufficiente osservare ciò che è avvenuto in Siria e in Iraq, dove la fragilità dello stato ha 

avuto il ruolo di terreno fertile per guerre per procura e per attori non statali, tra i quali emerge per 

rilevanza il cosiddetto gruppo terroristico Stato Islamico, capaci di espandere la loro influenza 

facendo appello all'appartenenza settaria. E anche nel caso si riuscisse a scongiurare il collasso 

totale dello Stato libanese, gli attori regionali e internazionali potrebbero comunque complicare un 

processo già molto fragile (Maclean, 2020). 

 

 

                                                           
7  Holslag, Jonathan, Lebanon is a new focal point, Euobserver, 14th August, 2020. 
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Dicembre – "Rivolte del pane" a Beirut per la sospensione dei sussidi per i beni di prima 

necessità 

Continuano le proteste in Libano. Violente manifestazioni nel centro della capitale libanese: i 

manifestanti hanno incendiato pneumatici e tentato di raggiungere il parlamento. Gli hashtag 

#lifting_of_subsidies e #Lebanon_revolts sono stati i principali trend su Twitter in Libano. 

Le manifestazioni di protesta sono state alimentate dalle dichiarazioni del capo della banca 

centrale in merito alla possibilità di non rinnovo dei sussidi per l’acquisto di farina, carburante e 

medicinali. In un paese in cui, come più volte evidenziato dalle Nazioni Unite, è in corso una 

catastrofe sociale per le famiglie più povere la banca centrale ha tentato di arginare la crisi fornendo 

a tasso favorevole valuta estera agli importatori di beni di prima necessità (tra cui farina e carburante) 

mentre la sterlina libanese continua a perdere valore a causa della prolungata crisi economica. 

 

Marocco  
 

Principali eventi del 2020 
 

Agosto – Il Marocco e il Portogallo si impegnano a combattere la migrazione irregolare 

Il Portogallo e il Marocco si sono impegnati a unire gli sforzi per frenare la migrazione 

irregolare: Rabat e Lisbona hanno annunciato la decisione a seguito di una videoconferenza tra il 

ministro degli Interni portoghese, Eduardo Cabrita, e il ministro degli Interni del Marocco, Abdelouafi 

Laftit. I due ministri hanno discusso di cooperazione tra il Marocco e l'Unione europea sui temi della 

sicurezza e hanno manifestato la disponibilità dei loro governi a "intensificare" la cooperazione in 

materia di sicurezza all'interno del più ampio programma UE-Marocco di prevenzione e lotta contro 

la "migrazione illegale e la tratta di esseri umani". Il progressivo spostamento del flusso migratorio 

verso il Portogallo è direttamente collegato all’azione di contrasto attuata dal Marocco nella tratta 

verso la Spagna, che è stata a lungo la rotta tradizionale delle ondate di migranti irregolari (Tamba, 

2020)8. 

 

Settembre – Contrazione economica, crisi e disoccupazione 

Il capo della sicurezza marocchina Abdelhak Khiame, capo del Central Bureau of Judicial 

Investigation (BCIJ), ha lanciato l’allarme sul pericolo rappresentato dal gruppo terroristico Stato 

islamico che si è consolidato “nella regione del Sahel-Sahara, sfruttando l’insicurezza legata al 

conflitto in Libia e in paesi come il Mali". Nel Sahel – ha dichiarato Khiame – “si sviluppano cellule 

terroristiche e terrorismo, ma anche reti di criminalità organizzata, traffico di droga, armi ed esseri 

umani”. 

Sul piano economico, il ministro dell'Economia, delle finanze e della riforma amministrativa 

Mohamed Benchaâboun ha dichiarato che l'economia nazionale dovrebbe crescere del 4,8% nel 

2021. Considerato lo scenario previsto dal Fondo monetario internazionale (FMI) relativo alla ripresa 

dell'economia mondiale (+5,2 %), in particolare nella zona euro (5,3%), «la crescita economica 

marocchina dovrebbe attestarsi al 4,8%». Una crescita che però, ha proseguito il ministro, «non ha 

potuto compensare completamente la contrazione economica del 2020, prevista a -5,8%, a causa 

della [mancata] ripresa di alcuni settori come il turismo e attività connesse, nonché il deterioramento 

del mercato del lavoro e degli investimenti delle imprese». 

 

 

 

                                                           
8  Tamba, François Koundouno (2020), Morocco, Portugal Pledge to Fight Against Irregular Migration, Morocco World 

News, 16th August, 2020. 
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Novembre – Il Marocco avvia un'operazione militare contro il Polisario 

Il 13 novembre il Marocco ha annunciato di aver avviato un'operazione per porre fine alle "gravi 

provocazioni" del Fronte Polisario, movimento sostenuto dall'Algeria che da decenni chiede 

l'indipendenza della regione del Sahara occidentale. I separatisti del Sahara occidentale affermano 

che il Marocco avrebbe invaso una zona cuscinetto, ma l'esercito marocchino afferma che la 

responsabilità è del Fronte Polisario, che starebbe bloccando il commercio con la Mauritania.  

Le tensioni crescenti tra il Marocco e il Fronte Polisario sono precipitate con l’avvio 

dell'operazione militare avviata da Rabat al valico di frontiera meridionale di Guerguerat, in seguito 

al blocco del traffico commerciale marocchino verso la vicina Mauritania. In risposta, la Mauritania 

ha inviato unità dell'esercito per rafforzare le sue posizioni in prossimità del valico di Guerguerat, 

lungo la zona di confine con il Marocco, dove il Fronte Polisario, sostenuto dall'Algeria, avrebbe 

impedito a circa 200 camionisti marocchini di proseguire. 

 

Dicembre – Gli Usa riconoscono la sovranità di Rabat sul Sahara occidentale 

Il Marocco è diventato il quarto paese del Medio Oriente e della regione nordafricana a stabilire 

piene relazioni diplomatiche con Israele: un importante risultato di politica estera per 

l'amministrazione di Donald J. Trump alla ricerca del sostegno regionale a Israele, in risposta 

all’attivismo iraniano. Come parte dell'accordo, gli Stati Uniti hanno annunciato di "riconoscere la 

sovranità marocchina sull'intero territorio del Sahara occidentale".  

"Un'altra svolta storica oggi! I nostri due grandi amici, Israele e il Regno del Marocco, hanno 

concordato di stabilire piene relazioni diplomatiche: un enorme passo avanti per la pace in 

Medio Oriente! " 

ha annunciato l’allora presidente Donald Trump su Twitter (@realdonaldtrump, 11 dicembre 

2020). La rivendicazione del Marocco sull'area non è ampiamente condivisa, e le Nazioni Unite 

considerano il Sahara occidentale un "territorio non autonomo". Nota come "l'ultima colonia 

dell'Africa”, l'area contesa si trova tra il sud del Marocco e la Mauritania ed al centro dell’ambizioso 

progetto di sviluppo del governo marocchino, impegnato ad aumentare gli investimenti e a ridurre la 

disoccupazione nel tentativo di placare la popolazione saharawi che da tempo cerca l'indipendenza 

(Salama, 2020), anche attraverso il confronto armato guidato dal fronte del Polisario sostenuto dalla 

minoranza saharawi. 

 

Siria 
 

1. Il presidente Joe Biden e il dossier siriano 

Nonostante l'annuncio del disimpegno statunitense e del conseguente ritiro militare dalla Siria 

nord-orientale, Washington continua a schierare nell’area alcune centinaia di truppe. 

Il passaggio dall'amministrazione di Donald J. Trump alla nuova amministrazione del 

presidente Joe Biden potrebbe portare a pochi cambiamenti alla politica statunitense nel 

Medioriente. Questo perché la visione del nuovo presidente in termini di relazioni estere e approcci 

alle dinamiche mediorientali non è così diversa da quella dei suoi predecessori (compresa 

l’amministrazione di Barack Obama, di cui Biden fu vice-presidente).  

Quello che potrebbe cambiare sarà l'approccio più aggressivo degli altri attori e concorrenti: 

Turchia, Russia e, ultimo ma non meno importante, l’Iran. Di sicuro, chi pagherà il prezzo più alto 

saranno gli attori di seconda linea: la pletora di milizie, così come i gruppi islamisti, e il cosiddetto 

fronte delle forze democratiche siriane (SDF, Syrian Democratic Forces) tra le cui fila c'è lo 

Yekîneyên Parastina Gel (YPG, People's Protection Units) – componente maggioritaria delle SDF – 

osteggiato dalla Turchia. Turchia che considera l'YPG come estensione del Partito dei lavoratori del 

Kurdistan (PKK), designato da Ankara – e dagli stessi Stati Uniti – come gruppo terroristico.  
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Ma, nonostante la designazione terroristica del PKK da parte statunitense, l'YPG ha mantenuto 

il ruolo di partner fedele e indispensabile all’interno della coalizione internazionale (contro lo Stato 

islamico) guidata da Washington. L'YPG, che il PKK di fatto continua comunque a considerare come 

propria affiliata siriana, nega gli attuali legami istituzionali tra le due organizzazioni.  

Sull'altro fronte, nel nord-est della Siria permane una residua presenza e attività dello Stato 

Islamico: una sfida che perdura. Sebbene le capacità operative del gruppo rimangano limitate e non 

si sia verificato alcun grave fatto sul piano della sicurezza, i suoi membri sono stati in grado di 

ricompattarsi ed oggi istituiscono posti di blocco, estorcono denaro a trafficanti locali di petrolio, 

impongono tasse per le transazioni commerciali ai proprietari terrieri, immobiliari, industriali, dirigenti, 

medici e fornitori delle principali organizzazioni non governative (ONG), mentre a tutti coloro che 

vengono considerati benestanti viene imposta la zakat, la beneficenza “volontaria”. Ciò che più 

preoccupa, nel complesso scenario siriano (ma anche iracheno) è l'apparente capacità del gruppo 

di coinvolgere e addestrare nuove reclute nelle aree periferiche e desertiche a ovest dell'Eufrate, 

solo nominalmente controllate da forze del governo siriano (ICG, 2020). 

 

Il prossimo passo di Washington 

Gli Stati Uniti continuano a svolgere un ruolo importante nella stabilizzazione dell'area e nel 

tentativo di dissuadere attori locali e regionali dal prendere iniziative sfavorevoli. Un ruolo che però 

è stato fortemente indebolito dall’ambiguità degli annunci, spesso vaghi e contraddittori, che hanno 

caratterizzato la precedente amministrazione statunitense in merito alla presenza di Washington in 

Siria. Da un lato, la linea strategica palesata non ha consentito di pianificare efficacemente l’impegno 

militare sulla base di una time-line e un end-state definito; dall’altro lato, l’ipotesi di un impegno a 

tempo indeterminato, senza una tabella di marcia, né una chiara strategia diplomatica potrebbe 

mantenere in una condizione di permanente destabilizzazione e violenza (IGC, 2020); oppure, 

ulteriore variabile, un ritiro precipitoso degli Stati Uniti, o anche solo il semplice annuncio di un ritiro 

imminente, potrebbe sconvolgere il già precario equilibrio tra gli attori in campo. 

Infine, guardando dal punto di vista giuridico, l’ipotesi di permanenza a tempo indeterminato 

potrebbe essere vista come una violazione del diritto internazionale del principio di sovranità, a 

danno del legittimo Stato siriano; una preoccupazione esacerbata dalla dichiarazione, fatta 

dall’allora presidente Donald J. Trump a fine 2019, di impegno a rimanere in Siria per "proteggere il 

petrolio" (ICG, 2020). 

Sebbene Joe Biden appaia meno propenso di Trump a chiudere l'operazione in Siria, la sua 

amministrazione potrebbe però decidere di disimpegnare le truppe statunitensi esattamente come 

avrebbe fatto Trump. È una possibilità, sebbene i consiglieri di Biden ritengano la presenza militare 

a tempo indeterminato quale requisito necessario a scongiurare violenti stravolgimenti sul fronte che 

minaccerebbero gli alleati locali di Washington – e tra questi certamente i curdi dell’YPG – e 

potrebbero agevolare la rinascita del gruppo Stato islamico. 

Ma se, per ipotesi, gli Stati Uniti decidessero di attuare un disimpegno immediato dal teatro 

siriano quali potrebbero essere gli esiti più probabili? 

In primo luogo potrebbe aprirsi una nuova fase di violenza, a tutto vantaggio dei gruppi jihadisti 

e terroristi – in primis lo Stato islamico, che si rafforzerebbe riacquisendo capacità operative e di 

controllo territoriale e sociale. 

In secondo luogo, questa nuova fase del conflitto incentiverebbe il confronto, e dunque lo 

scontro, tra il partner locale degli Stati Uniti, le cosiddette Syrian Democratic Forces (SDF), e la 

Turchia – che vede negli elementi curdi delle SDF un'estensione siriana del PKK. 

Una possibile via di uscita alternativa potrebbe concretizzarsi qualora Washington decidesse 

di giocare il ruolo di mediatore ai fini di un accordo tra le parti che affronti i problemi di sicurezza 

turchi (reali e percepiti), protegga gli oltre tre milioni di siriani che risiedono nel nord-est della Siria 

e, in particolare, riduca il rischio di rinascita dello Stato islamico (ICG, 2020). 
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2. Principali eventi del 2020 
 

Giugno – La Cina mostra un maggiore interesse per la Siria, tra pandemia e tensioni 

statunitensi 

La Cina sta cercando di aumentare la propria influenza sulla Siria e sta usando la pandemia 

di coronavirus per accelerare questi piani. La crescente presenza della Cina in Medio Oriente e le 

tensioni con gli Stati fanno della Siria un obiettivo strategico. Il presidente siriano Bashar al-Assad 

ha avviato un avvicinamento alla Cina, chiedendo l'aiuto di Pechino per legittimare il suo governo e 

avviare la ricostruzione del Paese dilaniato da nove anni di conflitto; in cambio Assad potrebbe 

assicurare alla Cina un ampio spazio di manovra nel dopoguerra. Lo scorso dicembre, Assad ha 

accolto con favore gli importanti investimenti cinesi in Siria, affermando: "Ora, con la liberazione 

della maggior parte delle aree, abbiamo avviato discussioni con un certo numero di aziende cinesi 

(Fonte al-Monitor, 10 giugno 2020). 

 

Agosto – In riduzione le truppe statunitensi in Iraq e Siria 

Il comandante militare americano in Medio Oriente ha dichiarato che i livelli delle truppe 

statunitensi in Iraq e Siria si ridurranno molto probabilmente nei prossimi mesi, pur ammettendo di 

non aver ricevuto l'ordine per avviare il ritiro delle unità. Il generale Kenneth F. McKenzie Jr., capo 

del comando centrale del Pentagono, ha detto che le 5.200 truppe in Iraq impegnate a combattere 

ciò che rimane del gruppo Stato islamico e ad addestrare le forze irachene "saranno adeguate" dopo 

le consultazioni con il governo di Baghdad. Il generale McKenzie ha detto che si aspetta che le forze 

americane e le altre forze della NATO mantengano "una presenza a lungo termine" in Iraq - sia per 

aiutare a combattere gli estremisti islamici che per controllare l'influenza iraniana nel paese. Non è 

stata confermata l’entità delle forze che rimarranno in teatro, ma fonti non ufficiali riportano un totale 

di forze residue non inferiori a 3.500 unità statunitensi. Nonostante la richiesta del presidente Donald 

J. Trump, orientata a un ritiro completo di tutte le 1.000 forze americane dalla Siria, il presidente ha 

confermato la permanenza di circa 500 soldati, per lo più nel nord-est del paese, che assistono gli 

alleati curdi siriani nella lotta contro i combattenti del gruppo Stato islamico (Schmitt, 2020).9 

 

Settembre – Carabinieri rimpatriano la “sposa dell’ISIS” italiana Alice Brugnoli 

Il 29 settembre, il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri ha dichiarato di 

aver arrestato in Siria Alice Brignoli, una “sposa dell'Isis” italiana. Brignoli era la moglie di Mohamed 

Koraichi, un marocchino naturalizzato italiano attraverso il matrimonio e diventato militante dello 

Stato islamico (IS). La coppia aveva lasciato l'Italia nel 2015 per unirsi al gruppo terrorista in Siria, 

portando con sé i loro tre figli. Koraichi, che si pensa sia morto, ha preso parte alle operazioni militari 

dell'IS, mentre Brugnoli ha avuto un "ruolo attivo nell'insegnare ai bambini la causa del jihad".  

È accusata di associazione a delinquere per terrorismo. L'unità ROS ha rintracciato Brignoli e 

i suoi quattro figli – ha dato alla luce il suo quarto figlio in Siria – e li ha riportati in Italia (ANSA). 

 

Attacco hacker al ministero degli esteri britannico: fuga di informazioni sulla Siria. 

Hacker sono penetrati nei sistemi informatici del ministero degli Esteri del Regno Unito e hanno 

preso centinaia di file che descrivono dettagliatamente i controversi programmi di propaganda siriani. 

In una violazione della sicurezza di proporzioni enormi, gli hacker sembrano aver deliberatamente 

preso di mira file che definiscono le relazioni finanziarie e operative tra il minister degli Esteri, il 

Commonwealth and Development Office (FCDO) e una rete di appaltatori del settore privato che 

                                                           
9  Schmitt, Eric (2020), Top General in Middle East Says U.S. Troop Levels Will Drop in Iraq and Syria, The New York 

Times, 12th August. 
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hanno gestito e gestiscono in maniera occulta piattaforme multimediali in Siria (Middle East Eye, 

2020). 

 

Novembre – Damasco: la Russia e la conferenza sul rimpatrio dei profughi siriani 

Si è aperta l'11 novembre, a Damasco, una conferenza internazionale sponsorizzata dal 

ministero degli Esteri russo sul ritorno in Siria di milioni di rifugiati fuggiti dal Paese negli ultimi dieci 

anni. La conferenza è stata boicottata dall'Unione Europea, dalla Turchia e dagli Stati Uniti, ma ha 

visto la partecipazione di Iran e Cina, entrambi alleati del governo siriano. Erano presenti anche 

delegazioni di paesi che hanno recentemente ripristinato le relazioni con Damasco, ufficialmente o 

de facto, come Emirati Arabi Uniti, Oman e Libano. Il Pakistan era presente, così come l'Onu, anche 

se solo come "osservatore". La Russia vede la conferenza come un modo per segnare la fine della 

guerra in Siria e ripristinare la legittimità internazionale del governo siriano guidato dal presidente 

Bashar al-Assad (ANSAmed, 2020). 

 

Tunisia  

 

Principali eventi del 2020 
 

Giugno – La Tunisia nega la creazione di basi militari straniere 

Alla fine di maggio, il generale statunitense Stephen Town, comandante di AFRICOM, ha 

dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di inviare un'unità di addestratori militari 

in Tunisia, a causa del coinvolgimento della Russia in Libia. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che 

stanno prendendo in considerazione la possibilità di schierare una brigata di assistenza alle forze di 

sicurezza per l'addestramento, come parte del suo programma di supporto alla Tunisia. Ma all'inizio 

di giugno, il ministro della difesa tunisino Imed Hazgui ha ribadito la posizione del suo paese contro 

le basi militari straniere sul territorio nazionale. Per quanto riguarda la crisi in Libia, Hazgui ha 

confermato il rifiuto di interferenze straniere in Libia come in Tunisia. 

 

Agosto – Stop alle partenze dei migranti verso l’Italia. Intanto la crisi economica peggiora 

Migliaia di migranti sono sbarcati a Lampedusa e in Sicilia nei mesi di luglio e agosto.  

Il governatore della regione siciliana ha chiesto di proclamare lo stato di emergenza a causa 

degli hotspot per l’accoglienza ai migranti irregolari che hanno superato la capacità di contenimento 

e dal numero di migranti risultati positivi al COVID19. La maggior parte dei migranti sbarcati a 

Lampedusa e in Sicilia proveniva dalla Tunisia: nel 2020 quasi la metà delle oltre 16.000 persone 

sbarcate sulle coste italiane è partita dalla Tunisia. 

A seguito delle pressioni del ministero degli Esteri italiano, il 6 agosto la Tunisia ha annunciato 

di aver messo a disposizione più mezzi per contrastare le partenze irregolari di migranti, in 

particolare: unità navali, dispositivi di sorveglianza e squadre di ricerca in prossimità dei punti di 

imbarco (ANSA). 

Il 18 agosto, il ministro dell'Interno italiano Luciana Lamorgese e il ministro degli Esteri Luigi 

Di Maio hanno visitato Tunisi, accompagnati dal Commissario europeo per gli Affari interni Ylva 

Johansson e dal Commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato Oliver Varhelji; al 

termine dell’incontro il ministero dell'Interno italiano ha donato 11 milioni di euro (13 milioni di dollari) 

al governo tunisino da utilizzare negli sforzi per arginare il flusso di migranti. 

La decisione è arrivata in un momento critico per il Paese sia a livello economico che politico. 

Numerose proteste sono scoppiate nel paese quest'anno a causa della diffusa e crescente 

disoccupazione, la mancanza di sviluppo e la carenza di servizi pubblici nel settore sanitario, elettrico 

e idrico. La situazione economica sta peggiorando anche in uno dei principali settori trainanti 

dell’economia tunisina, quello turistico dove i ricavi sono scesi del 56% a fine luglio a 1,2 miliardi di 
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dinari contro i 2,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno (ANSA). La crisi economica è un 

fattore di spinta per i migranti tunisini. 

A livello politico, il primo ministro designato della Tunisia Hichem Mechichi ha detto che 

formerà un governo puramente tecnico a seguito delle dispute tra i partiti politici sulla formazione 

della prossima amministrazione del paese. La decisione porterà probabilmente il primo ministro 

designato a confrontarsi con il partito islamista Ennahdha, il più grande gruppo politico in parlamento, 

che ha annunciato che si sarebbe opposto alla formazione di un governo non politico. Tuttavia, la 

proposta di un governo di tecnici indipendenti da partiti politici otterrà il sostegno del potente 

sindacato UGTT e di alcuni altri partiti, tra cui Tahya Tounes e Dustoury el Hor.  

 

Settembre – La Tunisia si oppone a qualunque soluzione militare in Libia 

Il 28 settembre il premier tunisino Hichem Mechichi ha confermato il rifiuto della Tunisia 

all’ipotesi di qualsiasi soluzione militare in Libia e di intervento nei suoi affari interni. Rivolgendosi ai 

capi delle missioni diplomatiche tunisine, ha ribadito che la soluzione per la Libia si basa sullo sforzo 

comune per una soluzione politica basata sul dialogo intra-libico sotto la supervisione delle Nazioni 

Unite. 

Inoltre, in relazione agli accordi siglati dagli Emirati Arabi Uniti e dal Bahrein e sponsorizzati 

dagli Stati Uniti per stabilire relazioni diplomatiche con Israele, Mechichi ha ribadito la ferma 

posizione della Tunisia nel sostenere i diritti legittimi del popolo palestinese sulla base della “Arab 

Peace initiative” del 2002 (Thabeti, 2020). 

 

Novembre – Arrivi di migranti irregolari in Italia in aumento del 180% 

Gli arrivi di migranti tunisini dalla Tunisia in Italia sono aumentati in modo significativo nel 2020. 

Secondo il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES) il numero di migranti privi di 

documenti nell'ottobre 2020 è aumentato del 180% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.  

Ci sono stati 1.328 migranti privi di documenti arrivati in Italia dalla Tunisia nell'ottobre 2020 – 

rispetto ai 381 nell'ottobre 2019. Il FTDES ha affermato che anche il numero di attraversamenti 

intercettati dalla Tunisia è aumentato negli ultimi anni: da 14 dell'ottobre 2018, ai 47 dell'ottobre 2019 

e 157 nell'ottobre 2020. 

Il FTDES ha rilevato che un totale di 11.212 migranti privi di documenti ha raggiunto le coste 

italiane dalla Tunisia tra il 1 ° gennaio e il 31 ottobre 2020. Di questi migranti, 1.664 erano minorenni, 

la maggior parte (1.291) erano minori non accompagnati. Più del 96% dei migranti adulti arrivati in 

Italia dalla Tunisia sono uomini. Sempre tra gennaio e ottobre di quest'anno, 11.900 migranti 

sarebbero stati arrestati dalle autorità tunisine in 999 operazioni di attraversamento intercettate. 

Gli arrivi e le intercettazioni sono aumentati notevolmente. Nei due anni precedenti, il FTDES 

aveva registrato molti meno arrivi di migranti in Italia dalla Tunisia e anche un numero molto inferiore 

di intercettazioni. Nel 2019, 2.592 migranti sono arrivati in Italia tra il 1 gennaio e il 31 ottobre, mentre 

3.588 sono stati quelli intercettati. Nello stesso periodo del 2018 il numero di migranti giunti in Italia 

è stato di 4.849, 3974 le persone intercettate. 

Il 27% dei migranti è non tunisino: secondo il FTDES, il 73% dei migranti che nel 2020 ha 

attraversato il Mediterraneo dalla Tunisia all'Italia è costituito da tunisini. Un totale di 3.000 migranti 

non tunisini e privi di documenti hanno lasciato la Tunisia illegalmente nel 2020 (InfoMigrants, 2020; 

Bertolotti, 2020). 

 

Dicembre – I manifestanti in Tunisia interrompono la produzione di fosfato 

A fine novembre le proteste antigovernative in nome del diritto al lavoro hanno portato allo stop 

dell’intera produzione di fosfato tunisino. La Gafsa Phosphate, società a gestione statale è stata 

azienda leader globale nell’estrazione e lavorazione di minerali fosfatici utilizzati per la produzione 

di fertilizzanti; un settore che ha rappresentato per la Tunisia un’importante fonte di valuta estera. 
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Ma oggi la produzione di fosfati in Tunisia è diminuita in conseguenza della riduzione della domanda 

da parte del mercato e a causa delle proteste e degli scioperi che hanno costantemente ridotto la 

produzione e causato perdite per miliardi di dollari. Il governo, che si è impegnato a rispondere alle 

richieste delle comunità locali interessate dall’attività estrattiva, è però impegnato ad affrontare 

quella che è la più grave crisi finanziaria della storia tunisina, con un deficit di bilancio pari all'11,4% 

del PIL (Al Jazeera, 2020). 
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Libya. The latest developments in the Libyan crisis seem to have given new impetus to the 

Egyptian diplomatic initiative; Cairo’s intention to temporarily abandon the military option in support 

of dialogue between rival groups comes as a result of the ceasefire announced by the Government 

of National Accord (GNA) of Tripoli at the end of August 2020. With Turkey’s help, the internationally 

recognized premier, whose government controls only parts of western Libya, quashed in June a 

yearlong offensive on the capital by eastern commander Khalifa Haftar. Now, Ankara is supporting 

the GNA with a Security Force Assistance (SFA) mission, formally implemented with bilateral 

agreements with Tripoli: it is a great political result for Turkey. 

Syria. The takeover from the Donald J. Trump’s administration to the new administration of the 

President Joe Biden could drive to few changes. The U.S. continues to play an important role in 

stabilizing the area and deterring further actions by local and regional actors. 

 

Libya  

 

1. Libya is unstable: no political solution without military commitment. Turkey's strategy 

 

General overview 

Libya appears on the brink of collapse as never before. The internationally recognized 

Government of National Accord (GNA) in Tripoli has managed to break the one year long (14 month) 

siege by the Libyan National Army (LNA) leaded by the General Khalifa Haftar and reverse the tide 

of the war, launching a counter-offensive. Turkey‘s support has proven fundamental for the GNA, 

just as Haftar has relied heavily on the United Arab Emirates, Russia, Egypt and France, further 

confirming the key role of external backing to both sides in the war. The GNA’s recent rejection of 

the ceasefire proposed by Haftar and the Egyptian president suggests that the war may soon 

experience a new escalation, with the GNA apparentely determined to exploit its military momentum. 

While regional and international actors scramble for influence, European Union and the 

European states seem unable to revive the diplomatic path launched in January with the Berlin 

Conference and prevent a looming humanitarian disaster just beyond the EU’s southern border1.  

Instability in Libya could affect North Africa and the south of Europe including NATO's border. 

Libya is one of the most important points of illegal immigration because it is very close to Europe: 

there is Malta right across; it is the neighbor of Italy and Spain. If war goes on destabilizing Libya, 

illegal migration continues, as well as drug trafficking and human trafficking: this could affect NATO 

and European security. 

The Libyan armed conflict shows that any political solution must include the commitment of the 

military, intended as direct intervention or its potential use to be played in the negotiating dialogue. 

By deploying its military units in Libya Turkey, has demonstrated this with the facts: deploying its 

military units in Tripoli led by the Turkish general Irfan Ozsert, on which also depend the thousands 

of Syrian Islamist militants sent from Ankara,Turkey opposed Haftar's military campaign, becoming 

the main political player in Libya so far. 

 

 

 

                                                           
1  Libya between war and pandemic, ISPI Virtual panels 2020 
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Turkish military expansion in the Mediterranean and Libya 

Sea power is the main field of power projection for countries concerning their fundamental 

strategic interests. The Mediterranean has become a focus of instability due to the expansionist 

policies of Ankara and Moscow, supporting opposing sides in Syria and Libya. Turkish and Russian 

interference in Libya, Syria, and the Turkish role played in Iraq, Cyprus and in the Aegean Sea, 

create zones of instability that could pose a collective security threat. 

Turkey's prime motivation for entering the war in Libya was a contentious maritime border 

demarcation agreement signed with the GNA that expanded its Exclusive Economic Zone (EEZ) in 

the resource-abundant eastern Mediterranean. 

Ankara is providing military and diplomatic support to the internationally-recognized Libyan 

Government of National Accord (GNA), while Russia backs rival eastern-based Libyan National 

Army (LNA) commander, General Khalifa Haftar. Turkish support for the GNA has allowed it to turn 

the tide and repel a year-long offensive by General Haftar, backed by Russia, the United Arab 

Emirates, and Egypt. 

In Syria, the Russian-backed government aims to retake northern province of Idlib from Islamist 

militants, while Turkey has vowed to never let that happen, sending thousands of troops there to 

protect its national interests and avert a new influx of refugees on its soil. 

On the other hand, Russia is trying to force Ankara to a compromise in Libya by using the Idlib 

card, organising air raids against Turkey-backed forces positions in northern Syria. 

The GNA, backed by Turkey's military and drones is continuing its advance to gain the control 

of Sirte and al-Jufra airbases. It wants to expand its control along the shoreline and around the Oil 

Crescent to further consolidate its military gains. It won't likely stop until these objectives are met. 

The conflict is now focused on Sirte and the oil crescent, in which there are 70-80% of the oil-fields. 

In early June, Turkey said it could expand its cooperation in Libya with new energy and 

construction deals once the conflict ends. 

According to Yeni Şafak, the pro-AKP newspaper (The Party of Justice and Development, in 

Turkish Adalet ve Kalkınma Partisi, Turkish majority conservative political party), Turkey will 

consolidate its presence in Libya and the western Mediterranean through the implementation of two 

military bases: a naval base in Misurata, which could host assault vessels, reconnaissance and 

auxiliary ships, and an air base in al-Watiya, which was recently recaptured by the GNA, where air 

drone units (UAVs) will be deployed. Till now, no final decisions have been made over possible 

Turkish military use of the Misrata naval base and the al-Watiya air base. Turkey also looks to al-

Qardabiya, near Sirte, an important target close to the oil crescent. Russia also wants military bases 

in Sirte and al-Jafra, where fighter planes are already deployed: a presence in line with Russian 

political ambitions in the Mediterranean. 

In the meantime, important Turkish naval and air maneuvers and exercises have taken place 

in the Mediterranean (Adnkronos and Agenzia Nova, 15 June). Eight warships and 17 planes (mainly 

F16) participated in “show of forces” exercises called “Open Sea Training”. “Air and sea space 

closed”, the Turkish Ministry of Defense announced in a statement. The military maneuvers lasted 

eight hours for a total of 2 thousand kilometers in the Mediterranean. Turkish state media have called 

the maneuvers a "show of force" and are reaching the height of tensions in the eastern 

Mediterranean where the crisis between Greece and Turkey persists due to Turkish explorations in 

the Cyprus area and the war in Libya. Military maneuvers increase tensions related to new gas fields 

in the eastern Mediterranean, especially those close to Cyprus. For several months, Turkey has 

increased exploration activities near Cyprus - declared "illegal" by the European Union. The position 

taken by the "Arab League attacks" is clear:  
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"Turkish interference in Libya, Syria and Iraq is unacceptable and should be condemned. 

Ankara hides behind the agreement with the government of Tripoli to achieve economic, 

political and military interests ". 

In the meantime, on June 18,Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu led an important 

mission to Libya with a delegation of 25 representatives of the Ankara government, including the 

head of intelligence Hakan Fidan and the Minister of Finance, Beyrat Albayrak, son-in-law of 

President Recep Tayyip Erdogan. It is an important event, certainly on the diplomatic level but even 

more on the economic-commercial one, which will see Turkey increasingly expand its role in Libya. 

On the contrary, the meeting between Prime Minister Fayez al-Sarraj and Italian Foreign 

Minister Luigi Di Maio, which took place on June 24, did not lead to significant results. Two issues 

were discussed. The first is the Libyan request to extend the EUNAVFORMED "Irini" mission to land 

routes, a request that aims to weaken Haftar's forces, equipped and armed by Egypt. The second 

issue is Libyan willingness to respect migrants' human rights, a theme certainly "sensitive" but not 

relevant for Libyan stability and for Italy's national strategic interests in the Mediterranean.  

On the other hand, al-Sarraj formally asked Italy to rebuild Tripoli airport and to proceed with the 

demining of an area of the Libyan capital, without however offering anything in return. 

 

War wins over the political option: new balances 

Turkey's military intervention in the Libyan war has changed the balance; Turkey is now the 

main interlocutor and has "defeated" Egypt (and the Gulf partners). 

On the one hand, French President Emmanuel Macron has blamed Erdogan and his 

"dangerous games" in Libya that "confirm NATO's brain death"; in the face of these accusations, 

Turkey replied that France has lost "lucidity" and is responsible for the Libyan destabilization. 

On the other hand, the Arab Gulf countries, led by Saudi Arabia and the United Arab Emirates 

(supporters of General Haftar), have publicly sided in favor of Egypt, which has threatened the use 

of weapons and direct intervention in Libya to protect the Tobruk faction (of which Haftar is the 

political-military leader). Aguila Saleh, head of Libya's eastern-based Parliament, calls on Cairo to 

respond militarily if GNA-allied forces would attack Sirte. 

But in the face of the change of situation, also Washington  has taken over the Libyan dossier: 

on June 22 a delegation led by the US ambassador to Libya, Richard Norland, and the commander 

general of Africom, Stephen Townsend, met the representatives of Tripoli in order to "promote a 

ceasefire and political dialogue". A clear indicator of the changeability of a geopolitical framework 

that the United States now seems to worry about, due to the growing military activism and the 

increasingly dynamic presence of the Russian competitor in the Mediterranean. 

 

Analysis, assessment, forecast. 

 

Italy and Turkey: allies or rivals in Libya? 

On 14 May 2020 Secretary General Jens Stoltenberg had a phone call with the President of 

Turkey Recep Tayyip Erdogan, at the President’s request. They discussed the situation in Libya. 

Secretary General Stoltenberg stressed that NATO’s position remains consistent: as stated by NATO 

Heads of State and Government at the 2018 Brussels Summit: 

 “NATO is prepared to help Libya in the area of defence and security institution building, in 

response to the request by the Prime Minister of the Government of National Accord to assist 

the GNA to strengthen its security institutions.  Any NATO assistance to Libya would take 
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account of political and security conditions, and would be provided in full complementarity and 

in close coordination with other international efforts, including those of the UN and the EU”2. 

About Libya, Ankara has a complicated relationship with Italy. Both countries have historical 

ties with and interests in Libya and they are currently supporting the same camp in the war.  

However following NATO Secretary-General Jens Stoltenberg's statement, the two nations 

entered into a competition to take the lead in Libya as the dominant force in the transatlantic 

alliance's Libya strategy. 

Competition between Italy and Turkey in Libya may end up like Russia and Iran in Syria - 

supporting the same side, but trying to rule each other out. The possible scenario is an open rivalry, 

but it is not excluded that a possible cooperation could be based on the common interest to contrast 

Haftar for different reasons: on the one hand Ankara is aimed to contrast the Russian, Egyptian and 

Emirates expantion in the area, on the other hand Italy is intended to contain the French influence 

over the country. 

Ankara could be worried if Italy manages to take France out of the game, because it may turn 

on Turkey and accuse it of allying itself with alleged Islamists in Libya. 

Turkey appears to have achieved most of its goals in Libya: with Haftar's forces in retreat, it is 

in a positive position to reach a favorable result to its regional interests. On the other hand we must 

consider the other main actors and their role: Russia and Egypt in primis. Conventional wars require 

strong cash flows: Russia, Egypt, Turkey and Italy's economies are fragile and their economic 

strengh in the Libyan war may limit the leverage they have in the country.3 

GNA is not strong and able enough to control and manage the country; Libyan people is aware 

about the inconsistence of the GNA that is improductive and disfunctional. The GNA objective is 

creating the institution, not running the country: it is unable to conquer the east of the country; and 

the LNA is unlikely to take control of Tripolitania. 

In this context, Italy has only one card to play: political-diplomatic activism in order to obtain 

the role of mediator for the purpose of a truce. It is very difficult but it is not impossible, since the 

absence of Italian combat troops could be used as a lever to convince the European governments 

(France in particular), the actors engaged in Libya (primarily Egypt, Russia and Turkey) and the 

United States, to recognize Italy an ambitious role. In this way, Rome could transform the 

disadvantages related to the absence from the Libyan battlefield into opportunities. 

 

2. The Turkish and the Egyptian competition in Libya: two divergent strategies 

 

Consequences of the Libya-Turkey joint military programs: the political advantage through 

the Security Force Assistance 

On September 15th The UN Security Council asked Secretary-General Antonio Guterres to 

appoint a special envoy to broker peace in Libya, although Russia and China abstained from voting 

on the resolution that also extended the UN mission in the country. 

On September 16th, Prime Minister of Libya’s UN-recognised Government of National Accord 

(GNA) Fayez al-Sarraj announced his intention to step down, prompting a flurry of speculation about 

the reasons. Many believe that Sarraj’s resignation was brought about by strong international 

pressure – in particular the US – with the purpose of appeasing international parties disturbed by the 

agreements he signed with Turkey, in particular the maritime border demarcation agreement that 

angered the Europeans in general and France and Greece in particular. 

                                                           
2  NATO official statement, Press release, 14 May 2020, in https://cutt.ly/BunW6Bp.  
3  Koseoglu, Sinem, Analysis: Turkey is winning in Libya, but challenges remain, Al-Jazeera, 4 Jun 2020, in 

https://cutt.ly/eumdrR4. 

https://cutt.ly/BunW6Bp
https://cutt.ly/eumdrR4
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With Turkey’s help, the internationally recognized premier, whose government controls only 

parts of western Libya, quashed in June a yearlong offensive on the capital by eastern commander 

Khalifa Haftar. Ankara’s relations with Tripoli could definitely be seriously affected by the Serraj’s 

resignation, if it ever comes to pass. 

It is a relevant political evolution with strategic consequences, but Libya still remains divided 

in two main fronts where multiple actors are pursuing their agendas. 

Following the signature of a deal (August 17th) with Turkish and Qatari defense ministers to 

provide assistance to restructure the military in the country, the Government of National Accord of 

Libya (GNA) and Turkey have started implementing a series of programs to reconstruct the military 

in the war-torn country: the news arrived from the Defense Minister Salah Eddine al-Namrush on 

20th September. 

The programs, which officially aims to establish a military force in line with international 

standards, included the restructuring of the armed forces, air defenses, counterterrorism units, 

special operations units and the navy. Turkish military advisers and are expected to provide training 

and logistical assistance in cooperation with Qatar to reestablish a regular army in Libya. 

According to “Daily Sabah” (September 20th, 2020) the Turkish military will provide assistance 

to restructuring the irregular and informal amalgamation of militias called Libyan Army into a regular 

army based on the model that was used in training the Azerbaijani Army when Turkish forces 

provided training and assistance to their Azerbaijani counterparts. Turkish air force pilots also 

provided training, and the Azerbaijani military received technical equipment support from Turkey. 

The process by Turkey and Qatar would standardize training and recruitment and make it an official 

army (Daily Sabah, 2020). 

On the one hand, Ankara is supporting the GNA with a Security Force Assistance (SFA) 

mission, formally implemented with bilateral agreements with Tripoli; the mission is accompanied by 

the military equipment and weapons’ forniture which Ankara provides Tripoli in contrast with the UN 

arms embargo – authorized by the United Nations Security Council Resolutions (UNSCR) 1970 

(2011), 2292 (2016) and 2473 (2019) –, and the EUNAVFORMED “Irini” mission aimed at preventing 

the weapons supply to Libya (Bertolotti, 2020). Turkey’s deployment of military personnel and 

transfer of at least 10 types of military equipment: electronic warfare systems, anti-tank guided 

missiles, combat drones, self-propelled air defense guns and artillery, surface-to-air missile systems, 

frigates and fighter ground attack aircraft (Lederer, 2020). 

On the other hand, the most critical, several sources reported the presence of Syrian 

mercenaries sent by Turkey to Libya to fight on the side of the GNA: at least 5,000 Syrian fighters, 

in part from the so-called syrian “Hamza Division” (among the Turkish-backed insurgent groups 

which volunteered to send fighters to Libya), who previously operated with Ankara in Syria’s war 

were sent to help Tripoli-allied militias fight the forces of the so-called “Libyan National Army” (LNA), 

leaded by the east-based military commander Khalifa Haftar (Magdy, 2020). This presence is likely 

to degrade security and generate a strong and adverse reaction from the Libyan public. Now, these 

jihadi Syrian mercenaries have been reported moving to Azerbaijan, as hostilities against Armenia 

increases, in sign of Turkey’s ambition. 

Focusing on the other front, the LNA is backed by the United Arab Emirates (UAE), Egypt and 

Russia. 

The UAE deployed military personnel and transferred at least five types of military equipment 

into Libya including armored personnel carriers and patrol vehicles and a French Dassault Mirage 

2000-9 jet fighter (Lederer, 2020). 

Russia transferred at least two types of military equipment into Libya, pointing to a Mig-29A 

fighter jet operating at the Al Jufra airbase and a Sukhoi SU-24 supersonic attack aircraft operating 

from both Al Jufra and Al Khadim airbases on the same day as well as “a main battle tank upgrade” 
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for an unidentified Russian private military company (Lederer, 2020), as the Russian government 

does not officially recognise the mercenaries' existence, it can deny or play down any Russian 

casualties while maintaining a military presence.. The Wagner group transferred “armed private 

military operatives and military equipment into Libya” to support Haftar’s military operations, including 

two armored personnel carriers. Wagner military operatives also took part in the withdrawal of 

Haftar’s forces from Bani Walid on May 27 and on July 1; Wagner’s operatives were reported to be 

based at five airbases – Al Jufra, Brak, Ghardabiya, Sabha and Wadden – and at the Sharara oil 

facility, the country’s largest (Lederer, 2020). Wagner's involvement in Libya, putting the number of 

operatives at between 800 and 1,000 deployed in Libya since October 2018, providing technical 

support for the repair of military vehicles and participating in combat operations (BBC, 2020).  

Its members have been acting as artillery and air observers, as well as "providing electronic 

countermeasures expertise and deploying as sniper teams". The personnel were mainly Russian, 

but there were also nationals of Belarus, Moldova, Serbia and Ukraine (Lederer, 2020; BBC, 2020). 

The 10 other companies accused of violating the arms embargo by providing logistical support 

for Haftar’s forces include airlines from Kazakhstan, Syria, Ukraine and Tajikistan and two UAE 

companies (Lederer, 2020). 

The resupply of both sides by air was extensive, with flights from the UAE to western Egypt 

and eastern Libya, and from Russia via Syria to eastern Libya to reinforce the LNA – and from Turkey 

to western Libya to reinforce the GNA (Lederer, 2020). As for shipments by sea, five vessels destined 

for government ports flying flags of Albania, Lebanon, Tanzania and Panama were in “non-

compliance” with the arms embargo along with two destined for Haftar’s eastern ports. One flying a 

Liberian flag has a UAE owner and the other flying a Bahamas flag has a Japanese owner (Lederer, 

2020). 

 

The Egyptian strategy in Libya: between diplomacy and military intervention. Latest 

developments in the Libyan crisis and Cairo’s intentions4 

The latest developments in the Libyan crisis seem to have given new impetus to the Egyptian 

diplomatic initiative: in fact, on September 23, President al-Sisi hosted a meeting in Cairo between 

the Libyan National Army’s leader, General Khalifa Haftar, and the spokesman of the Tobruk 

parliament, Aguila Saleh. The purpose of this talk was to solicit the warring parties to restart the 

political process under UN supervision with the aim of restoring security and stability in the country 

(Ahram, 2020). 

Cairo’s intention to temporarily abandon the military option in support of dialogue between rival 

groups comes as a result of the ceasefire announced by the Government of National Accord (GNA) 

of Tripoli at the end of August 2020. Egypt is not new to this type of strategy which, since the fall of 

Gaddafi in 2011, has followed two main directions: on the one hand, Cairo uses political mediation 

as a tool to achieve a diplomatic solution to the conflict; on the other hand, logistically and militarily 

it supports Haftar’s offensive against Tripoli, together with the United Arab Emirates (UAE) and Saudi 

Arabia. Recently Egypt went as far as threatening to start a conflict for the defense of its own national 

security and its interests in Libya (Melcangi, 2020). 

As a consequence of Ankara's intervention in support of the GNA ‒, following the December 

2019 agreements signed between Turkey and Libya on maritime border demarcation and military 

cooperation (Butler, Gumrukcu, 2020)   ‒, Egypt decided to abandon the diplomatic option and 

recalibrate its moves in Libya. Turkey represents not only a geopolitical rival, whose strategic 

projection, particularly in the Eastern Mediterranean, represents a threat for al-Sisi, but also one of 

                                                           
4  Alessia Melcangi, Università “La Sapienza” (Roma), Atlantic Council (Washington): amelcangi@atlanticcouncil.org 
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the fiercest supporters of political Islam that Cairo, together with the United Arab Emirates and Saudi 

Arabia always try to obstruct. 

The LNA forces’ retreat from the Western front in April 2020, pushed Cairo to resume the 

diplomatic path, asking for a ceasefire: the motivation behind this move was to avoid the general's 

collapse and the loss of Cyrenaica into the hands of Ankara. On June 6, 2020, al-Sisi, supported by 

Haftar and Aguila Saleh, announced the so-called “Cairo Declaration” (Mezran, Melcangi, 2020), an 

intra-Libyan resolution for the relaunch of the pacification process. However, the declaration 

provoked the strong opposition of Ankara and the government of Tripoli. The diplomatic option had 

therefore turned into a warning of war launched by al-Sisi against the GNA and its supporters, 

positioned near the so-called red line of Sirte-Al-Jufra, at the gates of the rich and disputed “oil 

crescent”. 

Historically, Libya  has been a country of great importance for  Egypt from  different 

perspectives: from a domestic security perspective, to avoid the spillover of violence into its territory 

and penetration of jihadist groups, especially from the porous frontier bordering Cyrenaica; from an 

economic viewpoint , to deal with the consequences of the drastic decrease in remittances from 

Egyptian migrants working in Libya, which represent a serious threat to Egypt’s stability and internal 

security. But also, to reaffirm its image as a geostrategic regional pivot ready to defend its interests 

in a disputed area as strategic as the Eastern Mediterranean. 

Following the latest events, Cairo has decided to abandon its assertive posture and return to 

a diplomatic strategy: on September 29, 2020 an important talk between the military delegations 

representing the GNA and the Libyan National Army was held in Hurghada. The principal topic 

discussed in this meeting was the possible restart of negotiations within the 5+5 Joint Military 

Committee (JMC). Strongly supported by the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), 

this meeting allowed Egypt to gain international recognition for its commitment to restarting peace 

dialogue between the various Libyan factions (UNSMIL, 2020). 

 

Analysis, assessment, forecast 

During his speech at the 75th session of the United Nations General Assembly, Al-Sisi affirmed 

his support for restarting the political peace process under the aegis of the UN; but, at the same 

time, President al-Sisi stressed once again that violation of the red-line that goes from Sirte to Jufra, 

would trigger a strong military reaction by Egypt. So, Egypt seems to want to avoid an expensive 

military intervention with unpredictable results, but not at any cost. If the diplomatic option would be 

ineffective or would not guarantee Egypt's strategic interests in that country, Cairo could go back to 

the military option, which was never completely set aside. Considering the extreme fluidity of the 

Libya context, the choice between weapons and diplomacy is far from being obvious (Melcangi, 

2020). 

 

3. EUNAVFORMED “Irini” operation: constraints and two critical issues 

 

The Berlin Summit as a premise to the “Irini” operation 

Participants at the Berlin Conference on Libya, which was held on 19th January 2020, 

committed specifically to fully respecting and implementing the arms embargo established by the 

United Nations Security Council Resolutions (UNSCR) 1970 (2011), 2292 (2016) and 2473 (2019). 

On 17th February 2020, the Council agreed to launch a new military operation in the Mediterranean, 

which would oversee the enactment of the embargo by means of aerial, satellite and maritime assets. 

In a break-through following months of negotiations, Greece confirmed its willingness to assist 

irregular migrants saved at sea by EU military ships, who would therefore not -at least formally- be 

sent over to an already hard-pressed Italy. This issue had previously stalled any tangible progress. 
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On 31st March 2020 Josep Borrell, the EU High Representative for Foreign Affairs and Security 

Policy announced an agreement over the creation of operation “Irini” (Greek for “peace”), an Italian-

led mission with its operational centre in Rome. As well as supporting the implementation of the UN 

arms embargo on Libya, and in accordance with Resolution 2292 of the U.N. Security Council, the 

mission also entails the inspection of vessels navigating the high seas off the coast of Libya, 

assumed to be carrying weapons (or related material) to, and from, Libya; it also inherits some 

secondary tasks from its predecessor, EUNAVFORMED’s operation “Sophia”, including the training 

of the Libyan Coast Guard and Navy, and search-and-rescue duties. 

But up to now, “Irini” proved unable to achieve its primary goal, due to a fundamental political 

weakness brought about by the heterogeneous priorities set by EU countries, and to a limited military 

capability. 

 

“Irini” ’s mission 

On 30th March 2020, the European Council officially launched EUNAVFORMED’s “Irini” 

operation in the Mediterranean. Through the imposition of an arms embargo and a new military 

operation within the scope of the Common Security and Defence Policy (CSDP), the European Union 

is stepping up its efforts towards peace in Libya. 

The main task assigned to EUNAVFORMED’s “Irini” consists in implementing the embargo by 

also inspecting vessels to and from Libya, which can be reasonably assumed to be carrying weapons 

(or related material) for belligerents; as well as gathering extensive and comprehensive information 

on the trafficking of arms and other military equipment and supplies by sea. As secondary tasks, 

EUNAVFOR MED “Irini” will also: 

 monitor and gather information on illicit exports of petroleum, crude oil and refined petroleum 

products from Libya 

 contribute to the capacity-building and training of the Libyan Coast Guard and Navy in law 

enforcement tasks at sea 

 contribute to the disruption of the business model of human smuggling and trafficking networks 

through information gathering and patrolling by planes 

“Irini”’s mandate will initially last until 31st March 2021 and the operation will be performed 

under the close scrutiny of EU Member States, who will exercise political control and strategic 

direction through the Political and Security Committee (PSC) -in its turn under the responsibility of 

the Council and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy-. Unlike 

its predecessor “Sophia”, which operated in the Strait of Sicily, “Irini” shifted eastwards to patrol the 

waters between Egypt and Crete, with special attention payed to Cyrenaica. 

 

A worsening situation: weapons keep reaching Libya 

The internationalization of the conflict -its transformation from a civil war into a war by proxy- 

ensures that technologically-advanced military equipment continue to reach Libya by air, land, and 

sea. The fact that non-state armed actors in the country are pretty familiar with such weapons 

systems is a harbinger of danger for bordering countries as well: between 2012 and 2014, terrorists 

and separatist groups filled their arsenals with weapons belonging to the former Libyan army. These 

weapons could now cross into bordering countries, a number of which are increasingly struggling 

with insurgencies fueled by, among others, the so-called and dangerous as ever Islamic State (IS) 

and al-Qaida. 

Against such background, the optimist attitude displayed at the Berlin Conference now seems 

unjustified, especially as according to the UN, the arms embargo has since been broken by several 

Summit participants, with planes landing at airports in both Eastern and Western Libya with their 

cargos of weapons, armored vehicles, foreign fighters, and military advisors. The UN Support 
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Mission in Libya (UNSMIL, 2020) reported that “several among those who participated in the Berlin 

Conference” have been involved in the “ongoing transfer of foreign fighters, weapons, ammunition 

and advanced systems” and other military equipment (Kaim, Schulz, 2020). 

 

From theory to practice: operational difficulties and political boundaries 

“Irini” started its activities at sea on 4th May but, despite some initial confidence, it has since 

been marred by differences among EU members. Greek and French ships joined the mission at the 

end of May but Malta, which had pledged specially-trained on-board personnel, withdrew its 

participation in an apparent attempt at influencing the Libyan GNA and Turkey. 

The mission currently operates with the Greek frigate “Spetsai” (Hydra class) and the French 

frigate “Jean Bart” (Cassard class); a small maritime reconnaissance aircraft made available by 

Luxembourg and Poland; a German P-3C Orion maritime patrol aircraft; and (as of July) the Italian 

ship “San Giorgio”. In August, Germany provided its “Hamburg” vessel -a Sachsen class frigate with 

a crew of 250 military personnel. Italy further contributes with a drone for surveillance operations and 

with the logistical bases of Augusta, Pantelleria and Sigonella, while a P72 maritime patrol aircraft, 

an Air early-warning aircraft (Aew) and a submarine “will occasionally be available in support” 

(Pioppi, 2020). According to its operational commander, the deployment will “soon be capable of 

reaching full operational capacity” (Pioppi, 2020): nevertheless, compared to its initial objectives, it 

suffers from very limited resources and its effectiveness is further undermined by poor political 

cohesion among the 27 European partners. 

 

Turkey’s challenge to the European Union 

On 10th of June 2020 the Greek frigate “Spetsai” (under Italian command) tried to approach 

Tanzanian-flagged mercantile ship “Cirkin”, which was being suspected of carrying weapons from 

Turkey to Tripoli. The maneuver was countered in the Gulf of Sirte by direct intervention of a Turkish 

military unit escorting the mercantile (Hassad, 2020). A second Turkish military unit apparently 

converged towards the Greek frigate after a Greek navy helicopter overflew the “Cirkin”. As soon as 

the Greek helicopter approached the “Cirkin”, it received a call from the Turkish frigate explaining 

that “the Turkish ship is under the protection of the Turkish Republic”. The Turkish official said that 

the Tripoli-based Government of National Accord (GNA) had not recognized “Irini”. A laser framing 

action on the part of the Turks -as a prelude to an escalation- is thought to have put an end to the 

situation by forcing “Spetsai” into retreat. 

The “Cirkin” freighter, which entered the port of Tripoli on 11th of June (a day after the event), 

had set sail from the Sea of Marmara, south of Istanbul, after docking in a “roll-on roll-off” (RORO) 

port for a loadful of weapons, equipment and heavy vehicles, including armored vehicles hailing from 

a nearby military base of the Turkish army. The 4,000 tons, 100 metre’s long Turkish freighter was 

launched in 1980 and has previously been used by Ankara for shipping armored vehicles and other 

equipment to the GNA in Tripoli. 

Greece denounced the incident -which would later re-occur with the French ship as well- as a 

blatant violation of the UN embargo; to which Ankara replied by underlining how, since the “Cirkin” 

enjoyed Turkish protection, the “Irini” intervention could in fact be deemed un-necessary. Turkey 

undeniably exposed the European operation’s critical issues; it also criticized its unilateral bias in 

favor of General Khalifa Haftar and further suggested the creation of a new mechanism by the United 

Nations (Hurriyet Daily News, 2020). 

The incident, which did not make headlines outside Greece, testifies to the political -rather than 

operational- ineffectiveness of the European mission, which is supposed to be enforcing a military 

embargo on Libya; but as a matter of fact, does not seem to be able to control naval routes and to 
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stop flows of weapons and other equipment from reaching General Haftar’s faction by land, from 

Egypt, and by air, from Russia. 

 

“Irini”’s two principal shortcomings 

The fact that the EU mission deals primarily with naval violations of the embargo raises 

questions about its effectiveness. Military supplies reach the opposing Libyan factions from two 

directions: the western maritime border, used by Turkey to provide the GNA in Tripoli with weapons 

and fighters; and the eastern border, whereby Egypt and the United Arab Emirates send their support 

to Haftar’s LNA (al-Jazeera, 2020). As Egypt and the UAE are determined to take advantage of the 

situation, the Turks are left with no other option than supplying Tripoli with weapons across waters 

that are now being patrolled by the EU. 

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu recently complained that:  

“the EU mission did not do anything to stop other powers’ shipments into Libya”, 

 including what he alleged to be “arms being sent by France to Haftar”. France, which denies 

supporting Haftar but has long been suspected of favoring him, voiced its fury last month after 

alleging that the French ship “Courbet” was subjected to laser framing by Turkish frigates’, while 

inspecting a mercantile en route to Libya (al-Jazeera, 2020). 

Italian Foreign Minister Luigi Di Maio addressed the issue as well by specifying that “Irini” 

“Is not a naval blockade. The international regulatory framework includes the naval blockade 

as a method of war. Therefore, the blockade is a measure that can only be adopted during 

international armed conflicts. “Irini” envisages measures which must be selective, legitimate 

and fully respectful of international law, and aimed at promoting the return of peace and 

security in Libya “(Di Feo, 2020).  

Di Maio’s statement implicitly upholds the operation’s structural limitations, which clearly 

emerge in the form of two main criticalities. 

One of the weak points of the arms embargo on Libya consists in its implementation. States’ 

and EU actions are restricted to enforcing the arms embargo at sea. Initially, the Security Council 

had only called upon States to inspect all cargos to and from Libya “in their territory, including at 

seaports and airports”, should they possess information providing reasonable grounds to believe 

that those cargos contained arms. The absence of a jurisdictional framework or authorization for 

States to act outside their own territory and to operate in Libya or bordering nations, allows countries 

wanting to flout the arms embargo, to directly supply weapons to the conflicting parties by land, sea 

and air. 

The second criticality resides in the option of extending monitoring activities to Libya’s land 

borders, which involves having “boots on the ground” EU military personnel, but only in the event of 

a request from local authorities. If up to very recently, an agreement on this issue between General 

Khalifa Haftar in Tobruk and Tripoli government’s chairman Fayez al-Serraj seemed utterly unlikely, 

the truce which was announced on 21st August 2020 by al-Serraj and Aguila Saleh (spokesperson 

of the Chamber of Representatives in Tobruk) could open a different scenario (and al-Serraj’s 

apparent intention of leaving office at the end of October also adds to the picture[1]). Currently 

though, without any Security Council authorization or consent on the part of the Libyan authorities, 

the EU cannot conduct any aerial surveillance activities within Libyan airspace, let alone stem the 

supply of weapons by air or enforce the arms embargo on the ground in Libya. As most of the 

weapons destined for General Haftar’s forces are being transported by land or air, a stricter 

enforcement of the arms embargo at sea comes at the expense of the Libyan Government of 

National Accord, which receives most of its supplies from Turkey via the sea route. 

http://www.startinsight.eu/en/eunavformed-irini-operation-constraints-and-two-critical-issues/#_ftn1
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One might question whether the EU operation will be any more than symbolic, as EU member 

States are not likely prepared to commit all the naval and surveillance assets which are required to 

effectively enforce the arms embargo. 

 

Analysis, assessment, forecast 

Despite the UN arms embargo, Turkey signed a military cooperation deal with the GNA and 

sent drones, armored vehicles, Syrian mercenaries and military officers to support al-Sarraj against 

the forces of eastern-based commander, General Khalifa Haftar. Ankara’s support affected the 

balance on the ground, forcing Haftar’s Libyan National Army to retreat from the west of the country 

following an unsuccessful attempt at capturing Tripoli; an attempt which turned into an exhausting 

one-year siege. 

It is clear how current rules make it impossible to stop weapons’ shipments from Turkey, while 

the latter consolidates its position and role in Tripoli. As a sign of this, Ankara was assigned the port 

of Misurata in a move which saw the simultaneous removal of Italy from the same area. 

“Irini” should essentially consist in a deterrent barrier; however, due to its shortcomings in 

countering embargo violations, such deterrence inevitably fails and Europe cannot but acknowledge, 

at most, Turkey’s commitment to war, and its success in Libya. 

Due to a lack of control on land, sea and air routes, the overall impact of “Irini” is currently 

marginal. The mission will only be successful in so far as it is inscribed into a broader strategy which 

needs to be clearly defined and better implemented. 

As recently suggested by ECFR (European Council for Foreign Relations), Italy should grab 

the opportunity offered by the German presidency of the EU Council to initiate a platform from which 

- together with allies - to enforce international norms on the conflict; broker among international 

competitors who have an interest in ‘feeding’ a war-by-proxy; enable a new UN conference on Libya. 

An engagement in this direction would jeopardize Russia’s attempt at protracting the conflict and 

possibly fill the vacuum generated by Turkey, Egypt and the UAE, who are supporting opposing 

sides. 

The recent UN Security Council resolution 2473 (2019) in support of operation “Irini” can be 

seen as a useful stepping-stone towards bolstering a European political vision able to turn into 

diplomatic and military action and initiative. EU member States should launch a real, impartial and 

balanced operation based on a shared strategy, which would concretely fulfill the Berlin Conference’s 

commitments. In order for this to be achieved, the embargo must necessarily be extended to include 

air and land, rather than being restricted to patrolling sea routes (Varvelli and Megerisi, 2020). 

 

4. Main events 

 

October – Libya’s rival groups agree on choosing sovereign positions 

Delegates from Tripoli and Tobruk have announced that the second round of talks culminated 

on criteria to select the heads of sovereign positions in the country. The dialogue, which began in 

the Moroccan city of Bouznika in September, has five participants from the Government of National 

Accord (GNA) based in Tripoli, and five from the House of Representatives (HoR) based in the 

eastern city of Tobruk. The article stipulates that the HoR and the GNA must “reach a consensus on 

the occupants of the leadership positions of the following sovereign positions: Governor of the 

Central Bank of Libya, President of the Audit Bureau, Head of the Administrative Control Authority, 

Head of the Anti-Corruption Agency, and President And members of the High Commission for 

Elections, the President of the Supreme Court, and the Attorney General”. GNA and HoR will 

continue their consultative meetings in Morocco to ensure the end of the transitional phase (Al-

Jazeera, 2020). 
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December – Italian fishermen detained in Libya by the Haftar’s Libyan national Army 

The Mediterranean red prawn war signals Italy’s lost leverage in Libya: in late August 2020 

Libyan militias stopped and seized two Italian fishing vessels operating 35 miles off the coast of 

Benghazi, a port city in eastern Libya that is currently controlled by General Khalifa Haftar. Since 

then, the 18 crew members (8 Italians, 6 Tunisian, 2 Indonesian e 2 Senegalese), who were accused 

of invading Libya’s waters, have been held inside detention facilities in Benghazi, while Italy and 

Libya continued to negotiate until their release on December 17th. About 40 fishermen have been 

injured and detained in the past 25 years. More than 50 boats have been seized, and the release of 

each one has cost up to 50,000 euros, a price usually paid by the fishermen themselves (D’Ignoti, 

2020). 

 

Algeria 

 

Main events 

 

June – Anti-government demonstrations are a clash of generations 

There have been increasing calls by pro-democracy militants to resume the Hirak anti-regime 

protest movement in Algeria, a situation that has prompted an intensification of government 

repression against opposition figures and rights activists. The Algerian regime faces an exceedingly 

difficult outlook. Not only the country’s economy is beyond repair in light of the current unpractical 

and unrealistic policies and the collapse of state revenues, but the antiquated methods of repression 

used by the security services are making it more likely for opposition to harden its anti-government 

sentiment over time. In this context, the Algerian regime has squandered all opportunities to fix the 

mess it has created in the first place, and is now running straight into a trap that it has built with its 

own hands. 

Regimes in power have favored nepotism, corruption, and illegal practices to maintain 

themselves, failing to comprehend that there is a need for reform and modernization if Algeria were 

to be considered a normal nation. Today, the regime is confronted with a lack of ideas to get the 

country out of the crisis. This multi-conflict situation is further exacerbated by a severe generational 

divide, amplified by the role of new media, the Internet and the proliferation of smartphones. To the 

point that even incidents that take place in some of the world’s most remote areas, like at a border 

post near Mali, can no longer be hidden.  With the Generals and their president in power coming 

from a different era, it is no surprise that young Algerians are fed up and calling for wholesale change, 

and that in itself forms the basis of  long-term instability (The North Africa Journal, June 18, 2020). 

 

September – The growing importance of Algeria-Turkey relations  

Both Algeria and Turkey are keen to build a relationship that is mutually beneficial- but 

challenges remain. Instability in the broader Middle East, in particular Libya, and a desire to broaden 

political and economic links, have brought Algeria and Turkey closer. Deepening relations between 

the two countries is still a relatively recent phenomenon. The "Friendship and Cooperation 

Agreement" signed in 2006 in Algeria under the current AK Party government, marks one of the first 

attempts by Ankara to re-calibrate its relations with the West and the global south. Since then, there 

have been an additional three state visits by Erdogan, the latest in January 2020, following the 

departure of Algerian President Abdelaziz Bouteflika who was pushed out of power and forced to 

resign in April 2019 (Gjevori, 2020). 
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October – China-Algeria comprehensive strategic partnership in the field of ICT 

A Chinese delegation led by Yang Jiechi, a member of the political bureau and director of the 

office of the Foreign Affairs Commission of the Central Committee of the Chinese Communist Party 

(CCP), paid a two-day official visit to Algeria from 10-11 October 2020 (Ecofin Agency, 2020). Algeria 

and China discussed the need to boost bilateral cooperation in the field of information communication 

technology (ICT). China expressed its readiness “to promote full cooperation with Algeria in the fields 

of economy, trade, science, technology and anti-terrorism so to lift the bilateral comprehensive 

strategic partnership to a higher level” – stated Yang Jiechi”. The highlight of the meeting was the 

signing of “an economic and technical cooperation agreement for a grant of 100 million yuan (USD 

14.8 million). China declared is willing to work together with Algeria to bolster the alignment of the 

China-proposed Belt and Road Initiative and Algeria's new economic revival plan, while maintaining 

their old friendship and strengthening political mutual trust (Xinhua, 2020). 

 

November – Algeria confirms record low turnout for referendum on a new constitution 

The referendum on November 1 was widely seen as a regime manoeuvre to neutralise the 

Hirak protest movement, which called for a boycott of the plebiscite. The 23.8-percent turnout was a 

record low for a major vote in Algeria, with fewer than 15 percent of eligible voters endorsing the 

constitutional document. Algerians approved constitutional reforms in a referendum, though with a 

record low turnout, the country’s constitutional council announced as it handed down the definitive 

result of the vote. The reform of the Constitution has been trumpeted as the cornerstone of “new 

Algeria”. Observers have pointed out that the constitutional changes keep key powers and 

appointments in the hands of the president: according to observers, the changes will lead to “the 

most authoritarian constitution in the entire Mediterranean” (The North African Journal, 2020). 

 

December – Italy ink MoU to boost political, security partnership 

Algeria and Italy on December 5th signed a Memorandum of Understanding (MoU) for strategic 

dialogue over bilateral partnership, political issues and comprehensive security. The MoU was 

signed in Algiers by visiting Italian Foreign Minister Luigi Di Maio and his Algerian counterpart Sabri 

Boukadoum. The MoU aims at developing a "bilateral partnership," as the two countries "share 

convergent views over a number of regional issues, in particular Libya and Mali, and the problems 

affecting the Mediterranean region." (Xinhua, 2020, 1). 

 

Egypt  

 

Main events 

 

June – COVID19: The economic situation is deteriorating 

June 21, Egyptian President Abdel-Fattah al Sisi warned Al-Serraj: al-Sisi warned al-Serraj 

forces (and therefore Turkey and Qatar linked to the Muslim Brotherhood) not to cross the red line 

constituted by the Al-Jufra / Sirte airport. Otherwise the Egyptian army deployed in Sīdī el-Barrānī 

will cross the Libyan border. Sīdī el-Barrānī is located in the western military district of Egypt, on the 

border with Libya, where the Egyptian armed forces concentrated armored vehicles, planes and war 

helicopters. Recently, forces supporting Haftar have contained the offensives on Sirte - the area 

where Libya's main oil wells are located - conducted by the pro-Tripoli units controlled by Turkey. 

Libya's direct Egyptian action is unlikely; the same Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukri has 

specified that the military intervention is the last among the options. 
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September – Egypt cuts interest rates by 50 bps as inflation subsides. 

Egypt’s central bank unexpectedly cut its main overnight interest rates by 50 basis points on 

September 24th, saying exceptionally low inflation gave it room to help boost the economy.  

The bank’s Monetary Policy Committee (MPC) reduced the lending rate to 9.75 percent and the 

deposit rate to 8.75 percent. Inflation remained well below the central bank’s target range of 6 percent 

to 12 percent (MPC, 2020). 

 

October – Cairo ratifies maritime deal with Greece 

Egypt’s president Abdel-Fattah el-Sissi ratified on October 10th a maritime deal setting its 

Mediterranean Sea boundary with Greece and demarcating an exclusive economic zone (EEZ) for 

oil and gas drilling rights. The bilateral agreement is seen as a response to a rival deal between 

Turkey and Libya’s Tripoli-based government that spiked tensions in the East Mediterranean region, 

along with Turkey's disputed oil and gas exploration in the seawaters. The ratification came over two 

months after the Egyptian and Greek foreign ministers signed the deal in Cairo (ratified by the Greek 

Parliament on August 27th). Turkish President Recep Tayyip Erdogan called the Egypt-Greece 

agreement “worthless,” vowing to keep his disputed pact with the Tripoli government in place. 

(Ekathimerini, 2020). 

 

November – Greece, Egypt seek Biden role in East Mediterranean dispute 

Greece and Egypt are at odds with Turkey in a volatile maritime boundary dispute in the 

eastern Mediterranean over rights to search for and exploit natural gas deposits. In August, Greece 

and Egypt signed a maritime deal demarcating the two countries’ maritime boundaries and setting 

out respective exclusive economic zones for the exploitation of resources such as oil and gas drilling. 

The European Union and the United States have both criticized Turkey’s ongoing maritime research 

missions in waters where Greece asserts jurisdiction. Greece expects U.S. President-elect Joe 

Biden’s incoming administration to play a more active role in attempting to calm tension in the eastern 

Mediterranean (Gatopoulos, Becatoros, 2020) 

 

December – Joint naval drill in Mediterranean with Greece 

On November 30, Egyptian and Greek naval forces conducted joint military exercises in the 

Mediterranean Sea. The exercises covered activities of sailing formation, transportation and training. 

The drill was conducted by Egyptian naval units that participated in the Egyptian-Russian "Friendship 

Bridge-3" exercises that concluded in late November in the Black Sea (Xinhua, 2020, 2). 

 

Israel 

 

1. The killing of Palestinian Islamic Jihad leader Baha Abu al-Ata: one year after 

 

On November 11th 2019, Israeli security forces killed Bahaa Abu al-Ata, the senior leader of 

the militant Palestinian terror group Islamic Jihad, in a targeted airstrike in the Gaza Strip; the airstrike 

was part of the joint operation conducted by the Israel Defense Forces (IDF) and Shin Bet.  

The killing of Baha Abu al-Ata, the militant commander Israel considered responsible for 

several rocket launches, can be considered a success for Israel but it did little to change the overall 

level of conflict between Israel and Palestinian militant terror groups in Gaza. A year after the killing, 

as assessed in “Osservatorio Strategico” n. 6/2019, Israel continues to come under attack from 

Palestinian militant groups in the Gaza Strip (Bertolotti, 2019) as confirmed by the rocket fire from 

Gaza – which has not been claimed – four days after the anniversary of the assassination of Bahaa 

Abu al-Ata. The attack was followed by Israel's retaliation: the IDF tweeted that it “struck Hamas 
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underground infrastructure and military posts in Gaza” on November 15th – using fighter jets, 

helicopters and tanks – and it “is conducting an ongoing situational assessment & remains prepared 

to operate against any terror activity”. 

But we must take in consideration that as a result of the killing, Israel and Hamas were 

able to reach several agreements without being undermined by al-Ata’s repeated cross-

border attacks. This ushered in several periods of calm in Gaza and southern Israel not seen 

since the start of the “March of Return” in early 2018. 

 

The outcome of the Israeli “targeting” 

Taking into consideration the level of conflict between the two actors, Israel and the Palestinian 

militant groups, may we assess that the killing of al-Ata obtained deterrence? 

The aforementioned agreements reached by Jerusalem and Hamas were short lived, not 

lasting more than three months before militants from the various Palestinian factions resumed 

attacks: several campaigns of incendiary balloon assaults against communities in southern Israel 

including sporadic rocket fire indicates al-Ata’s killing may not be have been as constructive. Indeed, 

removing al-Ata from the equation allowed several Egyptian-brokered understandings of calm 

between Israel and Hamas but it did not achieve a cease of attacks from the Gaza Strip (Truzman, 

2020). 

Israel’s use of targeted killing can produce significant results but it may not deter or change 

the strategy of militant jihadist groups. In contrast, it may produce the opposite result: the result of 

al-Ata’s killing is a mix of success and failure. Israel was able to remove a threat it perceived as 

imminent but it failed to deter PIJ and other militant groups from continuing to launch attacks from 

the Gaza Strip (Truzman, 2020). 

 

Hamas and Islamic Jihad: between tolerance and competition 

Islamic Jihad is a radical organization – designated as terrorist by the European Council, the 

United States, Canada and Israel – the second-largest Palestinian militant faction in Gaza after the 

strip’s rulers, Hamas. Since it is founding in 1981 Islamic Jihad, the group in Gaza has launched 

thousands of rockets and tried in countless ways to harm and kill Israel civilians. Founded by hardline 

Islamists, the group has its roots in the Palestinian refugee camps and it is believed to comprise a 

few thousand fighters. Considered an Iranian proxy force, its leadership is based in the Syrian 

capital, Damascus: Israel says the group receives millions of dollars in Iranian funding each year.  

In 2019 and 2020 Islamic jihad launched hundreds of rockets at Israeli homes, attempted to infiltrate 

into Israel by digging underground attacks tunnels and shot at IDF soldiers at Israel’s border. 

Both Hamas and Islamic Jihad call for Israel’s destruction, attack civilians and are widely 

designated as terrorist groups. Between the two, Islamic Jihad is deemed more aggressive and 

reckless, especially as it can focus on military activities rather than governing 2 million people in the 

Mediterranean enclave. While Hamas and Islamic Jihad maintain a cautious alliance, the latter is 

believed to have become frustrated with the unofficial truces between Hamas and Israel (Holmes, 

2019). 

Israel and Hamas have fought three wars and several smaller skirmishes since 2007. Egypt 

and Qatar have brokered an informal ceasefire in recent years in which Hamas has reined in rocket 

attacks in exchange for economic aid and a loosening of an Israeli-Egyptian blockade, but the 

arrangement has broken down on a number of occasions. Israel and Egypt have maintained a 

crippling blockade on Gaza since Hamas seized control of the territory in 2007 (Al Jazeera, 2020). 
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2. Main events 

 

June – Israeli sovereignty to the parts of the West Bank 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he is planning to effectively apply Israeli 

sovereignty to the parts of the West Bank in what would be a major act. The West Bank is also home 

to some 430,000 Israeli Jews (excluding East Jerusalem). Netanyahu has said Israeli sovereignty 

will not be applied to Palestinians in the Jordan Valley, and reports say the same exclusion will 

extend to Palestinians in other annexed parts of the West Bank. Jordan, one of only two Arab states 

to have signed peace treaties with Israel, has said it would be forced to review its relations with Israel 

if annexation goes ahead. But while the Arab world has sharply criticised Israel's plans, declarations 

of solidarity with the Palestinians may be as far as Arab states - especially those in the Gulf that 

have unofficial relations with Israel - will go (Soure BBC, June 25, 2020). 

 

September – A new peace deal with the United Arab Emirates 

US President Donald J. Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on September 

15th joined the foreign ministers of the United Arab Emirates and Bahrain at the White House to mark 

historic normalization agreements between Israel and the two Arab countries. Israel officially 

established full diplomatic ties with Bahrain and the United Arab Emirates (UAE). On the one hand, 

the agreement is a sign of Middle East peace, on the other hand it could be considered as the 

establishment of a new front against Iran and Turkey. 

 

October – Normalization after the Israel-UAE cooperation talks 

On October 15th the Knesset approved Israel’s normalization agreement with the United Arab 

Emirates (UAE) with an overwhelming majority, according to state-run media. Some 80 lawmakers 

out of 120 voted in favor of the agreement, while only 13 deputies voted against it. Twenty-seven 

parliamentarians did not participate in the vote. The deal now needs a go-ahead from the Cabinet to 

enter into force. The Arab-majority Joint List, consisting of 15 lawmakers representing Israeli 

Palestinians, had earlier declared they would vote against the agreement (Anadolu Agency, 2020). 

Furthermore, Israel and UAE stock exchanges open cooperation talks: the Israel Stock Ex, 

change opened preliminary talks with the Abu Dhabi Stock Exchange on the possibility of future 

cooperation. The two exchanges are holding discussions on the possibility of signing a memorandum 

of understanding to design a framework of regional cooperation in various fields. The news came 

after the economic rapprochement between Israel and the United Arab Emirates (UAE) signed a 

normalization agreement known as the Abraham Accords Peace Agreement (Anadolu Agency, 

2020). 

 

November – Lebanon, Israel resume sea border demarcation talks 

The third round of indirect negotiations between Lebanon and Israel to demarcate their 

maritime border was held on November 11th. The negotiation focuses on an area in the 

Mediterranean Sea spanning about 860 square kilometers, known as Zone No. 9, which is rich with 

oil and gas. In 2016, Beirut announced the launch of the first round of licenses for exploration in the 

area. The meeting followed the first round of talks started on Oct. 14 in the presence of the US State 

Department's top official for the region, David Schenker, who chaired the opening session, and 

former US Ambassador to Algeria, John Desrocher, who mediated the talks. In October, Lebanese 

President Michel Aoun stated the border demarcation talks with Israel were “technical”. Even if any 

military conflicts have not seen, Lebanese group Hezbollah controls the area bordering Israel, and 

sporadic tensions take place from time to time as Jerusalem accuses the Shia group of attempting 

to breach the border (Seifeddine, 2020). 
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December – Trump announces the establishment of full diplomatic relations between Israel 

and Morocco 

Morocco has become the fourth country in the Middle East and North African region to agree 

to establish full diplomatic relations with Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu thanked 

the King of Morocco and welcomed the "historic" peace agreement between Israel and Morocco. 

The move follows recent announcements by the United Arab Emirates, Bahrain and Sudan to 

establish diplomatic ties with Israel, deals largely brokered by the President's senior adviser and 

son-in-law Jared Kushner and a team of negotiators. The effort comes as the Trump administration 

looks to create a block of solidarity between Israel and several Arab countries as a means for 

countering Iranian aggression in the region (Salama, 2020). 

 

Lebanon  

 

Main events 

 

May – Desperation as result of the economic crisis 

In Lebanon, inflation is soaring and the economy is close to collapse. Flawed policies and 

sudden shocks have thrust Lebanon into its worst economic crisis in decades, with its currency 

collapsing, businesses shutting, prices for basic goods skyrocketing and the threat of hunger looming 

for its poorest people (source: The New York Times, 19 May 2020). Clear signs of trouble surfaced 

late last year, when banks began limiting withdrawals and anti-government protests erupted across 

the country. In November, the World Bank warned that the portion of Lebanon’s population living in 

poverty could increase from 30% to 50% if the government did not act swiftly. In April, Human Rights 

Watch warned that millions of Lebanon’s residents and one million Syrian refugees, were at risk of 

going hungry during the coronavirus lockdown if the government didn’t come to their aid. Desperation 

has made the country’s protests more violent. Bank branches have been bombed and burned, and 

one protester was recently killed in the northern city of Tripoli after the security forces opened fire 

with rubber bullets and live ammunition (source: The New York Times, 10 May 2020). 

 

September – Macron attacks Hizbollah for failure to form Lebanon government 

In less than a year, Lebanon has been hit by an economic meltdown, mass protests, financial 

collapse, a virus outbreak and a huge explosion in August that virtually wiped out the country’s main 

port, killing more than 190 people and causing up to $4.6bn worth of damage to the capital Beirut. 

Recently, French president warns of ‘civil war’ and calls on Beirut’s politicians to compromise: 

French president Emmanuel Macron blamed the Iran-backed political party and paramilitary group 

Hizbollah for sabotaging the French-sponsored process to form a Lebanese crisis government and 

called on Beirut’s political class to try again over the next six weeks. Macron’s speech came after 

Lebanon’s prime minister-designate resigned on September 26th, saying he was unable to form an 

emergency government to tackle the overlapping crises which have left Lebanon suffering its most 

severe turbulence since its 15-year civil war ended in 1990 (Cornish, Abboud, 2020). 

 

October – Lebanon: Lebanon-Israel US-mediated talks on maritime border dispute 

The October 14th talks are the first between Beirut and Gerusalem in 30 years. They took place 

in the southernmost Lebanese border town of Naqoura under United Nations auspices, with US 

mediation. The dispute dates back to 2011 when Israel ratified a maritime border agreement with 

neighbouring Cyprus that used as a reference point a maritime border that Lebanon and Cyprus had 

agreed to in 2007, but which Lebanon’s parliament never ratified. The timing of the negotiations has 

raised eyebrows. They take place as the US ramps up sanctions on Lebanese individuals and 
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entities with ties to Hezbollah (as reported by al-jazeera, the US blacklisted Berri’s top aide, former 

finance minister Ali Hasan Khalil, just three weeks before Berri announced that negotiations would 

take place), (Azhari, 2020). This event is, on the one hand, the sign that both parties had come to 

the table for purely economic reasons: oil and gas extraction requires stability. On the other hand it 

is a first soft step towards normalisation. 

 

November – High risk of state collapse 

As well as a political crisis, Lebanon is in the midst of a massive financial disaster. 

Unemployment is sky high, the economy has stagnated, and basic commodities such as sanitation, 

water and electricity have been limited. These twin crises, largely attributed to corrupt elites but 

compounded by the recent explosion in the Port of Beirut and the Covid-19 pandemic, are leading 

analysts to suggest that Lebanon is facing state failure. State failure could have serious 

consequences and could also create the conditions for external intervention. While apparently-

benign intervention, such as unilateral aid, is a possibility, it rarely comes without political conditions. 

At best it would exacerbate the range of diverging public interests Lebanon is already struggling with. 

At the other end of the scale are more malevolent outcomes. As we have seen in places such as 

Syria and Iraq, state fragility is a breeding ground for proxy wars, and for non-state actors such as 

the so called terror group Islamic State to expand their influence by appealing to sectarian insecurity. 

Absent total collapse, regional and international players may still complicate an already delicate 

process (Maclean, 2020). 

 

December – 'Bread riots' in Beirut over reports subsidies on basic goods will end 

Demonstrators burned tyres in the city center, and some also attempted to reach the 

parliament building. The hashtags #lifting_of_subsidies and #Lebanon_revolts were the top trending 

on Twitter in Lebanon on Monday. 

UN agencies have warned of a social catastrophe for the poorest households. The head of the 

country's central bank earlier said the subsidies on flour, fuel and medicines could not continue 

beyond the next two months. The central bank has been providing foreign currency to importers of 

goods including flour and fuel at a favourable rate as the Lebanese pound continues to decline in 

value during a prolonged economic crisis. (Maclean, 2020). 

 

Morocco 

  

Main events 

 

September – Moroccan security chief warns of terror ‘time-bomb’ in the region 

The Moroccan security chief Abdelhak Khiame, head of the Central Bureau of Judicial 

Investigation (BCIJ), warned that the so-called group Islamic State “has developed in the Sahel-

Sahara region, with the conflict in Libya and in countries like Mali which do not control their security”. 

The Sahel covers western and north-central Africa. “Terrorist cells and terrorism are growing in the 

region but also organised crime networks, drug trafficking, weapons and human beings”. 

About economy, the Minister of Economy, Finance and Administration Reform Mohamed 

Benchaâboun stated that the national economy is expected to grow by 4.8% in 2021. Given the 

scenario of the International Monetary Fund (IMF) concerning the recovery of the world economy 

(+5.2%), notably in the euro zone (5.3%), national economic growth should stand at 4.8%». 

However, this growth could not completely offset the economic contraction of 2020, which is forecast 

at -5.8%, due to the postponement of the recovery of some sectors such as tourism and related 
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activities, as well as the deterioration of the labor market and corporate investment – the Minister 

stated. 

 

October – UN establishes counterterrorism office in Morocco 

Morocco signed an agreement with the United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) 

on Tuesday to establish the first African UNOCT programme office in Rabat. Moroccan Foreign 

Minister Nasser Bourita said the office aims to enhance African countries’ capabilities by developing 

national training programmes against terrorism. Observers believe that Morocco will benefit from the 

UNOCT program office diplomatically by adding to its political and security record, in turn 

strengthening its close relations with the UN as well as Arab and African countries (al-Alawi, 2020). 

 

November – Rabat launches military operation against Polisario Front 

Morocco on November 13th announced it launched an operation to end what it called "serious 

provocations" by the Polisario Front, an Algeria-backed movement which for decades has called for 

regional independence in Western Sahara. Western Sahara separatists say Morocco has invaded a 

buffer zone, but Moroccan army says the Front is blocking trade to Mauritania. Tensions mounting 

for three weeks between Morocco and the Polisario Front precipitated in Rabat's operation on the 

southern Guerguerat border crossing, as a result of the group's barring entry of Moroccan trucks 

from passing into neighboring Mauritania. 

As consequence, Mauritania’s army has reinforced its positions along the border with Morocco, 

where some 200 Moroccan truck drivers have been prevented by the Algeria-backed Polisario Front 

separatists from crossing the border in the Guerguerat zone. 

 

December – US recognizes Moroccan sovereignty over the Western Sahara 

Morocco has become the fourth country in the Middle East and North African region to agree 

to establish full diplomatic relations with Israel, a further and important foreign policy achievement 

for the Donald J. Trump administration as it seeks to shore up regional support for Israel as a 

countermeasure to Iranian aggression. As part of the deal, the US announced that it "recognizes 

Moroccan sovereignty over the entire Western Sahara territory”.  

"Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of 

Morocco have agreed to full diplomatic relations - a massive breakthrough for peace in the 

Middle East!"  

President Donald Trump said on Twitter (@realdonaldtrump, December 11th 2020). Morocco's 

claim to the area is not broadly recognized, and the United Nations considers Western Sahara as a 

"non-self-governing territory." The disputed area lies between southern Morocco and Mauritania. 

Known to some as "Africa's last colony," it has been the heart of ambitious development plans by 

the Moroccan government, which is seeking to boost investments, create jobs, and appease the 

Sahrawi population that has long sought independence (Salama, 2020). 

 

Syria 

 

1. President Joe Biden and the Syrian dossier 

Despite the announcement of U.S. disengagement and military withdrawal from north-eastern 

Syria, Washington still has several hundred troops deployed there. The takeover from the Donald J. 

Trump’s administration to the new administration of the President Joe Biden could drive to few 

changes. This because the vision of the new president in terms of foreign relations and approaches 

to the Middle East dynamics is not so different from his predecessors. 
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What could change will be the more aggressive approach of the other actors and competitors: 

Turkey, Russia and, last but not least, Iran. For sure, who will pay the highest prices will be the 

second line actors: the plethora of militias, as well the islamist groups, and the so-called front of the 

Syrian Democratic Forces (SDF) among whose ranks are the Yekîneyên Parastina Gel (YPG, 

People's Protection Units) – the SDF’s core component – opposed by Turkey. Turkey considers the 

YPG as the extension of the Kurdistan Workers' Party (PKK), designated by Ankara – and the U.S. 

– as a terror group). 

The YPG, which the PKK established as its Syrian affiliate, denies current institutional links 

between the two organizations. However, despite the U.S.’s terrorist designation of the PKK, the 

YPG has been a staunch and indispensable partner in the U.S.-led international coalition confronting 

the Islamic State threat. 

On the other front, the residual Islamic State presence and activity in north-east Syria: it 

presents a continuing challenge. International Crisis Group (ICG) reports that while Islamic State 

operational capabilities remain limited and no major breakdown in security has occurred, the group’s 

members are now able to coalesce, set up checkpoints and extort protection money from illegal local 

oil traders, as well as shop owners, heads of factories, directors and major suppliers of non-

governmental organizations, doctors, landowners and others perceived to be well-off to pay it zakat 

(notionally, gifts to charity). More worrisome is the group’s apparent ability to involve and train new 

recruits in desert areas west of the Euphrates that are nominally controlled by Syrian forces (ICG 

2020). 

 

Analysis, assessment, forecast 

As well indicated by the ICG the U.S. continues to play an important role in stabilizing the area 

and deterring further actions by local and regional actors. But it has undermined this role through 

ambiguous and often contradictory messaging about its intentions in Syria. Pledging to remain in the 

country for an unknown period without a clear, viable diplomatic roadmap could keep the area at 

constant risk of destabilization attempts and violence 

On the one hand an indefinite U.S. presence in Syria can be seen as contravening international 

law by violating Syrian sovereignty, a concern exacerbated by President Donald J. Trump’s late 2019 

announcement that the U.S. would be staying in Syria to “protect the oil” (ICG, 2020). On the other 

hand, a precipitous U.S. withdrawal, or perhaps the mere announcement that one is imminent, could 

upset the precarious balance that has prevailed since early 2020. 

Though Biden appears less inclined than Trump to terminate the operation in Syria, his 

administration could decide to withdraw troops exactly as Trump would have done. It is a possibility, 

even if Biden advisers believe that maintaining an indefinite military presence is necessary to avert 

violent tumult that would threaten local U.S. allies and potentially enable an Islamic state group 

resurgence. 

A shift in U.S. policy resulting in an impulsive troop pull-out from Syrian theatre could unleash 

a further round of conflict, as opposing forces scramble for advantage and potentially breathing life 

into the so-called terror group Islamic State – IS (aka ISIS). In particular, a possible accelerated 

military disengagement – if confirmed – could provoke renewed conflict between the U.S.’s local 

partner, the so-called Syrian Democratic Forces (SDF), and Turkey. In particular, Turkey sees the 

Kurdish elements of the SDF (known as the People’s Protection Units, or YPG) as a Syrian extension 

of the Kurdistan Workers’ Party (PKK). One way forward would be for the U.S. to seek to broker an 

arrangement that addresses Turkish security concerns, protects the over three million Syrians 

residing in northeast Syria and minimizes risks of an Islamic State resurgence (ICG, 2020).  
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2. Main events 

 

Syria: China shows greater interest in Syria, amid pandemic and US tensions  

China is looking to increase its influence in war-torn Syria, and using the coronavirus pandemic 

to accelerate these plans. China’s expanding presence in the Middle East places Syria as a strategic 

target for its desired sphere of influence, while tensions with the United States amid the coronavirus 

pandemic are now propelling its increased interest in the country. Syrian President Bashar al-Assad 

has tried to court China, seeking Beijing’s help to legitimize his rule over the country and restore the 

damage from the nine-year-long conflict. It seems that Assad feels China would secure a viable post-

war Syria under his auspices. Last December, Assad welcomed greater Chinese investment, saying, 

“Now, with the liberation of most areas, we have started discussions with a number of Chinese 

companies (Source, al-Monitor, June 10, 2020) 

 

September – Carabinieri arrest Italian 'ISIS bride' in Syria 

The ROS unit of Italy's Carabinieri police said September 29th that it has arrested Alice Brignoli, 

an Italian 'ISIS bride', in Syria. Brignoli was the wife of Mohamed Koraichi, an Italian with Moroccan 

roots who became an ISIS militant. The couple left Italy to join the so-colled Islamic State (IS) in 

Syria in 2015, taking their three children with them. Koraichi, who is thought to have died, took part 

in IS military operations while the ROS said that Brignoli had an "active role in teaching the children 

the cause of the jihad". She is accused of criminal association for terrorism. The ROS unit tracked 

down Brignoli and her four children – she gave birth to her fourth child in Syria – and have brought 

them back to Italy (ANSA). 

 

UK government probing cyber-attack over Syria propaganda leaks: hackers have penetrated 

the computer systems of the UK’s foreign ministry and taken hundreds of files detailing the country’s 

controversial propaganda programmes in war-torn Syria. In a security breach of enormous 

proportions, the hackers appear to have deliberately targeted files that set out the financial and 

operational relationships between the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and 

a network of private-sector contractors that have been covertly running media platforms in Syria 

throughout the nine-year civil war (Middle East Eye, 2020) 

 

October – Syria: Syrian Forces Clash With IS 

Clashes in the Syrian Desert between pro-government forces and holdouts of the Islamic State 

group have killed at least 90 combatants in October. Mobile IS units have remained active in the 

Syrian Desert, known in Arabic as the Badia, since the jihadists lost the last shred of its self-

proclaimed caliphate in March 2019 (Defense Post, 2020). Russian aircraft carried out strikes in 

support of the Syrian ally. The clashes broke out in two separate areas of the vast desert that 

separates the Orontes valley in the west from the Euphrates valley in the east. 

 

November – Damascus: Russia sponsored a conference on Syrian  refugee return 

An international conference planned by the Russian foreign ministry on the return to Syria of 

millions of refugees that have fled the country over the past ten years opened in Damascus on 

November 11th. The conference has been boycotted by the EU, Turkey, and the US but Iran and 

China - both allied to the Syrian government – were present. Also present are delegations from 

countries that have recently restored relations with Damascus, either officially or in a de facto 

manner, such as the UAE, Oman, and Lebanon. Pakistan was present and the UN as well, though 

only as an ''observer''. Russia sees the conference as a way to mark the end of the war in Syria and 
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restore international legitimacy for the Syrian government in the form of President Bashar al-Assad 

(ANSAmed, 2020). 

 

Tunisia  

 

Main events 

 

May – Tunisia denies establishing any foreign bases in Libya 

In late may, AFRICOM commander US Army General Stephen Town said his country is 

considering sending a unit of military trainers to Tunisia, over Russia's involvement in Libya.  

The United States said it is considering deploying a Security Force Assistance Brigade in Tunisia for 

training, as part of its assistance program with the North Africa country, amid concern over Russian 

activity in Libya. But, in early June, Tunisian defense minister Imed Hazgui reiterated his country's 

stance against foreign military bases on its soil. Regarding the crisis in Libya, Hazgui asserted 

rejection of foreign interference in Libya so as in Tunisia.  

 

September – Tunisia rejects any military solution in Libya 

Tunisian Prime Minister Hichem Mechichi reiterated on September 28th that he rejects any 

military solution in Libya and intervention in its internal affairs. Addressing heads of Tunisian 

diplomatic missions, he said combining efforts to push the political settlement forward through an 

intra-Libyan dialogue under UN supervision. In response to the UAE and Bahrain signs of the US-

sponsored agreements to establish diplomatic relations with Israel, Mechichi also stressed on 

Tunisia's firm position on supporting the legitimate rights of the Palestinian people based on the 2002 

Arab Peace initiative (Thabeti, 2020). 

 

October – Tunisia worsening economy risks destabilizing 

From March to June, 165.000 Tunisians have lost their jobs in a worsening economic crisis 

exacerbated by efforts to stem rising cases of novel coronavirus. Unemployment rose three points 

to 18 percent, with predictions it could be over 20 percent by the end of the year, according to a joint 

study by the government and the United Nations. Tunisia, which was already battling high 

unemployment before the start of the pandemic, has seen a record shrinking of its economy. GDP 

was cut by 21.6 percent in the second quarter of 2020, an unprecedented contraction of economic 

activity (The North African Journal, 2020). 

 

November – Irregular migrant arrivals in Italy up 180% 

Tunisian Migrant arrivals from Tunisia in Italy have increased significantly in 2020. According 

to the Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES) the number of undocumented 

migrants in October 2020 rose 180% compared to the same month last year. There were 1,328 

undocumented migrants who arrived in Italy from Tunisia in October 2020 – compared to 381 in 

October 2019. FTDES said the number of intercepted crossings from Tunisia also increased over 

the past few years: from 14 in October 2018 to 47 in October 2019 and 157 in October 2020. 

FTDES found that a total of 11,212 undocumented migrants reached Italian shores from 

Tunisia between January 1 to October 31, 2020. Of these migrants, 1,664 were reportedly underage 

- most of them (1,291) were unaccompanied minors. More than 96% of the adult migrants who 

arrived in Italy from Tunisia were men. Also between January and October of this year, 11,900 

migrants were reportedly arrested by Tunisian authorities in 999 intercepted crossing operations. 

Arrivals and interceptions increased dramatically. In the two previous years, FTDES recorded 

far fewer migrant arrivals in Italy from Tunisia and also far fewer interceptions. In 2019, a total of 
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2,592 migrants made it to Italy between January 1 and October 31, while 3,588 were intercepted. 

During the same period in 2018, the number of migrants who arrived in Italy was 4,849, and 3974 

people were intercepted. 27% of migrants are non-Tunisians: according to the FTDES, 73%of the 

migrants who crossed the Mediterranean from Tunisia to Italy so far this year are Tunisians. A total 

of 3,000 non-Tunisian undocumented migrants left Tunisia illegally in 2020 (InfoMigrants, 2020; 

Bertolotti 2020). 

 

December – Protesters in Tunisia halt key phosphate production 

Protesters calling for jobs stopped Tunisia’s entire phosphate output on late November by 

launching sit-ins at the sole producer of the key export during a day of strikes and protests around 

the country. State-run Gafsa Phosphate was once one of the world’s largest producers of phosphate 

minerals, which are used to make fertilizers and is an important source of foreign currency for the 

North African state. Tunisia’s phosphate output fell after the uprising and localized protests and 

strikes have since steadily cut into production and caused billions of dollars in losses.  

The government has pledged to respond to the demands of marginalized regions, but is facing its 

worst-ever financial crisis with a budget deficit expected to reach 11.4 percent of GDP (Al Jazeera, 

2020). 
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