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A
llora, ammiraglio, il
«gioco è finito» come ha
detto il segretario della
Nato, Anders Fogh Ra-
smussen? Oppure no,

come si è portati a pensare leggen-
do le incerte notizie che arrivano
dalla Libia? Giampaolo Di Paola, ca-
po del Comitato Militare dell’Alle-
anza Atlantica, indica sulla carta
delMediterraneomeridionale i gan-
gli dell’operazione «Unified Pro-
tector» lanciata con mandato Onu.
Bengasi, Brega, Misurata, Tripoli,
bandiere della caccia aerea al nemi-
co. «Il gioco è finito per Gheddafi -
assicura -, il rais non ha più un futu-
ro. La tendenza è quella di un pro-
gressivo indebolimento del regime,
militare e politico. Non può sperare
di spuntarla. Per lui il gioco è vera-
mente chiuso».

La guerra continua, però.
«La situazione sul terreno indica
che, dal punto di vista operativo, la
marea è cambiata. Aumentano i rico-
noscimenti del Consiglio transitorio
e i ribelli si rafforzano. Gheddafi ha
perso il vantaggio. Alla fine andrà co-
me auspicato: a vincere sarà il popo-
lo libico che potrà scegliere il pro-
prio futuro».

Quando?
«La Nato deve realizzare il mandato
dell’Onu - proteggere i civili ed attua-
re la No Fly Zone - indipendente-
mente dal tempo. La nostra determi-
nazione non è cambiata».

Qual è il bilancio di quattro mesi di
attacchi?

«Il primo giorno c’erano seri rischi
di stragi e massacri di civili nell’Est,
a Misurata come a Bengasi; adesso
non è più così. A Ovest, Gheddafi
aveva piena iniziativa e ora no. Mi
sembra che i risultati siano eviden-
ti».

E dal punto vista militare?
«Oltre 17 mila missioni aeree, con
6500 «air strikes», hanno severa-
mente indebolito le forze di Ghedda-
fi. Quello che gli resta è difficile dir-
lo, anche perché non sapevamo
quante forze avesse prima e quali
erano in grado di combattere. Un
parte degli aerei è neutralizzata. Ra-
dar e sistemi sono stati colpiti. Ghed-
dafi non ha aerei o navi operativi».

A terra non è lo stesso, no?
«La dinamica è a favore dei ribelli,
sebbene - dal punto di vista della ca-
pacitàmilitare e della potenza di fuo-
co - non c’è stato ancora il sorpasso.
Le cose stanno però cambiando rapi-
damente».

Avete detto che colpirete anche
obiettivi civili occupati dalle forze
di Gheddafi. È una nuova escala-
tion?

«Colpiremo obiettivi civili militariz-
zati. Se in una fattoria sono nascosti
dei lanciamissili, non è più un obietti-
vo civile. Gheddafi è in difficoltà: ma-
schera i siti per proteggere imezzi».

C’è chi in Europa arma i ribelli.
L’embargo non vale per loro?

«La Nato è responsabile per il Medi-

terraneo e ame non risulta che nessu-
no sia passato. Se trovassimo che un
Paese, sebbene alleato, fa entrare ar-
mi in Libia, lo bloccheremmo».

I norvegesi lasciano la Libia. Sente
aria di stanchezza?

«Io sto ai fatti. Nelle sedi ufficiali, an-
che recentemente, tutti hanno confer-
mato l’impegno a mantenere la pres-
sione militare "sino a che sarà neces-
sario"».

Molti Paesi tagliano i bilanci. La Dife-
sa è a rischio. Allarmato?

«I problemi ci sono e sarebbe irre-
sponsabile, nel mio ruolo, non essere

preoccupato, pur nella consapevolez-
za delle difficoltà economiche e finan-
ziarie complessive che richiedono poli-
tiche molto accorte. Vale anche per la
Sicurezza. Ora bisogna vedere se que-
sta tendenza continuerà in misura ec-
cessiva».

Qual è la soluzione?
«C’è una spinta a concentrare le risor-
se per spenderle meglio. Può essere
un bene. Si cerca di essere più seletti-
vi ed efficienti e andare verso capaci-
tà sempre più comuni».

Unire gli eserciti per risparmiare?
«Oggi è utopia. Ma se mettessimo in-
sieme i bilanci della difesa europea,
l’effetto non sarebbe trascurabile.
Qualcunopotrebbe pensarci».

È quasi caduto il governo sulla dura-
ta della missione libica. Creano pro-
blemi le incertezze di Roma?

«Non parlo mai di politica interna. Ri-
peto: bado ai fatti. E i fatti dicono che
l’Italia si comporta come un partner
moltomotivato per l’Alleanza».

In Kosovo, gli uomini Nato (Kfor) so-
no stati costretti a intervenire per ri-
portare l’ordine. C’è chi nota come
la missione Ue (Eulex) sia svanita al
primo attacco.

«Non è così. Si sono verificati eventi
che Eulex non aveva la capacità di
controllare e soloKfor poteva farlo».

Eulex era pensata per sostituire la
Nato gradualmente...

«Avverrà quando avremo le condizio-
ni. Eulex non è solo unamissione di po-
lizia. Fra noi c’è dialogo quotidiano,
ognuno fa la sua parte. La soluzione
del problema Kosovo non può che es-
sere politica. Cerchiamo di risolvere i
problemi per consentire all’Ue di con-
solidare il dialogo».

È presto perché Kfor se ne vada?
«C’è un percorso per una uscita. Non
è legato a date, bensì al ripristino del-
la sicurezza. Tutte le missioni devono
finire, ma solo una volta conseguito il
loro scopo. Ci si basa sulle condizioni,
non sul calendario. Gli alleati, Italia
compresa, lo sanno bene».
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I BERSAGLI LEGITTIMI

«Se in una fattoria
si nascondono lanciarazzi
allora è ammesso colpire»

I È lotta senza tregua per le stra-
de di Bengasi. Scontri fra ribelli libici
e partigiani di Muammar Gheddafi
sono in corso nella città del Golfo
della Sirte, consolidata roccaforte e
capitale dell’insurrezione. Nonostan-
te sia la sede del governo provviso-
rio dei ribelli (Cnt), Bengasi nascon-
de ancora sacche di resistenza dei fe-
delissimi del rais libico pronte alla re-
sistenza più estrema.
E sino ad ora è di quattro morti il bi-
lancio delle vittime, tutti ribelli, se-
condo un portavoce degli insorti,
Mahmud Shamman. «C’è stata una
lunga battaglia durata lunghe ore»,

ha riferito Shamman spiegando che
gli irriducibili del regime di Tripoli
erano armati sino ai denti. Noi abbia-
mo perso quattro uomini» ha detto.
Gli scontri sono terminati con la cat-
tura di diversi miliziani fedeli a Ghed-
dafi. «Abbiamo finalmente arresta-
to 31 persone», ha riferito Sham-
man, aggiungendo che il gruppo di
fedelissimi del rais è sospettato di
aver organizzato un’evasione da un
carcere in questi giorni. Si tratta, di-
cono i ribelli, di una «quinta colon-
na» di uomini di Gheddafi nella capi-
tale degli insorti, che si sono rifiutati
di deporre le armi. Da Parigi intanto

il ministro della Difesa francese
Gérard Longuet, spiega che in Libia
gli attacchi aerei devono continuare,
nonostante i costi della guerra. In
una intervista al «Journal du Diman-
che», pubblicata ieri, Longuet ha af-
fermato: «Non dobbiamo essere pri-
gionieri del calendario, dobbiamo di-
mostrare la nostra capacità di dura-
re nel tempo».
Tutto questo non deve impedire, se-
condo il ministro, che la diplomazia
continui il suo percorso per «trovare
una soluzione politica». Ma grazie al-
le operazioni militari «facilitiamo
una soluzione negoziata».
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I fatti dicono che l’Italia
si comporta come
un partner molto
motivato per l’alleanza
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