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Direttrici… un azzardo 

E’ DIDATTICAMENTE COSTRUTTIVO TENTARE DI RINTRACCIARE PUNTI DI 

CONTATTO E CONFRONTO TRA DUE ESPERIENZE DISTANTI FRA LORO, PER 

L’OGGETTIVITA’ CHE CI CONCEDE LA PIÙ LONTANA, TRA 

 Guerra italo-turca del 1911 e  

 Guerra di Libia 2011 

 

Spunti di riflessione: 

 Moventi 

 Comunicazione e diffusione di informazione (vera / falsa) per la formazione del 

consenso 

 Categorie del diritto internazionale che regolerebbero i meccanismi 

d’interrelazione fra gli stati del mondo e i loro organismi inter/sovra-nazionali 
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Possiamo mettere accanto emi/immi-
granti d’ora e d’allora? 11/12/2011 
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ATTORI IN 
CAMPO 1911 
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ATTORI IN CAMPO 2011 

Azzardare un  
confronto così 
impari? 



Azzardare pros&cons sull’evoluzione 
del «fare» informazione? 11/12/2011 
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' I  C O R V I ' ,  v i g n e t t a  s a t i r i c a  
 a n t i c o l o n i a l i s t a  d i  G i u s e p p e  
S c a l a r i n i   s u  l ' A v a n t i ,  1 9 1 1  

IL CONTROCANTO 

'I CORVI', vignetta satirica 
 antiimperialista ripresa da PuntoCritico da in 
defence of Marxism , Marzo 2011  

Mettere a 
confronto la 
satira, d’ora e 
d’allora? 



Mirando alla  
Quarta sponda 

Le ragioni dell’impresa 
del 1911 
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La «fatalità storica» e  
L’ITALIA DI GIOLITTI 
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Ambiguità e problemi 
nazionali: emigrazione 
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The Judge, USA 
6/6/1903: «direttamente 
dalla discarica d'Europa» 

 Tra il 1876 e il 1965 hanno lasciato 

l'Italia, spesso senza più farvi 

ritorno, circa 25 milioni di italiani 

 

•I Fase dell’emigrazione italiana 

1876-1900: 5 milioni / su 27 (2/3 dal 

centro nord) emigrano verso Francia 

e Svizzera, ma anche Usa, Argentina, 

Brasile.  

 

•II Fase: 1900-1914 altri 9 milioni di 

italiani emigrano dal sud Italia verso 

gli Stati Uniti (New York IV città 

italiana per numero di abitanti).  

 

•III Fase, durante le guerre mondiali, 

rallenta il flusso ma non si esaurisce. 

Negli anni '60 si riduce 

sensibilmente l'emigrazione 

all'estero. 

1908: il 
terremoto di 
Messina e 
Reggio 



A. presunto diritto sulla Libia con cui si condivide 

storia e mare; 

B. interessi strategici per limitare il monopolio 

coloniale d’Inghilterra e Francia nel Mediterraneo;  

C. dirottare la gran massa di emigrati in un territorio 

sotto controllo italiano. 

Missioni erano già attive dagli anni ‘30 dell’800, ed era 

partita una «penetrazione pacifica» della 

Tripolitania dal 1900 (Società generale 

esportatrice di Milano) e bancaria dal 1907/8 

(Banco di Roma a sostegno delle compagnie di 

navigazione sovvenzionate dallo Stato; Banca 

Commerciale/Società commerciale dell’Oriente di 

Volpi. Il volume commerciale raddoppia tra il 1905 

e il 1910. 

Incontro di Racconigi (1909) prima «concessione» dalla 

Triplice alle ambizioni italiche su Tripolitania e 

Cirenaica imbarazza l’Europa, mentre si registra la 

crescente crisi interna alla Sublime Porta.  

On. Valli tuonava 

così alla Camera: 

«Fin dalle lotte tra i 

cartaginesi e i romani, e 

tra questi e i greci, 

l'unità geografica del 

Mediterraneo s'impose. 

Quindi non è un'idea 

imperialista, ma 

l'obbedienza a una legge 

storica, che ci fa 

interessare all'opposta 

sponda!» Apr. 1907  

 Antefatto / 

«ragioni» 

dell’ULTIMATUM 

ALL’IMPERO 

OTTOMANO 
10 



«Po te re»  d e l  

g io rna l i smo  

s u  "Tr ibuna" ,  G ius e ppe  P iazza  «La  nostra  te rra  

p rome s sa»( m a g g i o  1 9 1 1 )  

.   (… )  "Per carità, lasciamo ai salottini 

ovattati delle nostre damine antischiaviste, 

o magari all'atto di Bruxelles, l'incarico di 

considerare la schiavitù come una questione 

di umanitarismo o di sentimentalismo. Tale 

non è. La schiavitù è la forma, la necessità 

storica, il fondamento economico su cui 

poggia tutto l'ordinamento di questi popoli, 

costituzionalmente inavvezzi e inadatti al 

lavoro...".» «Gli aranci vi crescono 

rigogliosi e pare spontanei. E mandorle, 

peschi, fichi, albicocchi, meli, peri, 

cocomeri, meloni, legumi crescono spontanei 

dappertutto i vegetali destinati 

all'industria» 
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P O T E R E  d i  

p r o p a g a n d a  D E L  

G I O R N A L I S M O  

( o  d e l l a  f o r t u n a  

d e i  c a m m e l l i )  

 “La Domenica del Corriere” riporta in copertina le gesta dei soldati italiani,  

 uso smodato della retorica nel descrivere le 'epiche imprese d'oltremare‘,  
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Giuseppe Bevione, su La Stampa, a proposito della steppa 

libica:  

 

«Quella sottile vegetazione che la 

ricopre, e che da lontano sembra un 

labile velo verdognolo gettato sul suo 

corpo peloso, quando è fissato da vicino, 

in un punto, si rivela un tessuto di erbe 

fiorite, basse e tenaci, che le più 

atroci siccità non possono spegnere, e 

che raramente cessano di offrire ai 

cammelli la fortuna».  

 



 

ITALIA AI MARGINI DELL’IMPRESA 

 Mito di risorse economiche abbondanti  

per allargare il consenso alle classi 

imprenditoriali, accrescendo il senso di 

superiorità razziale nelle restanti classi sociali 

italiane 

 Il mito della «liberazione degli Arabi»  

Alla crescente crisi interna all’Impero Ottomano, 

tra Balcani e Nord-Africa, in quest’area 

corrisponde una relativa autonomia delle 

province superstiti di Tripolitania, Cirenaica e 

Fezzan: vilayet semi-autonome dalla metà del XIX 

sec. governate  da emiri senussiti 

 Piazza, Bevione, Corradini determinano coi loro 

articoli il convincimento nell’opinione pubblica di 

una guerra «facile», entusiasticamente accolta 

dalla popolazione libica “da liberare” dal giogo 

ottomano… che produrrà una reale delusione 

dopo Henni Sciara Sciat 

Portata del coinvolgimento bellico 

Ci si aspettava che la guerra s’espandesse in 

vasti territori in possesso alla Turchia 

(Balcani e medio Oriente):  

Ma i dubbi che colgono Austria e Russia 

impediscono l’operatività italiana nei 

Balcani. 

Nel medio Oriente invece, motivi logistici e 

interessi inglesi e francesi permettono il 

supporto italiano, con un blocco navale e 

una dimostrazione di forza nel porto di 

Beirut il 24 febbraio 1912 e nello stretto dei 

Dardanelli 18 e 19luglio 1912. 

Più ampio e di supporto l’impegno della 

Marina nel Mar Rosso 
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Tra MITI ed ERRORI DI CALCOLO  



P R O G R E S S I  e  

N OV I TA’  A S S O LU T E  

N E L L’A R T E  M I L I TA R E  

 Marina militare si conferma punto di forza 

 Per la prima volta, si ha l'impiego in guerra dell'aeroplano 

(9 apparecchi come mezzi offensivi e da ricognizione).  

 Impiego dei moderni mezzi di comunicazione: l'arma del 

genio alla guida del comandante di compagnia Luigi Sacco 

con la collaborazione di Guglielmo Marconi allestiscono il 

primo servizio regolare di radiotelegrafia campale 

militare su larga scala  

 primo impiego nella storia di automobili in guerra: con 

autovetture Fiat Tipo 2  

 Grande successo internazionale dell’AVIAZIONE italiana: 

◦ 23 ottobre 1911: il capitano Carlo Maria Piazza sorvola le 

linee turche in missione di ricognizione 

◦ 1 novembre 1911: l'aviatore Giulio Gavotti lancia a mano la 

prima bomba aerea sulle truppe turche di stanza in Libia.  

Distratti dalle novità 

nell’arte della guerra… 
14 



la banalità del male… 
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La Stampa, 2 novembre 1911 / LE TORPEDINI DEL CIELO 

TRIPOLI, 1, ore 15 (ufficiale) La notte e la giornata di ieri sono trascorse 

tranquille. Stamane i nostri aviatori hanno segnalato la presenza di tre nuclei di 

nemici di cui si è già parlato nei giorni scorsi e nei medesimi luoghi. 

Uno degli aviatori è riuscito a lanciare con pieno successo in un accampamento 4 bombe 

di picrato tipo Gipelli(sic!). E’ arrivata la duchessa d’Aosta. Nessuna novità dagli 

altri porti.  

 

Preghiere che salgono al cielo e bombe che dal cielo scendono sul nemico 

ROMA, 1 , notte. Il fatto nuovo, l’avvenimento inaudito nella storia universale della 

guerra, si è compiuto questa mattina a Tripoli per virtù di ufficiali italiani contro 

il nemico turco: i nostri aviatori militari hanno lanciato dal cielo, con sicuro 

successo, quattro bombe su di un accampamento di nemici. E’ una guerra nuova che 

s’inizia: la guerra dal cielo, la più temeraria e la più terribile, quella che è 

destinata a sconvolgere i vecchi príncipi di arte strategica elaborata nei secoli. 

A Roma la notizia ufficiale dell’audace esperimento compiuto dai nostri ufficiali 

aviatori ha destato immensa impressione e grande entusiasmo. (…) 

 

Le bombe lanciate dall’alto – (…) 

Fu appunto durante questa operazione che il tenente Gavotti sperimentò per la prima 

volta il suo aeroplano Edrich come arma di offesa. Nel mezzo dell’accampamento nemico 

il tenente Gavotti lasciò cadere quattro granate a mano. Erano bombe a mano di picrato 

di tipo Cibelli (sic!). 

Il tenente Gavotti, interrogato dopo l’audace colpo, disse che specialmente una di 

queste granate produsse uno scompiglio indescrivibile: egli udì un fuggire di uomini in 

tutte le direzioni. Anche gli armenti si dispersero qua e là per le dune del deserto. 

La pioggia sterminatrice ha evidentemente portato il terrore in quelle anime 

superstiziose. Il primo esperimento di velivoli trasformati in arma da guerra, in 

torpediniere del cielo, è un’altra prova dell’ardimento italiano 



Primi  

BOMBARDAMENTI 

AEREI 

Bomba Cipelli 
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Caro Babbo… 
“Ho deciso di tentare oggi di lanciare delle 
bombe dall’aereo. È la prima volta che si tenta 
una cosa di questo genere e se riesco sarò 
contento di essere il primo”. 
(da una lettera di Giorgio Gavotti al padre 
datata 1 Novembre 1911)  

la banalità del male… 
ovvero: «babbo sono 
arrivato primo» 



Il contesto della «nuova guerra di Libia» : 
l’emergenza politica complessa delle primavere arabe e 
la funzione degli organismi regionali: interfaccia o 
legittimazione ai dittatori? 
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Gli stati coinvolti dalle 
Rivoluzioni innescate dalla   
Rivoluzione del Gelsomino 
tunisina 

Coincidenza con i confini 
degli stati della Lega Araba 
(e osservatori) 

Fondazione 
Protocollo di Alessandria 
22 marzo 1945 

Sito ufficiale Arableagueonline.org 



Africa 
• Tunisia2010-2011 
• Egitto 2011 
• Libia 2011  
• Algeria 2010-2011 
• Marocco 2011 
• Sahara Occidentale 

2011 
• Mauritania 2011 
• Sudan 2011 
• Gibuti 2011 
• Gabon 2011 
• Uganda 2011 
• Zimbabwe  2011 
• Somalia 2011 
• Camerun  2011 

 

Altrove 
• Arabia Saudita 2011 
• Bahrain 2011 
• Giordania  2011 
• Iraq 2011 
• Kuwait 2011 
• Libano 2011 
• Oman 2011 
• Yemen 2011 
• Siria 2011 
• Albania  2011 
• Cina del 2011 
• Corea del Nord 2011 
• Iran 2011 
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RIVOLUZIONI ARABE: 
Moventi, metodi e conseguenze 

Moventi: 

• disoccupazione,  

• crisi alimentare mondiale dal 2007-
2008 

• spiegazione FAO: siccità in Russia e 
Kazakistan, inondazioni in Europa 
orientale, Canada e Australia, calo 
produzione in Argentina  i 

governi dei paesi del Maghreb, 
costretti ad importare i generi 
commestibili hanno operato 
l'aumento dei prezzi dei 
prodotti alimentari di largo 
consumo =  minacce all'equilibrio 
mondiale nei paesi più poveri 

• Povertà e cattive condizioni di vita, 

• Limiti ai diritti umani e alla libertà, 

• Corruzione  

 

 

 

 

Metodi di protesta 
caratterizzanti: 

• Tecniche di resistenza civile 
(scioperi, Manifestazioni, cortei, 
atti estremi – suicidio, 
autoimmolazioni) 

• Comunicazione: uso di reti 
culturali (moschee, bazar) e di 
social network (facebook, twitter, 
e-mail)  

Inizio proteste: 

•  Tunisia: dicembre 2010-* 

Conseguenze: 

• In Tunisia ed Egitto 
cambiamento di governo = 
rivoluzioni 

• In Libia  Guerra civile 
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Nordafrica e 
M.O. 

Esiti: 

██ Allontanamento del capo 

di stato 
██ Cambiamento del primo 

ministro 
██ Guerra civile 
██ Proteste maggiori 
██ Proteste minori 
██ Qualche incidente 
██ Proteste collegate 

• Maggiori tensioni: Algeria, 

Bahrein, Egitto, Tunisia, Yemen, 

Giordania, Gibuti, Libia e Siria,  

• Incidenti minori: in Mauritania, 

Arabia Saudita, Oman, Sudan, 

Somalia, Iraq, Marocco e Kuwait 
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Il caso 
della Libia 
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antefatto… 

 Intanto, il 4 marzo a Scienze Politiche 

dell’Università Statale si creava il Comitato 

italo-libico Ma'an li-l Ghad / Insieme per il 

domani, col fine di tamponare in primis le 

emergenze mediche, per approdare a duraturi 

rapporti culturali. 

 Le missioni volte a tamponare le emergenze 

mediche sono state accolte assai bene tra la 

gente [gente che - come si è visto nella 

trasmissione «Annozero" di giovedì 14 Aprile, 

riconosce che <<ITALY IS NOT 

BERLUSCONI>> (commento del 19/4) ] 

 

 Alisei, organizzazione non governativa con 

la quale collaboro, rientrata un paio di 

settimane prima della rivolta, dopo aver 

siglato una convenzione con due 

associazioni locali, tra l'altro, per attività di 

formazione in partnership, parlava di una 

situazione pacifica, tale da garantire una 

serie di accordi legati agli scambi culturali, il 

che mi fece addirittura proporre un 

convegno sul centenario dall'occupazione 

italiana della Libia, un mio vecchio pallino, 

che lasciavo ai miei colleghi "libiologhi", ma 

continuavo a non sentire proposte e mi son 

sbilanciata. Difficile da proporre mentre 

l'ambasciata si preparava a festeggiare in 

agosto il primo compleanno 

dell'abominevole patto col tiranno, il 

Trattato D'Amicizia, che ha indotto un 

"mercato" dei migranti in Africa orientale di 

cui l'Italia è diretta responsabile.  
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Libia: informazione e 
incitamento corrono in rete 
16 Febbraio 2011 

 Benghasi: 2000 parenti delle vittime dell’eccidio del carcere di Abu Salim (1996) si 

sollevano contro  l'arresto dell’Avv. Fatih Terbel: l’esercito spara sulla folla 

17 Febbraio 2011  

 Il «giorno della rabbia»  si scatena via facebook: l’esule libico - Hassan Al Djahmi -

 dalla Svizzera , allestisce una pagina (imitando iniziativa del Bahrein) : 30.000 

iscritti in 48 ore.  

 In 100.000 partecipano alle manifestazioni; numerosi morti a Bengasi. Si parla di 

esecuzioni da parte delle forze di polizia. 

20 Febbraio 2011  

 truppe e «Mercenari» da Tripoli a Beida (est) colpiscono i manifestanti causando 

300 morti e numerosi feriti. 

 "Libya al-Youm" (rivista con un sito facebook) denuncia uso di  armi pesanti contro 

le persone riunite davanti al tribunale cittadino a Benghasi 
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Libia e uso delle categorie di 
diritto  internazionale 

21 Febbraio 2011 

 protesta s’espande a Tripoli; raids dell'aviazione libica 

soffocano la protesta, 

 delegazione libica all’ONU prende le distanze dal 

leader Muammar Gheddafi. Il vice-ambasciatore libico, 

Ibrahim Dabbashi, a capo della squadra diplomatica libica, 

accusa il colonnello di essere colpevole di «genocidio» e di 

aver praticato «crimini contro l’umanità» 

22 Febbraio 2011 

 Abdel Fattah Younes, comandante  forze speciali “Saiqa”, di 

Bengasi, ed ex-ministro dell’interno, si unisce ai ribelli e li 

arma. 

 tribù berbere in Tripolitania e Fezzan protestano a Orfella, 

Farfalla, Rojahan, apparentemente approfittando del caos 

per perorare la causa dell’autodeterminazione  
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Creazione del consenso 
APPELLO AVAAZ 

http://www.avaaz.org/en/libya_no_fly_zone_1/97.php?cl_tta_sig
n=6202ee8fa29b44a06b430715d662d547 

Dear friends, As Qaddafi's jets drop bombs on the Libyan people, 
the UN Security Council will decide in 48 hours whether to impose 
a no-fly zone to keep the government's warplanes on the ground. 
Together, we've sent 450,000 emails to the UN Security Council, 
"overwhelming" the Council President and and helping to win 
targeted sanctions and a justice process for the Libyan people. 
Now, to stop the bloodshed, we need a massive outcry for a no-
fly zone. If Qaddafi can't dominate the air, he loses a key weapon 
in a war in which civilians are paying the heaviest price. But as 
long as his helicopter gunships and bombers are in the air, the 
death toll will rise. We have just 48 hours left -- let's hit 1 million 
messages to stop Qaddafi's deadly attacks before it's too late: 
The Libyan opposition has called on the international community 
to help "protect the Libyan people from the crimes against 
humanity being committed on them“……. 

(…) SOURCES CBS, "Libya rebels beg for no-fly as bombings 
persist; Bombing hits road taking CBS News to front line, killing 2 
children in pickup truck, slashing survivors with shrapnel" 

“La vogliono i Libici” – 

dicono - da quando 

l'asimmetria si è fatta 

evidente (si dice che 

Gheddafi abbia sborsato 

quanto delle risorse 

pubbliche poteva 

nell'assoldare mercenari 

contro la sua stessa gente, 

non esitando a bruciare i 

soldati che si sono rifiutati di 

sparare sulla folla)… occorre 

chiedersi, “quali libici”? 

Intanto la gente muore e si 

scavano cimiteri (che la 

nostra stampa spaccia per 

fosse comuni…) 
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Guerra  
non guerra  
guerra 
non guerra 
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Guerra,  
non-guerra, 
guerra,  
non-guerra 

17 marzo 2011 UN Security Council 
Approves ‘No-Fly Zone’ over Libya, 
Authorizing ‘All Necessary Measures’ 
to Protect Civilians, by Vote of 10 in 
Favour with 5 Abstentions 



«Info.resistenza.com» e le altre… la 
guerra delle sintesi e delle carte 
geografiche  
(v. presentazione di Fabrizio Eva) 
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Marzo –
Aprile 2011 
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Veniamo distratti con il dispiegamento 
(e l’orgoglio) tecnologico-bellico… non 
diversamente dal passato 

Tomahawk e  
Drone predator 



CNT 

26 Febbraio 2011  

 ex-min. giustizia, Mustafa Abdel 
Jalil  guida il Consiglio 
transitorio nazionale libico 
[CNT] 

14 Marzo 2011  

 "comitato per il dialogo" 
intertribale propone  una 
mediazione tra le parti in 
conflitto 

3 aprile 2011 

 Frattini riconosce il Comitato 
Nazionale di Transizione 
libico e addirittura non esclude 
del tutto di inviare armi - 
seppure quale extrema ratio - ai 
ribelli libici, eppure sembra non 
essere ancora l’ora per capire 
esattamente con chi abbiamo a 
che fare e come dobbiamo porci  
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Declinazioni di 
guerra 

DECLINAZIONI ITALIANE... 

 Rieccoci sulla Quarta Sponda: nel frattempo, il 31 

Marzo 2011, l'operazione ha cambiato nome, 

schierati col nome USA, sotto egida Nato i militi 

Italiani hanno declinato a loro modo la loro 

partecipazione alla UNIFIED PROTECTOR 

OPERATION  

 Intanto effetti politici collaterali: in crisi la 

stabilità di un Governo [26 Aprile 2011] 

 Nulla ci viene detto del nostro effettivo 

coinvolgimento dal Ministro della Difesa (lo 

sapevate che il comando delle operazioni di 

marina era italiano?) 

 

DECLINAZIONI «INTERNAZIONALI» 

 Dubbie «regole di ingaggio» a dispetto della UNSC Res. 

1973 : Libyan no-fly zone / Operation Ellamy (UK), 

Operation Odyssey Dawn (US), Opération Harmattan (F), 

Operation MOBILE (CAN)… aerei spagnoli, finlandesi, 

danesi, fan ressa per intervenire 

 Dubbia la catena di comando: "né USA né NATO", 

dicono, non più tardi della sera del 20.03.2011, gli Stati 

Uniti che ingaggia AFRICOM.  

 Evidente interesse UK/F all'intervento, laddove la Francia 

inizia le ostilità durante il vertice coi partner Italia, USA, 

UK… in absentia UA 

 Forti riserve espresse da Lega Araba e Unione Africana 

circa l'effettivo rispetto del mandato della UNSC Res. 

1973  

 DENUNCIA: operazioni volte all’allontanamento di 

Gheddafi non a favorire l'accesso agli aiuti alla 

popolazione civile. 

 UNA BOTTA DI CONTI: 

Tomahawk costa 756.000 US$  

L’Operazione, al 19.03.2011 costa 62 milioni di US$. 
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Come finiscono le guerre? 

 Così?  O così? 
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Pace di Losanna, 1912:  
Giuseppe Volpi, Roumbeyoglou 
Fahreddin, Guido Fusinato, 
Mèhemmed Naby Bey, Pietro 
Bertolini 



Quali conseguenze 
hanno? 
 
modi di 
combattere… 
 
 modi di fuggire e 
far collassare il sud 
della Tunisia… 
(dove Berlusconi e 
Maroni vanno a 
pretendere il 
contenimento degli 
emigrati) 
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In che modi  
si raccontano? 

 

11/12/2011 
Cristiana FIAMINGO - Università 
degli Studi, MILANO 34 

“Where is Al-

Jazeera?”, implora  

Mo / Mohammed 

Nabbous mentre 

registra per la sua 

TV Libya Alhurra, 

in diretta quanto 

accade a Benghazi 

… “I am not afraid 

to die, I am afraid 

to lose the battle” 

– Mohammed 

Nabbous, 

Benghazi 



Modi di raccontare… 

E intanto (27/10/2011) «Si 
continuano a stanziare 180 
milioni di euro per il 
trattato Italia Libia e si 
dispone lo stanziamento di 
750 milioni di euro per le 
missioni militari 
internazionali» 
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Leggere i «classici» 

• Attingere a fonti diverse… 

• individuare opzioni credibili fra le 

quali SCEGLIERE (con aiuto di 

esperti) 

• Contestualizzare la storia..  

• Felici esempi: 

http://www.casoesse.org/2011/05/1

5/la-prima-guerra-di-libia/ Informarci, ok…  
ma come? 



Non incoraggiare la 
spietatezza da videogame di 
rete e TV: la giustizia è altro… 
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Spunti di riflessione: un bilancio 
possibile? 

 Moventi 

 Comunicazione e diffusione 

di informazione (vera / falsa) 

per la formazione del 

consenso 

 Categorie del diritto 

internazionale che 

regolerebbero i meccanismi 

d’interrelazione fra gli stati 

del mondo e i loro organismi 

inter/sovra-nazionali 
 

 Cos’è davvero cambiato, 

considerando l’oblio che in 

questo 150mo anniversario 

dell’Unità d’Italia  ha continuato 

a circondare l’episodio coloniale 

e il 100mo anniversario della 

guerra di Libia? 
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Non perdiamo di vista  

le vittime della storia che  

condividiamo e di cui  

siamo corresponsabili… 

 

Comitato Italo-libico  

Ma’an Li-l Ghad  

Iniziativa d’urgenza per 

l’assistenza sanitaria ai feriti di 

guerra, Bengasi- Libia 
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“Iniziativa d’urgenza per 
l’assistenza sanitaria ai feriti 
di guerra, Bengasi- Libia” 

Nel quadro delle attività previste nel Progetto attraverso il contributo e 
sostegno di SF e Farmagic si sono raccolti e spediti a Bengasi in un container 
farmaci, materiale sanitario e alimenti per bambini.  
Un sostegno è stato fornito dalla comunità libica in Italia e ai volontari a Tunisi 
e nel Governatorato di Tataouine (sud della Tunisia) per l’organizzazione di 
due trasporti per consegnare latte in polvere e altri alimenti a favore dei 
profughi libici presenti nell’area di Tataouine.   
A Bengasi le azioni umanitarie hanno contato sul pieno sostegno e reale 
contributo dei partner locali che, a loro carico, hanno garantito l’ospitalità, la 
sede, la logistica, l’organizzazione e la facilitazione delle relazioni con le 
Autorità e la cittadinanza, la relazione con i media locali e internazionali, la 
sicurezza dell’equipe dei medici e tecnici sanitari volontari dell’Ong Alise. 
L’equipe, nel quadro degli Accordi di collaborazione e cooperazione sottoscritti 
da Alisei con il Dipartimento della Cooperazione del Ministero della Salute e 
Libya Disabled Association e in partenariato con il Ministero degli Affari Sociali, 
ha operato nel Centro Ortopedico di Bengasi. 
Tutte le attività si sono svolte in stretta collaborazione con il Direttore 
Generale del Centro, il Direttore tecnico Dr. Omar Elsheikie, il Presidente 
dell’Associazione Libica dei Diversamente Abili, Dr. Fathi Badi e il personale 
locale. 
Le attività avviate hanno raggiunto i seguenti risultati: 
1 – Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario e sostegno 
all’organizzazione del soccorso e del sostegno ai feriti nel medio-lungo periodo 
2 -  Supporto alle attività medico-sanitarie 
3 - equipaggiamenti 
4 - Attività psico-sociali 
5 -  promozione del progetto attraverso relazioni e accordi di collaborazione e 
cooperazione con organizzazioni della società civile locale.  
Tutte le attività hanno riscontrato un fortissimo apprezzamento e attenzione 
da parte sia delle Autorità pubbliche che delle Organizzazioni locali e 
internazionali, religiose compresa la comunità cristiana, mass media, le 
famiglie dei feriti e in generale dei cittadini di Bengasi che hanno riconosciuto il 
valore dell’iniziativa e il suo profondo significato . 
Una attenzione particolare all’impegno dell’equipe Alisei è venuta dal 
Ministero della salute, dalla Ministra degli Affari Sociali che ha visitato il 
progetto, dalle associazioni dei beneficiari, dal Vescovo Sylvester e dalla stessa 
cittadinanza di Bengasi che ha ringraziato in forma corale durante una 
manifestazione pubblica con migliaia di persone in Piazza della Libertà, luogo 
simbolo della città, l’impegno di Alisei e dei suoi partner. Milano 01.09.2011  

 

           

                



Gentile Sostenitore,   
il giorno 4 marzo 2011 presso L’Università Statale di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, si è costituito il Comitato italo-libico “INSIEME PER Il 
DOMANI - MA’AN LI-L GHAD“ ONLUS promosso da organizzazioni e personalità provenienti da diverse realtà italiane e libicheper raccogliere 
fondi e contributi necessari a sostenere e promuovere azioni urgenti di aiuto umanitario e cooperazione. 
Il Comitato è un’organizzazione senza fini di lucro, non governativa, laica che fa propri i principi di imparzialità, indipendenza e autonomia e si 
propone di divenire un interlocutore stabile, autorevole, operativo e aperto alle espressioni della società libica e italiana. 
Nei mesi di gennaio e febbraio 2011 una delle organizzazioni promotrici del Comitato, l’ONG Alisei, accogliendo l’invito di associazioni e 
organizzazioni locali, ha realizzato una missione in Libia visitando varie strutture socio-sanitarie, educative, produttive del Paese. 
 I tragici eventi e le violenze in corso in Libia stanno generando drammatiche ripercussioni sulle condizioni di vita delle fasce più povere e 
vulnerabili della popolazione e sull’operatività delle strutture socio sanitarie in seria difficoltà a poter rispondere ai bisogni urgenti della 
popolazione, fortemente aggravati dalla guerra. Nonostante le difficoltà, si sono mantenuti costantemente i contatti con tutti gli interlocutori e 
referenti in Libia. Gli amici libici ci chiedono con forza di non essere lasciati soli e di proseguire nel percorso iniziato, sia per far fronte ai bisogni 
immediati dettati dall’emergenza umanitaria sia per il prosieguo della cooperazione, contribuendo, una volta che le violenze cesseranno, alla 
ricostruzione e allo sviluppo. 
Contrastare i pericoli dell’indifferenza davanti alle sofferenze di esseri umani e tra questi chi nelle guerre è maggiormente vittima come i civili, i 
bambini, le donne e gli anziani e rispondere urgentemente alle sollecitazioni e alle richieste di aiuto che ci giungono dai partner, autorità  amici 
libici e dal Vescovo di Tripoli, pensiamo sia un dovere al quale non possiamo sottrarci. 
 Le richieste di aiuto urgente riguardano soprattutto medicinali, materiali e attrezzature sanitarie chirurgiche a sostegno delle strutture 
sanitarie locali e in particolare per le persone più vulnerabili e a rischio. 
Il Comitato ha promosso il progetto di Aiuto di urgenza agli ospedali di Bengasi e Misurata e alle azioni umanitarie  in Tripoli  e sta organizzando 
la raccolta dei fondi, dei materiali e dei generi da trasferire quanto prima nelle aree dove la popolazione è particolarmente colpita, vi sono le 
maggiori necessità e vi siano sufficienti condizioni di sicurezza. 
L’obiettivo è di raccogliere i fondi necessari per organizzare l’azione umanitaria e l’acquisto, spedizione e consegna di kit sanitari di emergenza a 
favore di circa 100.000 beneficiari diretti soddisfacendo i loro bisogni per 3 mesi. 
L’azione  umanitaria sarà gestita dall’Ong Alisei  in partenariato con gli ospedali di Bengasi e Misurata e in collaborazione con Libyan Agency For 
Relief e il Vescovado di Tripoli   
Ti chiediamo cortesemente, facendo appello alla Tua sensibilità, di contribuire a sostenere, attraverso una donazione, le azioni del Comitato. 
 I contributi potranno essere versati sul 

 CC bancario n. 12760, presso il Credito Artigiano S.p.a., sede di Milano S. Fedele, coordinate IBAN: IT05L0351201601000000012760, 
intestato al Comitato Insieme per il Domani Onlus, con causale “Aiuto Umanitario LIBIA”.* 

 Restando a Tua completa disposizione per qualsiasi informazione Ti ringrazio molto per la cortesia e l’attenzione che vorrai dedicare a questa 
mia e colgo l’occasione per porgerTi  i più cordiali saluti. 

Prof.ssa Cristiana Fiamingo/Presidente 

 (*)Le donazioni (in denaro e in natura) al Comitato beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali (rif. DL 35/2005 art. 14, TUIR art. 15-100) 


