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Libia: la rivolta delle tribù 

di Cristiano Tinazzi 
La scissione del paese. Il ruolo dei clan tribali nella ribellione. Le divisioni dei comitati 
rivoluzionari. L'influenza dei figli del Qaid. L'opposizione dei riformisti. Quale sarà il 
futuro di Tripoli? 
 

 
 
Nessuna previsione, neanche la più negativa, poteva avvicinarsi a quello che la Libia sta 
vivendo.  



Una rivolta inizialmente circoscritta che si è estesa in tutto il paese, portando al 
collasso lo Stato delle Masse, la Jamahiriya, rivela quello che in sostanza era. 
Il frutto di una suddivisione dei poteri secondo linee tribali, gestita attraverso questi 40 
anni in un dosato equilibrio di benefici e punizioni, puntellata da un misto di socialismo 
e statalismo.  
Dove una vera e propria borghesia conservatrice di stato, ad onta della retorica sulla 
democrazia diretta, è maturata ai vertici di quel paese.  
Sono le tribù a essersi sollevate in Libia, non i giovani intellettuali né le masse operaie, 
che nel paese sono perlopiù composte da lavoratori stranieri. 
E l’utilizzo dei cyberguerrieri della rete, chimera elettronica di questa rivoluzione 
permanente che sta attraversando il mondo arabo, non è stato fondamentale come in 
Tunisia.  
Niente di tutto questo ha avuto una funzione catalizzatrice. Tanto meno l’esercito, vero 
artefice della caduta di Mubarak e di Ben Ali, che o ha solidarizzato con i rivoltosi o ha 
mostrato fedeltà al Qaid.  
È la tribù la madre di tutto. Nella società libica sono oltre cento le appartenenze e, 
spesso, danno il nome alle città da cui provengono.  
Se Gheddafi e la sua tribù resisteranno, e se quest’ultima non lo scaricherà, 
difficilmente potrà prospettarsi uno scenario unitario del paese.  
Oggi la Libia è scissa in due. Da una parte, ciò che resta della Jamahiriya, nelle regioni 
della Tripolitania e del Fezzan.  
Dall’altra, la Cirenaica, senza ordinamento statale, dove sono subentrati comitati 
popolari, gruppi islamici e bande armate che controllano porzioni di territorio. Gruppi 
che avrebbero creato emirati islamici ad Al Baida e Derna.  
Questa scissione potrebbe portarne altre, creando così zone territoriali sotto controllo 
tribale, come in Afghanistan o in Somalia. Previsioni negate dai membri dell’opposizione 
all’estero.  
Lo stesso principe Idris, il cui nonno, Idris al-Senussi, è stato il primo e unico re di Libia, 
dichiara che ci sono «elementi che vogliono dichiarare l’emirato di Senussia, altri la 
repubblica di Cirenaica», ma che questo non avverrà «confidando nella fratellanza del 
movimento religioso senussita, l’unico unitario nel paese».  
Il secondo scenario porta la firma della tribù Gheddafi e dei fedelissimi del Libro Verde. 
Il ruolo dei comitati rivoluzionari 
I comitati rivoluzionari, nocciolo duro della rivoluzione libica, hanno preso 
ufficialmente posizione con un comunicato apparso sulle pagine del giornale la Marcia 
Verde. 
Minacciano una «risposta affilata e violenta agli avventurieri che manifestano contro il 
regime. Il potere del popolo, la Jamahiriya, la rivoluzione e il leader sono tutte linee 
rosse. Chi cerca di superarle o di avvicinarle gioca con il fuoco e compie un suicidio».  
Una chiamata alle armi intertribale della struttura politica dei Comitati rivoluzionari 
che può contare, sempre che non si dissolva, su decine di migliaia di persone.  
Fino a pochi giorni prima della rivolta, venivano organizzati convegni dedicati alla 
diffusione del Libro Verde nel mondo, come la sesta convention dei membri del 
movimento europeo per la democrazia diretta.  
Il tema era «la diffusione del pensiero Jamahiriano nel mondo» e presenti erano 
delegati da diversi paese europei.  
 
La struttura era ramificata a livello mondiale. Per ogni nazione, vi era un esponente dei 
comitati rivoluzionari che seguiva e curava lo sviluppo del gruppo.  
Nei comitati si è verificata una spaccatura: diversi si erano già avvicinati al campo 
riformista, e l’uscita di alcuni membri storici, probabilmente dal Consiglio del comando 



rivoluzionario (formato da coloro che sono ancora in vita dei dodici presenti all’atto 
della sua costituzione nel 1969), per protesta contro il pugno di ferro usato dai militari, 
ne ha decretato la fine come struttura monolitica di potere.  
 
Se cadesse Tripoli, uno scenario ipotetico futuro, confermato da alcuni colloqui con 
responsabili del movimento, potrebbe essere uno spostamento in massa in una zona 
circoscritta, con una milizia territoriale e un autogoverno su una parte della Libia.  
 
Una base di partenza su cui giocare nuovamente un ruolo politico nella Libia dopo-
Gheddafi, affidato a uno dei figli non compromessi con la repressione. Tribù Gheddafi 
più elementi politici fedeli al Libro Verde. 
I gruppi di potere 
Sostanzialmente erano tre i gruppi di potere in Libia: i riformisti, capitanati da Seif al 
Islam Gheddafi, i conservatori, depositari del Libro Verde e i tecnocrati, una casta di 
tecnici prestati alla politica, ma più interessati agli accordi con le multinazionali e alla 
sfera economica che alla redistribuzione delle ricchezze nel paese.  
L’attuale primo ministro, Baghdadi Ali al Mahmoudi, in carica dal 2006 dopo essere 
subentrato a Sukri Ghanem, passato a dirigere la National oil company of Libya (Noc), è 
un tecnocrate, come il suo predecessore Sukri Ghanem.  
Proveniente dall’Alto consiglio per il petrolio e il gas, Mahmoudi è considerato l’alter 
ego di Ghanem. L’uno conservatore, l’altro riformista.  
Ma forse il termine è leggermente diverso da quello che intende Seif, il figlio del 
colonnello. L’esercito non ha un peso sostanziale. Anche qui la presenza tribale 
determina il controllo o meno delle forze armate e il Qaid ha sempre tenuto sotto 
controllo i vertici militari.  
 
Nell’aviazione, per esempio, non son presenti tribù in contrasto con il clan Gheddafi. Il 
colonnello ha due figli in posizioni chiave: Moutassim, capo del Consiglio nazionale per la 
sicurezza, e Khamis, comandante di una brigata delle forze armate.  
Su circa 150 mila effettivi, circa la metà sono soldati di leva. Una cifra che oscilla tra i 
cinque e i diecimila sarebbero rimasti fedeli al governo. 
I riformisti 
Se c’era un’opposizione all’interno della Libia, capace di portare dei cambiamenti 
strutturali, era quella dei cosiddetti riformisti, guidati da Seif Al-Islam Gheddafi, 
trentottenne figlio del Qaid. Una corrente che si muoveva soprattutto su due campi: i 
diritti umani e l’informazione.  
Uno strappo alla regola ai dettami della Jamahiriya e del Libro Verde, che non 
prevedeva l’utilizzo di voci difformi se non quelle presenti nel dibattito interno ai 
comitati popolari, organismi di base che regolavano la vita politica del paese, e ai loro 
mezzi di informazione.  
Un’opposizione interna però, che non voleva mettere in discussione il sistema, ma 
riformarlo. Con la compagnia Al Ghad, proprietaria dei quotidiani Oea e Qurina, Seif 
aveva portato una ventata di novità nel panorama ristretto e stagnante 
dell’informazione libica.  
Denunce per corruzione nei confronti del procuratore generale e delle autorità locali di 
Bengasi hanno avuto risposte dure da parte di conservatori e tecnocrati: la chiusura del 
canale satellitare Al Libya e la sua nazionalizzazione nel 2009.  
Lo scorso 7 novembre dieci giornalisti dell’agenzia Libya Press, sempre sotto controllo 
della Al Ghad Company, vengono arrestati con l’accusa di aver fornito false 
informazioni. Per far uscire i cronisti dal carcere interviene personalmente il Colonnello.  



Libya Press intanto chiude i battenti. Seif aveva aperto una stagione di riforme 
graduali, il cui obbiettivo principale era la riforma della costituzione, e quella del codice 
e della procedura penale.  
Ma anche qui la fedeltà al padre e all’appartenenza tribale ha prevalso. I Gheddafi, 
prima l’uno contro l’altro, si sono riuniti attorno al capofamiglia. 
 
 


