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     COMUNICATO 

La Comunità libica in Italia segue con apprensione gli sviluppi pericolosi dello scontro politico-

militare in Libia. I combattimenti di Tripoli e Bengasi sono il risultato di una lotta al potere, per 

mettere mano alle ricchezze petrolifere e impedire la formazione di uno Stato moderno, sotto il 

segno del rispetto della fede di ciascuno e dell’armonia di una convivenza civile democratica.  

Non a caso, l’attacco all’aeroporto di Tripoli è avvenuto nel giorno stesso nel quale i ministri 

degli esteri dei paesi confinanti stavano discutendo in Tunisia i possibile aiuti per la sicurezza in 

Libia e coordinare la lotta contro il terrorismo jihadista. 

Noi crediamo che l’unica via per raggiungere la pace sociale in Libia sia quello di riconoscere i 

risultati delle urne dello scorso 25 Giugno e la costituzione di un esercito e forze di sicurezza 

nazionali alle dipendenze del governo e del Parlamento  e non agli ordini degli emiri della 

guerra. Per arrivare a ciò è necessario riattivare il Dialogo democratico libico per la 

riconciliazione nazionale, anche per commemorare ed onorare il sacrificio dell’avvocatessa 

Salwa Bugaighis, assassinata a Bengasi il giorno delle elezioni e la memoria del capo militare 

dell’insurrezione, Abdel Fattah Younis, assassinato il 28 Luglio 2011. 

Ci appelliamo a tutte le forze sane del nostro paese di lavorare per mettere fine a questa guerra 

fratricida che rischia di cancellare le conquiste di libertà del nostro popolo, dopo 42 anni di 

dittatura, e di uccidere sul nascere le aspirazioni alla democrazia ed al benessere della nostra 

gente. 

E ci rivolgiamo alla comunità internazionale e in particolare al governo italiano di non lasciare la 

Libia e il suo popolo soli. Il nostro paese fa parte del Mediterraneo e la sua instabilità si 

ripercuote su tutti i paesi vicini e su tutto il vicino oriente. 
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