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Intervista al Generale Antonio Li Gobbi (*) sulla i rrilevanza Italiana nel Mediterraneo 

in un periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. 

di Giuseppe Vinci 

----------- 

 
Antonio Li Gobbi 

(*) Il Generale Antonio Li Gobbi è nato nel 1954 a Milano da una famiglia di tradizioni 
militari, è entrato nel 1969 alla "Nunziatella" di Napoli. Ufficiale del genio guastatori, ha 
partecipato a missioni ONU in Siria e Israele e NATO in Bosnia, Kosovo e Afghanistan, in 
veste di sottocapo di Stato Maggiore Operativo di ISAF a Kabul. E' stato Capo Reparto 
Operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) e, in ambito NATO, Capo J3 
(operazioni interforze) del Centro Operativo di SHAPE e Direttore delle Operazioni presso 
lo Stato Maggiore Internazionale della NATO a Bruxelles. Ha frequentato il Royal Military 
College of Science britannico e si è laureato con lode in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche a Trieste. 

………… 

 

D. Generale Li Gobbi, siamo appena usciti da un per iodo di lockdown e non è 
escluso che si ripresenti una nuova fase di confina mento per un probabile nuovo 
aumento di contagi. Lei ritiene che l’emergenza san itaria, abbia influito sulla crisi 
che si sta verificando nel Mediterraneo Orientale e  sul ruolo dell’Italia? 

R. Gli Italiani sono abituati a cercare sempre fantasiose scuse per i propri insuccessi! Il 
Covid non c’entra niente, purtroppo! L’indifferenza, la passività e l’incapacità di prendere 
posizione nel contesto turbolento delle tensioni che agitano il Mediterraneo sono ormai 
caratteristiche quasi croniche della politica italiana. I tempi in cui il Mediterraneo Orientale 
era dominio del Leone di San Marco sembrano irrimediabilmente sepolti in polverosi libri di 
storia (polverosi sia per l’inesorabile trascorrere del tempo sia perché a nessuno ormai 
interessa leggerle). Certo sono scomparsi i “leoni” dalla scena nazionale! La nostra 
colpevole passività di fronte alle tensioni nel Mediterraneo è ormai antica. Direi che inizia 
con l’8 settembre 1943 (come scrisse l’Ambasciatore Pietro Quaroni, nel 1967:“L’armistizio  
del 1943 non è stato solo il crollo di tutta la politica estera italiana  che, più o meno 
vagamente, era stata seguita in epoca    fascista,  è stato, se si vuole, il crollo di tutta la 
politica estera italiana che, più o meno vagamente, era stata seguita dal Regno d’Italia dal 
suo inizio” ) 
Occorre dire che all’inizio degli anni ’80 la situazione mutò radicalmente e l’Italia tentò di 
riappropriarsi (secondo me con successo) di un ruolo strategico nel Mediterraneo. Ma da 



2 

 

quando abbiamo passivamente acconsentito alla destabilizzazione della Libia nel 2011, il 
nostro ruolo nel Mediterraneo mi pare essere esclusivamente quello di quelle macchiette 
da avanspettacolo  che prendono schiaffi da tutti. 
 
D. Generale, si spieghi meglio. 

R. Non si può sottovalutare che negli ultimi decenni il settore est del “Mare Nostrum” sia 
divenuto teatro di una complessa partita geo-politica che vede impegnati i principali attori 
mondiali (statuali e non). Attori che qui si trovano a volte associati dalla stessa parte in 
base ad “alleanze” apparentemente inaspettate, ma ispirate al principio “il nemico del mio 
nemico è, sia pur temporaneamente, mio amico”. 

Invero, il progressivo distacco degli USA ha facilitato l’emergere di altri attori, regionali o 
meno. La Russia, la cui presenza navale nel Mediterraneo è ormai stabile, si è imposta 
come abile negoziatrice della crisi siriana, è uno dei principali attori di quella libica e non si 
può del tutto escludere che prenda posizione in merito alla crisi greco-turca al fianco di 
partner quali Egitto, Grecia e Cipro. 

Inoltre, la Turchia “neo-ottomana” persegue una politica assertiva e spregiudicata per 
imporsi quale potenza regionale sulle sponde Sud ed Est del Mediterraneo e nel Corno 
d’Africa, spesso violando platealmente i diritti di altri paesi, quali Cipro, ma anche nostri se 
ci ricordiamo del poco edificante episodio che ha coinvolto la piattaforma Saipem 12000. 
L’Egitto sta acquisendo un ruolo di crescente rilevanza nel Mediterraneo, anche in chiave 
anti-turca, ma l’Italia, per motivi di consenso interno, finge di non accorgersene. 

La storica contrapposizione tra Iran e Arabia Saudita, con le relative compagini di paesi 
alleati dell’uno o dell’altro, è ormai divenuta un confronto geo-politico a tutto campo che 
travalica l’aspetto puramente confessionale sciiti-sunniti e in cui si inserisce e sovrappone 
il confronto, nel mondo sunnita, tra le monarchie del Golfo e i loro alleati contrapposti 
all’asse Turchia – Qatar, fautori dell’islamismo della Fratellanza Musulmana. 

La crisi libica (incancrenitasi anche per colpa dei tentennamenti italiani negli ultimi 
decenni) e quella yemenita sono divenute humus fertile in cui si sono sviluppate “guerre 
per procura” tra i principali attori regionali, così come era stato in passato in Siria. 

In tutta questa situazione, l’Italia dov’è? Perché non batte un colpo? 

D. Generale, secondo la sua esperienza militare e i nternazionale, cosa rappresenta il 
valore economico del Mediterraneo Orientale? 

R. Il valore economico del Mediterraneo Orientale rappresenta un ulteriore elemento  di 
potenziale conflittualità nell’attuale situazione di elevata tensione nell’area, sia per il punto 
di transito delle rotte  che attraversano il canale di Suez, sia per gli  importanti giacimenti 
sottomarini di gas  (riserve stimate in 3.500 miliardi di metri cubi il cui valore sarebbe 
di 700 miliardi di dollari), a cavallo delle ZEE (zone economiche esclusive) di Egitto, 
Israele e Cipro. 
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D. Generale, se ho capito bene, il ruolo dell’Itali a rispetto ai gravi e più recenti eventi 
è di totale assenza?   

R. Non andiamo a scavare in nel lontano passato e limitiamoci a questo mese di agosto. 
Quanti episodi si sono ripetuti soltanto in questo mese che sottolineano la debolezza della 
nostra presenza nel Mediterraneo. 

Incominciamo dall’esplosione che il 4 agosto ha ferito quasi mortalmente Beirut, ne ha 
scosso profondamente la popolazione e ne ha azzerato le potenzialità portuali. Fatti che 
avranno quasi certamente conseguenze anche geo-politiche rilevanti. Potrebbe essere la 
scintilla che darà inizio a un processo di radicale riforma del Paese dei Cedri. Se tale 
processo avrà successo potrebbe nascere un Libano meno succube di Damasco e 
Teheran e, di conseguenza, anche con rapporti meno conflittuali con Israele. Si tratta di 
una sfida importante per il Libano ma anche per la stabilità dell’intera regione che deve 
stare a cuore all’Italia. 

A mio avviso Roma deve sostenere con forza il Libano, che  avrà bisogno di molto aiuto 
esterno. Molti in Libano sembrano guardare all’Europa come partner ideale, come indica il 
successo della visita di Macron a Beirut meno di 48 ore dopo l’esplosione. Macron non si è 
limitato a piangere i morti ma ha formulato subito proposte concrete per la ricostruzione e 
il varo di una commissione d’inchiesta internazionale sull’esplosione. Già il 10 agosto il 
presidente francese convocava una “conferenza internazionale dei donatori”, ufficialmente 
in collaborazione con l’ONU, ma mediaticamente è stata solo la Francia di Macron a 
emergere. L’Italia avrebbe potuto fare altrettanto o almeno “battere un colpo”? Occorre 
ricordare che sin dall’invio della Multi National Force (MNF) nel 1982 e poi soprattutto 
dopo il 2006, l’Italia a livello militare si è sempre impegnata, anche più della Francia, a 
favore della stabilità del Libano ed è oggi il principale contributore di forze a UNIFIL. 
Purtroppo, impegno militare non trascurabile sembra disconnesso dalla politica estera 
nazionale. È vero che adesso abbiamo Nave san Giusto  Nave Etna, un ospedale da 
campo e vari asset del genio, ma mediaticamente è stata la Francia la prima a tendere la 
mano ai libanesi. 

Pochi chilometri più a ovest anche nella contesa marittima sulle Zone economiche 
esclusive, la Francia è ancora  protagonista e l’Italia del tutto assente Da tempo la Turchia, 
sulla base di  discutibili interpretazioni delle regole del diritto internazionale relative alla 
definizione  della piattaforma continentale prospiciente alle isole greche (secondo le quali 
l’isola greca di Kastellorizo  giacerebbe sulla piattaforma continentale anatolica)  esercita 
pressioni con navi militari nei confronti di Grecia e Cipro. L’UE, cui entrambi i paesi 
appartengono, appare, come al solito, incapace di assumere una posizione comune 
credibilità difesa dei due paesi membri.  Anche in questo caso l’unica azione forte di 
censura nei confronti di Ankara viene da parte francese.  
 
Occorre ricordare che oltre alla Grecia e Cipro anche Israele ed Egitto subiscono 
l’attivismo turco che spazia dalle acque libiche a quelle dell’Egeo, bloccando di fatto le 
attività di esplorazione ed estrattive nel Mediterraneo orientale (cosa che abbiamo subito 
anche noi). I 4 paesi progetterebbero la realizzazione del gasdotto “EASTMED” per 
raggiungere l’Europa, tagliando fuori Ankara, che sarebbe di estremo interesse per l’Italia. 
Addirittura il 12 agosto  vi è stato uno scontro diretto tra navi  da guerra greche e turche a 
est di Rodi. Il 14 l’argomento è stato discusso dai ministri degli Esteri dell’UE, ma la 
montagna ha partorito il solito topolino. 
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Per contro, la Francia anche in questo caso ha agito in maniera più virile,  inviando due 
Mirage 2000, una portaelicotteri da assalto anfibio e una fregata in zona  per condurre 
esercitazioni congiunte con la Marina greca. 
 
Anche in questo caso la Francia ha saputo dare un segnale di coerenza tra la sua politica 
estera e la politica militare. Soprattutto, però ha dato un segnale ai paesi (UE e non UE)  
che si affacciano sul Mediterraneo Orientale di chi è in grado di far seguire azioni concrete 
alle mere parole di solidarietà. 
 
L’Italia che pur subisce il “bullismo” della Turchia e che dovrebbe avere a cuore i propri 
rapporti con la Grecia, non mi risulta abbia mosso dito. Si dirà perché con la Turchia siamo 
entrambi dalla stessa parte (quella di Al Sarraj) in Libia.  
 
Il Terzo evento. Il 13  agosto stato reso noto lo storico accordo raggiunto tra Israele e 
Emirati Arabi Uniti. Non è un segreto che gli Emirati  abbiano avuto il via libera da Riad 
prima di fare un passo così dirompente per l’intero mondo islamico.  Si suppone che 
Oman e Baharein possano seguire l’esempio emiratino in un prossimo futuro. L’accordo è 
stato duramente attaccato da Turchia e Iran. 
 
L’accordo potrà avere effetti importanti per la stabilizzazione della regione israelo-
palestinese. Si vedrà.  Peraltro, è già plasticamente evidente una importante frattura tra i 
paesi islamici della parte orientale del “Mediterraneo Allargato”. 
 
Da un lato , quelli disponibili (in maniera più o meno discreta) a negoziare con lo Stato 
Ebraico (mettendo da parte il “totem” palestinese, di cui alle popolazioni arabe in realtà 
non è mai importato niente) e quelle che della lotta senza quartiere allo Sato Ebraico e 
della questione palestinese intendono continuare a fare una bandiera per coprire le proprie  
mire geo-politiche. 
 
Della prima schiera fanno parte, in maniera più o meno evidente, Egitto, Giordania, Emirati 
Arabi Uniti, Arabia Saudita, probabilmente Oman e Bahrein (tutte nazioni che 
percepiscono come un pericolo le politiche aggressive sia egli Ayatollah nel Golfo Persico 
che del Sultano Erdogan nel Mediterraneo). Nazioni che  hanno anche rapporti buoni e 
talvolta ottimi con gli USA. 
 
Della seconda schiera, fanno parte due componenti tra loro indipendenti . Ovvero, da un 
lato  l’Iran  sciita (e i governi fedeli a Teheran a Bagdad e Damasco, che peraltro non 
rappresentano appieno le popolazioni dei relativi paesi), dall’altro la Turchia ed il Qatar 
(nonché tutto ciò che Ankara e Doha rappresentano:Hamas, la Fratellanza Mussulmana 
eccetera). Peraltro, sia Erdogan che gli Ayatollah sono, per motivi diversi,  elementi  di 
instabilità nella regione. 
 
A parte le grandi potenzialità in campo commerciale aperte dall’accordo Israele-UAE,  che 
l’Italia dovrebbe tentare di sfruttare , anche intensificando i rapporto già buoni con i due 
paesi, si pone, a mio avviso , un problema di collocazione geo-strategica. 
 
Noi in Libia continuiamo ad essere visibilmente schierati (pur facendo ben poco sul 
campo)dalla stessa parte di Turchia, Qatar, Fratellanza Musulmana. Sul fronte opposto 
Francia, Egitto, Arabia Saudita e UAE, oltre ovviamente alla Russia.  
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Quarto episodio il 17 agosto il viceministro della Difesa del GNA (Salah Al-Namroush), 
ovvero quel governo di Tripoli che è supportato anche da Roma, ha firmato un accordo 
con i ministri della difesa turco (Halusi Akar) e qatarino (Khalid al Attyha) che rafforza 
ancora di più la presa sulla Tripolitania di questi due paesi (e, per loro tramite, della 
Fratellanza Musulmana). 

Ebbene, l’accordo non ha una valenza puramente tattico-operativa, ma ha una 
preoccupante natura politico-strategico. Siamo di fronte a un ulteriore passo nella 
colonizzazione della Libia da parte di Ankara. Passo che fa seguito all’accordo del 
febbraio scorso relativo ZEE (che già presenta una serie di conseguenze estremamente 
preoccupanti per lo sfruttamento dei giacimenti di gas off-shore del Mediterraneo 
Orientale). 

Il nuovo accordo, per quanto si sa, prevede in sostanza che il ricco Qatar finanzi la 
ricostruzione delle forze di sicurezza libiche, che avverrà sotto stretta direzione di Ankara. 
Già questo appare preoccupante. 

Ancora più rilevanti, almeno per noi italiani, sono le clausole relative alla città portuale di 
Misurata, il cui porto ospiterà (sulla base di una concessione di ben 99 anni!) quella che 
sarà la più importante base navale turca sulla sponda meridionale del Mediterraneo, 
mentre l'aviazione militare turca si installerà la base aerea di al-Watya nella Tripolitania 
Occidentale. È chiaro che qui non si tratta solo di aiutare il GNA a difendersi da 
Haftar! Viene realizzato nell’indifferenza generale un sistema aeronavale che sarà il 
“centro” da cui irradiare le attività militari turche, e non solo quelle militari, sia nell’intero 
bacino del Mediterraneo sia verso l’Africa sahariana. Viene di fatto posata una pietra 
importante per la realizzazione del progetto caro a Erdogan di ricostituzione della potenza 
ottomana anche nella sua dimensione geografica. 

. 
D. Generale, mi sembra di aver capito che Lei è per  una scelta di campo ben decisa 
e determinata da parte dell’Italia? 

R. Si, è proprio così!. Nella contrapposizione  sempre più evidente che divide il 
Mediterraneo Orientale, non si può stare a guardare aspettando di vedere come andranno 
a finire le cose, occorre prendere posizione e sarai ritenuto credibile se starai chiaramente 
da una parte o dall’altra. 
 
L’Italia vuole lottare per  un Mediterraneo Orientale stabile, che aspiri ad una 
normalizzazione delle situazioni in Libano e in Israele, bove non vi siano “pirati ottomani” 
che impediscono  anche a noi di perseguire i nostri interessi economici ed energetici, o 
vuole continuare ad essere percepita come assente e passiva in quello che una volta era il 
“mare nostrum”? 
 
Una scelta di campo si impone. A fianco di Grecia, Francia, Cipro, Israele, Egitto, EAU 
oppure di Turchia, Qatar e Fratellanza Musulmana? È chiaro che nel primo caso i nostri 
interessi energetici in Libia sarebbero gravemente danneggiati. Ma siamo certi che nel 
secondo caso (indipendentemente dal fatto che il Sultano ne esca vincitore o perdente)   ci 
andrebbe meglio? 
 
Di fatto, gli interessi italiani in relazione alla ricostruzione libanese, ai rapporti tra Israele e i 
paesi arabi, alla contrapposizione greco-turca e alla realizzazione del gasdotto EastMed, 
risultano in contrapposizione con quelli della Turchia di Erdogan. D’altronde, per 
fronteggiare Haftar (e i suoi supporters russi, francesi, egiziani ed emiratini, che se ne 
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fregavano alla grande dell’embargo ONU) il povero al Sarraj aveva bisogno di ben altro 
che guardia costiera, ospedale da campo e pacche sulle spalle! Aveva bisogno di quegli 
assetti (dalle forze speciali, alle batterie antiaeree, ai droni, ai mercenari siriani, eccetera) 
che Turchia e Qatar gli hanno fornito (ovviamente violando l’irrealistico embargo ONU). 

Ormai è evidente che anche in Libia contiamo ben poco. Finché vi sarà una partizione di 
fatto del paese (e non sembrano esservi soluzioni diverse a breve) noi resteremo un 
“alleato” (inutile e sbeffeggiato) di GNA, Turchia, Qatar e Fratellanza Musulmana e un 
“nemico” (ben poco temibile ma pur sempre schierato sul fronte avverso) di chi si oppone 
ad un Mediterraneo neo-ottomano. 

Non abbiamo voluto “sporcarci le mani” in Libia e ora siamo nelle mani dei turchi (che se le 
sono sporcate) per salvaguardare gli interessi nazionali, dalle attività dell’ENI (incluso il 
gasdotto Greenstream e il terminal di Melitha) al contrasto ai migranti illegali. 

Non prendiamo posizione a fianco della Grecia nel difendere i comuni valori di civiltà ed i 
comuni interessi economici, per  ossequiare  la Turchia di un Erdogan che ci disprezza 
proprio in quanto deboli. 

Non prendiamo posizione in merito ad Israele per paura di scontentare i paesi islamici più 
integralisti, allontanandoci così da quell’Islam moderato che è il solo che  possa 
contrastare il sempre più sanguinario  fondamentalismo islamico. 

Per paura di sbagliare e di scegliere ci siamo condannati alla totale irrilevanza. 

Grazie Generale per il tempo dedicato a questa inte rvista. 

https://www.compagniadeisemplici.org/  (Home, Covid-19) 
https://www.compagniadeisemplici.org/novita   (Novità) 
 

 


