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CORRIERE DELLA SERA

di Lorenzo Cremonesi

UN GIIEDDAFI
E98 CANDIDATI,
I RISCHIIN LIBIA
I, orna un Gheddafi al
centro
dell'imbroglio
libico. Per molti
aspetti le controversie che
accompagnano la
candidatura di Saif al
Islam alle elezioni
presidenziali ben
rispecchiano le enormi
difficoltà sul percorso del
voto. Sulla carta, così come
chiesto dall'Onu, la Libia
andrà alle urne il 24
dicembre. La speranza del
rappresentante Onu, il neodimissionario Jan Kubis,
era si effettuassero nello
stesso giorno due scrutini:
uno per scegliere i 200
parlamentari e l'altro per
designare il presidente.
Tuttavia, dopo lunghe
schermaglie,si è optato per
il primo turno delle
presidenziali subito(con 98
candidati, di cui 5
predominanti,sarà
impossibile un vincente
subito con più della metà
dei suffragi)e dopo 52
giorni le parlamentari
assieme al ballottaggio
delle presidenziali. A oggi,
tuttavia, è guerra aperta tra
i candidati presidenti. Con
una mossa annunciata da
tempo, il 49enne Saif noto
come ilfiglio più politico di
Muammar Gheddafi, ha
presentato la sua
documentaziont
elettorale. Con lui stanno i
fedelissimi del Colonnello
linciato alle porte di Sirte
dieci annifa, assieme a
tanti disillusi dal caos in
cui è piombato il Paese e i
nostalgici di un nuovo
uomoforte. Ma subito la
Commissione elettorale
centrale di Tripoli,
controllata dalleforze
legate alfronte islamico,
l'ha bocciato, mentre le
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milizie di Misurata ne
chiedono l'arresto
immediato. Come se non
bastasse, una squadraccia
legata all'uomoforte della
Cirenaica, Khalifa Haftar,
ha impedito con laforza ai
rappresentanti di Saif di
fare ricorso. La cosa non è
strana: Haftar, la cui
candidatura è stata invece
accettata ma ora viene
rifiutata dalle milizie di
Misurata, vede nel
rampollo di Gheddafi un
concorrente che «pesca» nel
suo stesso elettorato.
Mosca,che una volta
sosteneva Haftar, oggi sta
con Saif e chiede il rinvio
del voto. Il premier uscente
Abdul Hamid Dbeibah
preme invece per essere
confermato.La via resta in
salita e il rinvio possibile.
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