
 

 

 

TRIPOLI E LE PROFEZIE DI NOSTRADAMUS 

Ervedo Giordano, FIDAF 

 

Il nuovo anno 2020 ricade tra quelli bisestili, che hanno sempre interessato gli esperti delle 
congiunture astrali fin da tempi remoti. Tra i più noti, l’astrologo e farmacista francese Michel De 
Nostradamus ha raggiunto, fin dal1555, un notevole primato per aver previsto con grande 
precisione catastrofi naturali, eruzioni vulcaniche, travolgimenti politici, fino agli inizi di questo 
secolo. 

L’anno appena iniziato si caratterizza, secondo Nostradamus, per l’esplosione del terzo conflitto 
mondiale che avrà termine nel 2047, fatto non trascurabile ed inevitabile fonte di generale 
inquietudine. 

In verità, durante i primi giorni del 2020, migliaia di missili hanno attraversato i cieli del quadrante 
Mediorientale ed anche quelli di Tripoli hanno ricevuto la loro parte. 

Se non è guerra poco ci manca, poiché la scia quotidiana di lutti e di distruzioni sembra non aver 
mai fine e si dovrebbe riconoscere che l’oroscopo darebbe ragione all’astrologo francese, ancora 
una volta. 

L’evento che ha fatto mobilitare la diplomazia dei Paesi interessati e che nessuno si aspettava 
compreso Nostradamus, è stato offerto dall’ingresso delle forze armate della Turchia a Tripoli, 
dove la bandiera della Mezzaluna è tornata a sventolare dopo oltre cento anni. 

Il nostro Governo, da sempre schierato in difesa della soluzione diplomatica, a fianco delle Nazioni 
Unite, ha preso numerose iniziative per difendere gli interessi del Paese, ma le difficoltà non 
mancano e quindi merita approfondire i rapporti di forza tra le diverse componenti della Libia, che 
hanno come riferimento le grandi potenze, con la speranza di promuovere una iniziativa comune 
tra i membri dell’Unione europea.  

A questo scopo appare opportuno percorrere brevemente quanto è accaduto nel complesso 
tentativo di penetrazione dell’Italia in Libia, ricordando come la lontana provincia marginale 
dell’Impero Ottomano sia rimasta sotto la sua tutela nei quattro secoli precedenti. 

L’interesse del califfato per Tripoli risale, infatti, al 1530, quando la Spagna cedette Tripoli e Malta 
a Solimano il Magnifico e con il progressivo deterioramento dei rapporti con gli spagnoli, il 
“legislatore” (Quinan), donò il Corano ed una spada d’oro a Turgut Reis, ammiraglio della flotta, 
chiedendo il suo aiuto per la conquista di Tripoli, all’epoca, regione separata da Bengasi ed il 
Fezzan e Turgut Reis rimase governatore di Tripoli, fino alla sua morte nel 1565. 
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Con il passare dei secoli  e l’ espansione delle grandi potenze  nel Nord Africa, in Egitto, in Siria, 
dopo la realizzazione del canale di Suez ed il rapido cambiamento delle rotte commerciali nel 
Mediterraneo, l’Italia fu spinta  a trovare  un’area  sulla costa settentrionale dell’Africa che le 
consentisse di mantenere il controllo del canale di Sicilia, ma ormai  tra la massiccia presenza della 
Francia in Tunisia, Algeria e Marocco e dell’Inghilterra in Egitto ed in Sudan, l’unica opzione 
disponibile era rappresentata dalla Libia.  

Agli inizi del 900, furono condotte trattative separate per giungere ad un accordo con la Germania, 
la Francia, la Gran Bretagna e la Russia per pianificare la penetrazione politica italiana attraverso il 
Banco Di Roma e nel 1905 era stata predisposta l’apertura della prima succursale a Tripoli e delle 
Agenzie commerciali a Bengasi, Sirte e Misurata, al fine di sostenere le attività agricole ed 
industriali. 

Nello stesso anno, prese vigore la campagna contro l’intervento armato dell’Italia in Libia, 
sostenuta tra gli altri dal noto pacifista Benito Mussolini, rientrato da pochi mesi dalla Svizzera, 
dove aveva soggiornato per tre anni, dopo essere emigrato clandestinamente, per sottrarsi 
all’obbligo del servizio militare. 

L’opinione pubblica era divisa tra coloro che ritenevano più utile l’impegno per migliorare le 
condizioni di vita delle popolazioni meridionali e chi riteneva la conquista della Libia una possibilità 
di sviluppo per ridurre l’emigrazione oltre oceano. 

Il confronto tra  socialisti, liberali e repubblicani nelle aule parlamentari ebbe come conseguenza il 
rapido succedersi di 11 governi in dieci anni, che culminò con  il Congresso di Forlì, nell’ottobre del 
1911, in seguito alla proclamazione dello sciopero generale del 27 settembre, come risposta  
all’annuncio di Giolitti dell’intervento dell’Italia in Libia; il socialista Mussolini per antimilitarismo 
ed il repubblicano Pietro Nenni per la difesa della libertà dei popoli, vennero condannati e finirono 
nella stessa cella nel carcere di Bologna, fino alla metà del 1912.  

Le operazioni militari durarono dal 29 settembre 1911 al 18 ottobre 1912, ma la resistenza degli 
Ottomani appoggiati dalle tribù locali fu più forte del previsto, costringendo l’invio dall’Italia di 
poderosi rinforzi con una seconda Armata Speciale. 

La flotta turca non fu in grado di sostenere le operazioni sul territorio e le trattative per il 
ristabilimento della pace furono lunghe e complesse, poiché il trattato di Losanna non prevedeva 
la sovranità piena ed intera dell’Italia sulla Tripolitania e sulla Cirenaica, ma solo un protettorato 
civile e militare su un territorio che giuridicamente continuava a far parte dell’Impero Ottomano. 

La Libia rappresentava ormai la “quarta sponda”, anche se il territorio era poco conosciuto ed il 
Ministro dell’Agricoltura dell’epoca, Saverio Nitti, fu costretto ad inviare nella primavera del 1912 
due missioni per valutare le potenzialità agricole nei dintorni di Tripoli ed una terza missione fu 
inviata dalla Società italiana per lo Studio della Libia che si interessò al Gebel tripolino, ma le 
prospettive risultarono poco incoraggianti. 

Nel febbraio del 1914 fu costituito un Ufficio Agrario e nel mese successivo iniziò a funzionare 
l’Istituto Sperimentale Agrario a Sidi El Mesri nei pressi di Tripoli, che aveva la stazione di ricerca in 
Cirenaica a Sidi Mehari, diretta da Giuseppe Leone (padre di Giulio Leone, esperto di bonifiche e 
colonizzazione nelle regioni meridionali, oltreché Collega FIDAF). 
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La penetrazione italiana in Libia avvenne tra grandi difficoltà a causa della forte resistenza delle 
popolazioni locali, che trovavano supporto finanziario, armi e munizioni grazie alla capacità 
organizzativa di un Ufficiale turco, Enver Bey, che rifugiatosi in Cirenaica, manteneva il 
collegamento con la Sublime Porta e con le potenze straniere. 

La sua intuizione per mantenere viva la fedeltà dei libici agli Ottomani, fu quella di riconoscere che 
le tribù berbere sarebbero state progressivamente attratte per motivi religiosi dal movimento 
Senussita, che praticamente aveva assunto la guida politica su molte regioni del Maghreb.  

Nostradamus aveva puntualmente previsto il primo conflitto mondiale, ma le stelle non l’avevano 
aiutato per scoprire le conseguenze della guerra su Tripoli, poiché furono necessari cinque anni 
affinché le potenze dell’Intesa e la Repubblica della Turchia riconoscessero la piena sovranità 
italiana sulla Tripolitania, la Cirenaica ed il Dodecanneso, il 24 luglio del 1923. 

Durante il decennio che separa i due trattati, l’Italia aveva proseguito lentamente la valorizzazione 
delle regioni costiere, dotandole delle infrastrutture essenziali, tentando di coinvolgere le 
popolazioni locali nello sviluppo agricolo e zootecnico, ma aveva dovuto affrontare le continue 
rivolte delle tribù dell’interno e dei Senussiti che richiesero ritorsioni sanguinose. 

Gran parte della Libia era ancora ignota e fu quindi necessario colmare questa lacuna, 
organizzando spedizioni cartografiche e geologiche che si rilevarono di grande interesse per il 
futuro sviluppo della regione. Basterà ricordare le missioni compiute da Ardito Desio in Cirenaica e 
la Sirtica nel 1930, con l’attraversamento del Sahara libico ed il Fezzan, l’individuazione di una 
estesa falda idrica artesiana nella provincia di Misurata, di 18 aree potenziali per l’estrazione di 
idrocarburi e la creazione del Museo Libico di storia Naturale di cui fu a lungo Direttore a partire 
del 1936 a Tripoli. 

Il governatore dell’epoca, Italo Balbo si era fatto promotore di una politica di pacificazione che 
puntava sul rispetto e sul supporto alle tradizioni religiose delle tribù, sul graduale adattamento 
della gestione autonoma della giustizia, purchè non fosse palesemente in contrasto con i principi 
fondamentali di quella italiana e sulla realizzazione di grandi opere pubbliche a servizio della 
colonizzazione. Inoltre, Balbo aveva istituito la Scuola superiore di cultura islamica a Tripoli per gli 
studi sulla legge islamica e delle norme religiose, per la formazione dei maestri delle scuole 
elementari riservate ai libici.  

Purtroppo, l’azione di Balbo non era pienamente condivisa dal Capo del Governo, Benito 
Mussolini, che riteneva più efficace cercare di coinvolgere le tribù a fianco dell’Italia 
autoproclamandosi protettore dell’Islam. 

La diversità di vedute apparve evidente il 20 marzo 1937 quando sollevata “la spada dell’Islam” 
per garantire alle popolazioni mussulmane “pace, giustizia, benessere e rispetto delle leggi del 
Profeta”, Mussolini entrò in Tripoli alla testa di oltre 2000 cavalieri. 

 I risultati furono modesti, poiché la maggior parte delle tribù ignorava l’esistenza ed il significato 
della splendida spada, che lasciò indifferente anche l’opinione pubblica nazionale ed 
internazionale. 
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La seconda guerra mondiale, ormai alle porte, non poteva essere trascurata nelle profezie di 
Nostradamus, ma ancora una volta gli astri si rifiutarono di fare comprendere le conseguenze su 
Tripoli. 

Dopo quattro anni dalla fine delle ostilità, l’Assemblea generale dell’ONU, secondo quanto 
previsto dal trattato di pace con l’Italia, (Annesso XI, par.3,) pose all’ordine del giorno il 21 
novembre 1949, il problema della destinazione delle ex colonie italiane che prevedeva, tra l‘altro: 

- la costituzione entro il 1 gennaio 1952 dello stato indipendente della Libia, comprendente 
Cirenaica, Tripolitania e Fezzan, riuniti in un Assemblea nazionale. 

- la nomina di un Commissario dell’ONU per la Libia e di un Consiglio nominato dai governi dei 
seguenti Paesi: Egitto, Francia, Italia, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Stati Uniti e da un 
rappresentante delle tre regioni della Libia e delle relative minoranze. 

- la nomina da parte del Commissario dell’ONU, sentiti i suddetti Paesi, di personalità 
rappresentative dei partiti politici e delle organizzazioni presenti nel territorio. 

 - l’ammissione della Libia, quale stato indipendente nelle Nazioni Unite. 

La proposta del piano Bevin-Sforza per assicurare un periodo decennale di transizione che affidava 
all’Italia la Tripolitania, alla Francia il Fezzan, la Cirenaica al Regno Unito, non era stata approvata 
per il voto contrario dell’Unione Sovietica e dei paesi emergenti. 

Le conseguenze furono disastrose e portarono all’istituzione del regno di Libia sotto la guida della 
confraternita dei Senussiti, guidati da Idris I°, che rimase in carica fino al 31 agosto del 1969, 
quando fu deposto con, un colpo di stato militare, dal colonnello Muammar Gheddafi, venne 
proclamata la Repubblica araba di Libia ed il governo fu affidato a Mahmud Soliman el Maghrabi, 
estromesso nel 1970. 

Dopo sette anni, nel 1977, venne adottata una nuova costituzione la “Jamahiriya” in cui il Consiglio 
generale del popolo aveva le funzioni di governo e la Libia divenne con la Siria e l’Iran il 
catalizzatore per i progetti per l’unificazione dei paesi dell’area sahariana contro Israele. 

Le turbolenze aumentarono d’intensità e nel 2011 Gheddafi fu costretto ad affrontare la ribellione 
di Bengasi che portò all’assedio di Tripoli e nell’ottobre alla sua eliminazione.  

Tre anni dopo, il 29 giugno 2014 la costituzione dello Stato islamico provocò una seconda guerra 
civile in Libia, poiché il Califfato si era infiltrato a Tripoli ed aveva conquistato Sirte e Derna, 
mentre avanzava in Siria ed in Iraq. 

Le mire territoriali del Califfato per il 2020 erano piuttosto ampie e comprendevano l’occupazione 
di tutto il Nord Africa, il Medio oriente, parte dell’Europa, incluse Madrid e Roma, via Egitto ed 
Israele. 

L’azione destabilizzante dell’ISIS scatenò la reazione delle grandi potenze, Stati Uniti, Francia e 
Russia, che sia pure con difficoltà riuscirono ad eliminare il Califfato. 
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L’Italia fu ed è la meta per migliaia di persone costrette a fuggire in Europa, per cercare la 
possibilità di sopravvivere, ma l’ampiezza del fenomeno supera di gran lunga le possibilità di 
accoglienza legale od illegale nel nostro Paese, senza il coinvolgimento dell’Europa. 

E’ evidente che rimane prioritaria la necessità di smentire l’ultima profezia di Nostradamus e 
quindi non resta che proseguire la via del dialogo; l’offerta di fornire una forza militare di 
interposizione in Libia va proprio nella direzione di sostenere l’azione di pacificazione svolta 
dall’ONU. 

Sarebbe interessante esplorare l’opportunità di proteggere i nostri sodati in territori ad alto rischio 
conflittuale, sostituendo il nostro appoggio con un grande progetto sotto l’egida dell’ONU, 
destinato a creare una scuola di formazione dei maestri elementari a Tripoli ed a Bengasi, per 
insegnare alle giovani generazioni, che il più grande dono è la vita, indipendentemente dalla tribù 
di appartenenza. Dopo tutto i 47 anni indicati da Nostradamus per il raggiungimento della pace 
sarebbero sufficienti per nove generazioni e non è poco! 

Roma, 20 gennaio 2020. 
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