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Introduzione

Nel  passaggio  tra  gli  anni  '60  e  gli  anni  '70  avvenne  un'importante  svolta  nelle  maggiori  

tendenze  delle  relazioni  internazionali,  tale  da  percepire  una  crisi  complessiva  dell'ordine  

mondiale, che era riuscito a ristabilirsi a fatica nel dopoguerra. La crescita economica globale,  

la stabilizzazione dei modelli politici di sviluppo delle istituzioni statuali, l'efficacia di nuove  

ideologie intellettuali: tutte certezze che lasciarono il posto a situazioni maggiormente instabili.  

Il  primato  della  leadership americana  fu  sconvolto  dalla  crisi  del  dollaro  nel  1971 1 ma 

soprattutto dalla  crisi  petrolifera del 1973 2.  Questi  eventi,  intrecciati  tra di  loro,  insieme al  

processo di decolonizzazione e con l'affermarsi di nuove nazioni alla ricerca di autonome vie di  

sviluppo, furono seguiti dalla nascita di altri protagonisti della vita internazionale. L'esistenza  

stessa  di  nuovi  attori  in  un'economia  mondiale  in  espansione  portò  alla  nascita  di  un  

atteggiamento di diffidenza e di sfida da parte delle superpotenze.

Attore emergente nella scena mondiale di quel periodo era la Libia, stato del Nord dell’Africa  

che si affacciava sul Mar Mediterraneo, il quale divenne ben presto protagonista nella storia  

italiana dell'ultimo secolo.

1 A causa della rottura dei trattati di Bretton Woods, iniziò la svalutazione del dollaro. In breve tempo il dollaro  
americano perse il 20% del proprio valore rispetto allo yen e il 15% rispetto al marco tedesco, trascinando con sé  
l'intero sistema monetario a livello internazionale e provocando profonde crepe all'interno del dominio mondiale  
americano.

2 In seguito all'inaspettata interruzione dell'approvvigionamento di petrolio proveniente dagli stati appartenenti  
all'Opec verso le nazioni importatrici, scoppiò la crisi energetica nell'ottobre 1973, giorno del Kippur.
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Il trattato di pace del 19473 segnava la fine del colonialismo italiano in Libia e di conseguenza  

sfumò il sogno di trasformarla nella cosiddetta “Quarta Sponda”.

Per  contestualizzare  e  comprendere  i  rapporti  italo-libici,  da  sempre  caratterizzati  da  

atteggiamenti dissonanti e contraddittori, ed il ruolo che il nostro paese ha avuto nel conflitto  

scoppiato nel febbraio 2011, sono stati analizzati nel loro background storico, ripercorrendo i  

momenti più determinanti delle relazioni tra questi due stati: dal periodo della Libia sotto il  

regime fascista alla cacciata degli italiani nel 1970, dalla rivoluzione del leader libico Gheddafi  

del 1969 alla riapertura del contenzioso, passando per la crisi  diplomatica del 1986 fino al  

riavvicinamento e alla cooperazione nel terzo millennio, con la firma del Trattato di amicizia,  

Partnership  e  Cooperazione  e  del  Trattato  di  Bengasi  nell'agosto del  2008,  nonché del  più  

recente periodo con il conflitto armato dei primi mesi del 2011 fino alla cattura e la morte del  

colonnello nell'ottobre dello stesso anno.

La  Libia  fu  condizionata  da  importanti  fattori  che  incidono  tuttora  profondamente  

sull'economia, sulla società e sui rapporti internazionali di questa nazione. Il petrolio fu una  

delle cause che alterarono gli equilibri  sociali e sconvolsero il sistema economico. Una delle  

regioni più povere al mondo, organizzata su base tribale e con un'economia agro-pastorale di  

sussistenza, si ritrovò improvvisamente a gestire un'immensa fortuna, con tutte le conseguenze  

positive e negative che ne derivavano, dall'arrivo di multinazionali  interessate  ai  giacimenti  

libici dell'oro nero all'impetuoso processo di urbanizzazione ed immigrazione.

Elemento centrale  all'interno dei  rapporti  italo-libici  fu ovviamente la  figura  del  colonnello  

Gheddafi. Il suo colpo di stato nel 1969 cambiò profondamente la storia, non solo della Libia,  

3 Si tratta del “Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947”
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ma anche delle relazioni internazionali: una rivoluzione nata su basi comuniste, intenzionata a  

nazionalizzare  le  enormi  risorse  petrolifere  e  ad  impedirne  l'appropriazione  da  parte  delle  

potenze occidentali,  che col  tempo assunse i  connotati  di  una dittatura,  nonostante il  nome  

ufficiale fosse “Giamahiriya”, letteralmente “Stato delle masse”.

Gheddafi,  da  sempre  personaggio  indiscusso  della  realtà  politica  globale  contemporanea,  

oppositore  degli  interessi  occidentali,  in  alcune  situazioni  sostenitore  del  terrorismo  

internazionale, iniziò negli anni novanta ad affacciarsi verso quella parte del mondo che aveva  

sempre disprezzato, sospendendo per esempio l'embargo che aveva isolato la Libia per 7 lunghi  

anni.

La Libia è diventata, in questi ultimi anni, partner commerciale ed economico dell'Italia, primo  

importatore di petrolio libico e terzo di gas. I rapporti tra i due paesi sono stati contrassegnati da  

lunghi e altalenanti periodi di conflittualità ed accordi e l'Italia non si è smentita nemmeno in  

questo ultimo caso: sono emerse difficoltà sia nella comprensione degli avvenimenti che nella  

formulazione degli obiettivi. L'Italia ha mostrato una forte fragilità interna: la paura di trovarsi  

dal lato dei perdenti ha provocato un atteggiamento oscillante, indeciso e incoerente.

Il fine della mia tesi nasce dal desiderio di fornire un valido contributo nella comprensione delle  

dinamiche storiche,  politiche ed economiche che hanno portato allo scoppio della guerra di  

Libia, avvenuto nell’anno 2011, in occasione della ricorrenza del centenario dalla prima guerra  

che  l’Italia  mosse  contro  la  Libia  nell’ottobre  2011,  concentrando il  campo  d’azione  della  

presente trattazione sulle relazioni tra la Libia e il nostro paese nell’ultimo secolo. 

Data l'attualità di tale conflitto e considerate le nuove modalità di fare informazione negli ultimi  

anni, per sviluppare l’analisi proposta  non è stato facile scremare le notizie attendibili da quelle  
7



inaffidabili  ed  erronee.  Di  conseguenza  la  mia  tesi  si  basa  sullo  studio  approfondito  e  

sull'interpretazione razionale di documenti ufficiali e notizie riconosciute valide e veritiere da  

organi istituzionali mondiali. Poiché l’intento è appunto quello di donare una valutazione chiara  

e distaccata dello scenario italo-libico dal 1911 al 2011, la bibliografia generale relativa alla  

storia recente delle relazioni bilaterali italo-libiche è stata integrata da  tutta la documentazione  

resa pubblica dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dalla NATO, dall’Unione Europea e in  

particolar modo dal Ministero degli Esteri Italiano. Gran parte della documentazione relativa  

alla ricerca è stata reperita presso le biblioteche dell’Ateneo Ca’ Foscari e attraverso la banca  

data messa a disposizione dagli Istituti di Relazioni Internazionali più importanti e affidabili,  

con  il  prezioso  supporto  di  testi  di  autori  specializzati  nello  studio  della  Libia,  come  il  

giornalista Angelo Del Boca e lo studioso Dirk Vanderwalle.

Procedendo man mano con la stesura della tesi, si è ritenuto opportuno cercare di essere il più  

concisa possibile, a causa della complessità dell’argomento scelto: il rapporto di “amore-odio”  

tra questi due paesi, così vicini dal punto di vista geografico, racchiude in sé degli aspetti e  

delle realtà sorprendenti nella loro unicità e nella loro inconcludenza. 
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Capitolo primo

LA LIBIA ITALIANA4

I

Inizio del periodo coloniale

L'imperialismo  coloniale  si  sviluppò  in  Italia  a  partire  dal  1880,  un  ventennio  dopo  

l'unificazione nazionale. Il ritardo nella corsa alla spartizione delle colonie, rispetto alle altre  

principali potenze, fu dovuto proprio a questa tardiva unità. I primi interessi coloniali, sia pure  

in  uno  stato  ancora  embrionale,  risalivano  al  periodo  cavouriano  e  furono  concentrati  

nell'individuazione  di  zone  d'influenza  nella  sponda  africana  del  Mare  Mediterraneo.  

Nonostante le due gravi sconfitte del 25 gennaio 1987 a Dogali e il 1 marzo 1896 ad Adua,  

durante  il  governo  di  Depretis  e  Crispi,  l'Italia  conobbe  una  fase  di  ripresa  nella  politica  

espansionistica verso il  Mare Nostrum e, poiché ritenuta una tra le zone più ricche di risorse  

naturali e di conseguenza maggiormente sfruttabili, la Libia si collocò sin da subito al centro  

delle aspirazioni italiane.

L'avventura  coloniale  italiana  in  Libia  è  stata  sempre  poco discussa  e  poco studiata;  a  tal  

proposito,  in  un'intervista,  lo  scrittore  Angelo  Del  Boca,  appoggiato  dagli  storici  Nicola  

4  Per la trattazione di questo capitolo cfr A. Del Boca,  Gli italiani in Libia. Dal Fascismo a Gheddafi , Laterza, 
Roma – Bari, 1988; A. Del Boca, Gli Italiani in Libia – Tripoli bel suol d’amore 1860-1922 , Editori Laterza, Roma 
– Bari, 1986; D. Vanderwalle, Storia della Libia contemporanea , Salerno Editrice, Roma, 2007.
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Labanca e  Giulietta  Stefani,  evidenziò giustamente  la  necessità  di  una riflessione e  di  uno  

studio più approfondito di questo periodo coloniale.

Riflettendo sulla guerra scoppiata in Libia all'inizio del 2011, le cause che hanno portato a  

questo  inevitabile  sviluppo possono essere  fatte  risalire  a  questa  cruciale  fase  storica  ed  è  

dunque nostro dovere tentare di far luce su una pagina della storia troppo spesso dimenticata e  

troppo spesso oscurata.  L'Istituto Luce,  istituzione nata  in  qualità  di  Ente  morale  di  diritto  

pubblico,  ad  opera  di  Mussolini  nel  1924,  mostrò  solamente  gli  aspetti  più  piacevoli  e  

rassicuranti di ciò che avveniva nelle colonie libiche: soldati che aiutavano donne e bambini,  

che costruivano ampie strade, infrastrutture ed abbellimenti urbani. Le immagini dei cadaveri,  

delle  donne  stuprate,  dei  volti  trasfigurati  dai  bombardamenti  all'iprite  e  dei  campi  di  

concentramento non furono di certo mostrate ed ora, a distanza di un secolo, sarà dura riportarli  

alla luce ed illuminare le coscienze degli italiani a riguardo dei crimini e delle infamie che il  

nostro paese ha commesso nei  confronti  della  Libia.  Quest'ultima,  nel  1911,  fu  definita  da  

Gaetano Salvemini5, storico, saggista e giornalista anticolonialista romano,  «uno scatolone di 

sabbia»: egli infatti condivideva l'opinione di molti scrittori franco-inglesi in merito al fatto che  

il  territorio  libico  fosse  privo  di  valore  e  che  un'impresa  coloniale  non  fosse  conveniente,  

soprattutto per il fatto che la Libia era sotto lo stretto controllo dell'Impero Ottomano. I politici  

italiani del tempo erano convinti del contrario e, già a partire dagli anni Settanta dell'Ottocento,  

iniziarono un'efficace campagna di propaganda coloniale ed imperialista preparando l'opinione  

pubblica nazionale ed internazionale alla conquista dell'unica preda accessibile nel bacino del  

Mediterraneo:  l'antica  Lybia dei  romani,  la  quale si  rivelò posteriormente tutt'altro che uno  

5 Gaetano Salvemini (Molfetta, 8 settembre 1873 – Sorrento 6 settembre 1957) é stato uno dei massimi esponenti  
della vita politica e culturale dell'Italia fra i due secoli
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scatolone  di  sabbia.  La  campagna  di  propaganda  nazionale  divenne  incalzante,  soprattutto  

grazie alla spinta di Enrico Corradini,  direttore de L'Idea Nazionale,  settimanale fortemente  

interventista,  insieme ad Alfredo Rocco e Luigi  Federzoni.  Corradini in  quello  stesso anno  

scriveva:

«L'Italia deve diventare imperialista (…). La soluzione del problema dell'emigrazione va vista  

nella  conquista  della  Tripolitania;  l'occupazione  della  Tripolitania  sarà  il  principio  di  un  

rinnovamento spirituale dell'Italia, vantaggioso per la borghesia e ancor più per il proletariato. 6»

L'Italia,  proprio  come  nel  periodo  cavouriano 7,  avvertiva  l'esigenza  di  prender  parte  allo 

scacchiere internazionale in una fase in cui la corsa alla spartizione delle colonie diventava  

decisamente affannosa e dunque cercava di puntare sull'appoggio dei gruppi nazionalisti e dei  

maggiori esponenti delle cordate industriali e finanziari 8.

Il nostro paese era in preda all'esaltazione e al fanatismo coloniale quando l'Italia, dopo essersi  

assicurata  la  neutralità  di  Inghilterra  e  Francia  e  l'alleanza  diplomatica  dell'Impero Austro-

ungarico e della Germania9, nell'estate-autunno del 1911 dopo 50 anni esatti dall'unificazione,  

decise di attuare l'invasione dei possedimenti ottomani del Nord Africa, giustificando l'impresa  

con la motivazione di una presunta ostilità ottomana nei confronti delle attività economiche  

italiane in Libia. Come possiamo ben notare, ancor prima che l'avventura coloniale iniziasse, la  

6 E. Corradini, L'ora di Tripoli, Treves, Milano, 1911, cit. in J. L. Miège, cit. p. 89

7 I primi interessi coloniali risalivano al periodo di Cavour e interessavano la Tunisia, considerata l'appendice  
italiana al di là del Mare Nostrum.

8      Tra questi c'era il Banco di Roma, che aveva forti interessi economici nel Nord Africa.

9 L'Italia temeva un'azione in Libia della Germania, la quale aveva provocato la “seconda crisi marocchina”,  
seguita da una dimostrazione militare al largo di Agadir.
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guerra che si andava a combattere era accompagnata parallelamente da una guerra mediatica,  

che celava i veri motivi per cui si combatteva e rendeva pertanto difficile ricostruire la realtà dei  

fatti, proprio come accadrà un secolo più tardi.

Il  24  settembre  1911,  Giolitti,  tradendo  la  sua  logica  di  politica  estera,  in  seguito  ad  un  

colloquio con il  re,  ottenne  da quest'ultimo il  consenso  di  inviare un  ultimatum,  diretto  al 

sultano ottomano, consistente di clausole volutamente inaccettabili; lo stesso Giolitti ebbe modo  

di affermare che questo documento «fu compilato in modo di non aprire la strada a qualunque 

evasione e non dare appigli ad una lunga discussione che dovevamo ad ogni costo evitare 10». La 

conclusione del testo così recitava:

«Le informazioni che il Governo reale riceve dai suoi agenti consolari in Tripolitania ed in  

Cirenaica,  rappresentano  la  situazione  colà  come  estremamente  pericolosa  a  causa  

dell'agitazione che vi regna contro gli  italiani,  e che è provocata nel modo più evidente da  

ufficiali e da altri organi dell'autorità. (…) Il Governo Italiano vedendosi in tal modo ormai  

forzato  a  pensare  alla  tutela  della  sua  dignità  e  dei  suoi  interessi,  ha  deciso  di  procedere  

all'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. Questa soluzione è la sola che l'Italia possa  

adottare11».

In seguito all'invio dell'ultimatum, il 26 settembre 1911, concluso il tempo per l'accettazione  

offerto all'Impero Ottomano, la flotta del nostro paese, composta da 1732 marinai, bombardò  

l'obiettivo primario,  la città di  Tripoli,  la città meglio fortificata e  meglio protetta,  sebbene  

10 G. Giolitti, Memorie della mia vita, Treves, Milano, 1922, p. 229

11 C. Causa, La guerra italo-turca e la conquista della Tripolitania e della Cirenaica, dallo sbarco di Tripoli alla  
pace di Losanna, Salani, Firenze, 1912, p. 24.
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questo  avrebbe  comportato  lo  scontro  armato  con  l'Impero  Ottomano,  il  “grande  malato”  

d'Europa.

«Tripoli, bel suol d'amore / ti giunga dolce questa mia canzon! / Sventoli il tricolore / sulle tue  

torri al rombo del cannon! / Tripoli, terra incantata, / Sarai italiana al rombo del cannon! 12»: fu 

sull'aria  di  questa  canzone patriottico-colonialista,  scritta da Arona e  Cervetto,  che le  forze  

italiane si entusiasmarono e partirono per il fronte libico. Insieme a Tripoli, vennero occupate  

anche le città  di  Bengasi,  Derna,  Homs e Tobruk,  «in cui  gli  italiani  vennero affrontati  da 

piccole  ma  agguerrite  guarnigioni  ottomane 13»,  appoggiate  successivamente  anche  dalla  

popolazione locale, la quale, benché non fosse favorevole al proprio sultano, lo considerava  

comunque  “il  principe  dei  credenti”.  Nel  corso  della  guerra,  l'Impero  Ottomano  era  

notevolmente inferiore e svantaggiato, potendo rifornire il suo arsenale solamente attraverso il  

Mar Mediterraneo e oltretutto la flotta turca non poteva competere con quella italiana 14.

Il  ministro Giolitti  era appoggiato dalle potenze dell'Intesa, dalla Chiesa di Papa Pio X ma  

soprattutto dalla borghesia industriale, la quale era perlopiù interessata alla produzione militare.

Grazie alla spinta delle pressioni internazionali, il 18 ottobre 1912 venne firmato il Trattato di  

pace di Ouchy (borgo nei pressi di Losanna), comunemente chiamato Trattato di Losanna, tra 

l'Impero  Ottomano  e  l'Italia,  la  quale  prese  il  controllo  delle  regioni  di  Tripolitania  e  

Cirenaica15,  nonostante  l'esercito  italiano  dominasse  concretamente  solo  la  Tripolitania.  Il  

12 Gea della Garisenda, stella dell'operetta, cantò questa canzone al Teatro Balbo di Torino nel 1911, vestita  
solamente con un drappo tricolore.

13 Dirk Wanderwalle, Storia della Libia contemporanea , Salerno Editrice, Roma, 2007, p. 36

14 La flotta italiana che combatteva contro quella turca era la Regia Marina Italiana.

15 I turchi mantenevano comunque la sovranità religiosa sulle popolazioni musulmane di quei territori.
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suddetto  trattato,  portato  a  termine  grazie  a  Giuseppe  Volpi,  imprenditore  e  finanziere  

veneziano, era alquanto ambiguo: l'Italia aveva il controllo del territorio ma il sultano rimaneva  

ancora il punto di riferimento politico e la guida spirituale per la popolazione locale. Questo  

elemento sarà significante per le vicende successive tra i due paesi, soprattutto perché l'Italia ne  

aveva sottovalutato il valore.

Tutto ruotava intorno agli interessi economici e commerciali e a un forte orgoglio nazionale,  

alimentato  dalla  mancata  annessione  dell'Etiopia  nel  1896  e  dalla  ricerca  di  una  sicurezza  

strategica nel Mediterraneo.

Contemporaneamente in Cirenaica l'invasione italiana trovò una resistenza più tenace rispetto a  

quella  vista  in  Cirenaica:  la  resistenza  senussita  capeggiata  da  Sayyid  Ahmad  ash-Sharif.  

Quest'ultimo aveva rappresentato i berberi all'Assemblea dei Giovani Turchi nel 1908, tentando  

inutilmente di renderli partecipi nella lotta per l'indipendenza. Grazie alla sua caparbietà e alle  

sue doti oratorie, Syyd Ashmad ash-Sharif riuscì a trasformare la Senussia in un movimento che  

riuscì  finalmente  a  mettere  in  crisi  l'esercito  italiano.  L'Italia  sfruttò  la  nascita  di  questo  

movimento, a suo favore, facendo credere alla nazione che la guerra fosse indispensabile dal  

momento  che  metteva  in  contrapposizione  i  tentativi  italiani  di  colonizzazione,  i  quali  

avrebbero creato nuove opportunità commerciali e uno sbocco di commercio, contro una massa  

di fanatici  religiosi che rivendicavano ideali  di guerra santa (la  jihad) e  «costantemente sul 

piede di guerra16».  Allora come oggi, l'Italia si mascherò da “missionario di pace” e rivestì il  

ruolo apparente  di  «portatore  di  civiltà  e  di  benessere» in  favore di  un popolo rivoltoso e 

16 Dirk Wanderwalle, Storia della Libia Contemporanea , Salerno Editrice, Roma, 2007, p. 38

14



seguace del terrorismo, camuffando i veri motivi che la spingevano a colonizzare il territorio  

libico.

Nel 1913, mentre gli italiani attaccavano la Cirenaica da un lato e il Movimento della Senussia  

incitava le tribù locali alla guerriglia dall'altro, nella regione del Fezzan la Francia sfruttò il  

vuoto di potere, che si era creato in seguito al ritiro delle truppe turche, occupando il territorio e  

diventando naturalmente  elemento di  disturbo per  gli  italiani.  Questo periodo di  incertezza  

italiana fu terreno fertile per la maturazione dell'attività politica in Tripolitania e in Cirenaica.

All'inizio del  febbraio del  1914 la  situazione era drammatica:  le  truppe italiane erano state  

messe  a  dura  prova.  Il  generale  Giulio  Cesare  Tassoni,  il  nuovo  governatore  della  Libia,  

consapevole  della  gravità  della  situazione,  attraverso  una  circolare  del  14  febbraio  1914,  

accettata  sia  dal  Presidente del  Consiglio  Salandra e  dal  ministro  delle  colonie Ferdinando  

Martini, ma ritenuta controproducente e precipitosa dal capo di Stato Maggiore dell'esercito,  

Luigi Cadorna, ordinò a tutti i suoi comandanti di difendere, anche con la loro stessa vita, le  

proprie  posizioni.  Nonostante  il  parere  negativo  del  generale  Cadorna,  il  27  gennaio  1915  

furono rinforzate le difese di Tripoli e di Misurata.

Nel febbraio 1915 il  capo senusso Ahmed esh-Sherif,  grazie ad un accordo stipulato con il  

ministro  della  Guerra  turca,  Enver  Pascià,  spostò  gran  parte  delle  sue  truppe  ad  Amseat,  

territorio egiziano controllato dalle truppe inglesi,  con lo scopo di mettere confusione tra le  

retrovie di quest'ultime.

Nel  frattempo,  il  14 aprile  1915,  il  governatore Tassoni  decise  di  allentare la  morsa araba  

intorno alle città assediate e mettere a soqquadro le formazioni beduine, le mehalle, attraverso 

una controffensiva nel golfo della Sirte, la Sirtica, e nella Ghibla. La prima operazione iniziò al  

comando del colonnello Ganinazzi: 2.000 soldati equipaggiati di 4 cannoni da montagna da 70  
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millimetri e 6 mitragliatrici Maxim-Vickers. Dopo soli due giorni dall'inizio dell'operazione, le  

truppe italiane vennero gravemente assalite da circa 2.000 mujahedin, comandati da Ahmed es-

Sunni.

Il colonnello Ganinazzi venne sostituito dal comandante maggiore Sartirana, protagonista della  

disfatta di Uadi Marsit:  in quell'occasione i  beduini presero possesso di 400 fucili  Carcano  

modello 91 e di quasi tutte le munizioni ed i viveri appartenenti alle forze italiane.

La disfatta non servì a far riflettere il governatore Tassoni: egli ordinò al colonnello Miani, che  

succedette il maggiore Sartirana, di preparare una nuova operazione a Sirtica. Come si poteva  

presumere, l'impresa fu disastrosa e il 5 aprile 1915 il colonnello Miani abbandonò Misurata per  

trasferirsi Bir el Ezzar dove lo attendevano le bande Tarhuna e Orfella comandate dal maggiore  

Rosso.  Il  23  aprile  1915  Miani  si  trovava  senz'acqua  e  i  pozzi  di  quella  zona  non  erano  

accessibili. Egli comunicò dunque di essere costretto a dirigersi verso Sirte, obbligando con la  

forza oltre 200 soldati  della banda di Tarhuna, che si rifiutavano di continuare la marcia, a  

proseguire nell'entroterra.

Il 29 aprile a Gasr Bu Hadi, le forze italo-libiche, furono di nuovo attaccate dai beduini e dopo  

un'ora di feroci combattimenti, in cui caddero il tenente Biroli, il maggiore Maussier e il tenente  

Della  Bona,  Miani  arretrò  verso  Sirte  dove  i  combattimenti  ebbero  termine  con  la  totale  

sconfitta delle truppe italiane: su 84 ufficiali, 19 erano morti e i rimanenti feriti; su 900 soldati  

italiani, 237 erano i morti e 27 i feriti; 242 ascari eritrei e libici regolari morti su 2.089, senza  

contare il bottino di armi e munizioni. Di fronte ad un numero così elevato di cadaveri e di  

feriti, era nostro dovere riflettere su questa guerra e cercare di porre fine a una così devastante  

disumanità.
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Alla fine di aprile del 1915 la rivolta araba si diffuse su quasi la totalità del territorio della  

Tripolitania, ancora sotto il controllo italiano: il  governatore Tassoni, deciso a vincere, fece  

richiesta  di  altri  rinforzi  a  Roma,  che aveva già  inviato ben 18  battaglioni  di  rincalzo.  Al  

generale Tassoni non bastava questo arsenale ma Cadorna era irremovibile:  nel luglio 1915  

Tassoni  fu  rimpiazzato  dal  generale  Ameglio.  Vennero  rimpatriati  6.500  soldati  e  12  mila  

tonnellate di rifornimenti.

In conclusione nel settembre 1915 solamente le città di Tripoli  e Homs erano rimaste sotto  

controllo italiano, proprio come nell'ottobre 1911 ed Ameglio, per paura di nuovi attacchi da  

parte del nemico,  fece estendere tratti  di  reticolato ad alta tensione,  fece scavare numerose  

trincee e bunker, costruì postazioni per rifornimenti di guerra, per difendere le due città rimaste.

Nell'autunno del 1916, la resistenza araba, che stava in quel momento passando una fase di  

stallo, subì un notevole impulso da parte del giovane Nuri Pascià, fratello del Ministro della  

Guerra Turco e generale di divisione, e del religioso berbero Suleiman el-Baruni. Quest'ultimo,  

dopo aver ricevuto la nomina di governatore della Tripolitania da parte di Maometto V, divenne  

il wali17 del sultano e fu incaricato di coinvolgere anche gli stati della Tunisia e dell'Algeria  

nella rivolta. Nel mese di ottobre del 1916, il senatore Suleiman el-Baruni sbarcò a Misurata da  

un sommergibile turco, con l'obiettivo di allentare le rivalità che indebolivano il fronte libico,  

sotto la supervisione di Mohamed Fekini. Durante un incontro tenutosi nell'oasi di el-Gedida, si  

decise che le forze di mugiahidin18 avrebbero attaccato la città di Zuara da sud.

17 Con il termine wali, si indica nel lessico arabo, il governatore di una provincia soggetta al potere islamico.

18 Mugiahidin si traduce letteralmente dall'arabo con il termine “combattente”. Negli ultimi decenni questo  
termine é diventato popolare sui mass media, per indicare guerrieri armati che si ispirano alla cultura islamica.
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All'alba  del  16  gennaio  1917  iniziarono  i  combattimenti  tra  il  fronte  italiano,  guidato  dal  

generale Latini, e i circa cinquemila ribelli, capeggiati dai capi arabi più esperti della rivolta 19.

Nonostante vinsero questa prima fase di scontri, i mugiahidin furono costretti a lasciare la città  

di Zuara, a causa dei numerosi attacchi aerei e navali italiani, senza però arrendersi. Infatti,  

l’assedio delle città ancora in mano alle truppe italiane, continuavano da parte dei mugiahidin  

con eclatante successo.

Verso la  fine del  1917 ci  fu  un cambiamento al  comando turco:  Nuri  Pascià  lasciò  il  suo  

incarico e al suo posto venne nominato, dalla Sublime Porta, il generale Ishaq Pascià, il quale  

venne a sua volta sostituito pochi mesi dopo dall’emiro Othman Fuad 20.

La Prima Guerra Mondiale aveva appena visto il  termine quando, il  15 novembre 1918 un  

convegno di capi tribù proclamò la  Giamhuriyya et-Trabulsiyya  (Repubblica di Tripolitania), 

“detentrice della sua indipendenza, ottenuta con la lotta dei suoi figli durante gli ultimi sette  

anni21”. 

Gaspare Colosimo, il ministro delle Colonie italiano, ordinò al nuovo governatore di Tripoli,  

Vincenzo Garioni, di mantenere il principio della sovranità italiana sulla Libia, ma i ribelli non  

erano  in  alcun  modo  intenzionati  a  deporre  le  armi.  Fu  così  che  vennero  inviati  ulteriori  

rinforzi22 in Tripolitania, senza tuttavia sbaragliare la tenace resistenza libica. Il militare italiano  

19 Si fa riferimento a Suleiman el-Baruni, Fekini, Mahdi es-Sunnie e Chalifa Ben Ascar.

20 Othman Fuad aveva designato come suo fedele collaboratore ed aiutante l’egiziano Abd er-Rhman Azzam al-
Masri, futuro segretario della Lega Araba.

21 Del Boca Angelo, Ad un passo dalla forca: atrocità e infamie dell’occupazione italiana della Libia nelle  
momeorie del patriota Mohamed Fekini , Baldini Castoldi Dalai, 2007, p.105 cit.

22 Venne inviato un contingente di circa 80.000 uomini.
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decise allora di intraprendere contatti con gli insorti; i negoziati si conclusero nel giugno del  

1919 con la concessione ai ribelli del cosiddetto Statuto Libico 23.

I decreti del 1° giugno e del 31 ottobre 1919, testi fondamentali in riferimento alla cittadinanza  

coloniale per la Tripolitania e la Cirenaica, abrogarono la condizione di sudditanza. Per quanto  

riguarda gli abitanti delle due regioni  in base a tali statuti gli abitanti vennero parificati nei  

doveri  e  nei  diritti  ai  cittadini  italiani  (Art.  3),  ma  venne  sancito  il  principio  della  non  

obbligatorietà del servizio militare per i libici 24 (Art. 8), l’istituzione di un Parlamento a livello  

locale, la garanzia della libertà individuale, l’inviolabilità del domicilio e della proprietà, e la  

parità della lingua araba rispetto alla nostra lingua, anche negli atti ufficiali. Nonostante fosse  

stato concesso questo statuto alle due colonie, a Tripoli, non venne mai eletto un Parlamento  

mentre  in  Cirenaica  durò  poco tempo.  Non si  trattò  di  uno statuto realmente  democratico,  

poiché i diritti erano molto limitati

Dopo tre giorni di festeggiamenti per i presunti diritti concessi ai libici e per il rispetto dei libici  

nei confronti del governatore della Tripolitania e della Cirenaica, il 16 agosto 1919 egli lasciò  

per sempre la Libia e il suo posto venne preso da un altro giovane esperto di guerre coloniali,  

Rodolfo Graziani.

Nel 1921 venne istituito il Governatorato della Tripolitania e nominato in qualità di governatore  

Giuseppe  Volpe,  che  divenne  più  avanti  il  Ministro  delle  Finanze.  Egli  riprese  l’avanzata  

militare ed occupò nei primi mesi del 1922 il porto di Misurata Marina. 

23 Uno statuto simile venne sancito nel 1920 da parte di Ahmed El Senussi, il quale riconobbe la sovranità italiana  
sull’interno della colonia, in cambio del riconoscimento del suo titolo di emiro e in cambio di una vasta autonomia.

24 Si fa riferimento al Reggio Decreto (RD) 1° giugno 1919 n.931, che approva le norme fondamentali per  
l’assetto della Tripolitania  e Reggio Decreto (RD) 31 ottobre 1919 n.2401, che approva le norme fondamentali per  
l’assetto della Cirenaica , reperibili nel sito dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali.
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Nei mesi  successivi,  tra  il  mese di  aprile  e  di maggio del  1922,  l’industriale  Volpe,  grazie  

all’aiuto e al sostegno di Graziani, respinse le forze arabe, mentre in Italia si svolgeva la famosa  

marcia su Roma.

II

Il periodo fascista

Con l'avvento del fascismo, dal punto di vista politico, vennero aboliti i parlamenti e gli statuti,  

mentre dal punto di vista sociale, con il Governatorato De Bono del 1927, si legiferò un decreto  

che modificava il concetto di cittadinanza italiana libica e si affrontò la questione dei sudditi  

colonizzati. 

La legge del 26 giugno 1927 (n. 1013) modificava alcuni provvedimenti della legge del 1919: si  

abolirono i parlamenti locali e il  sistema elettorale. L’articolo 4 degli statuti precedenti, che  

affermavano l’uguaglianza dei cittadini italiani di Tripolitania e di Cirenaica, venne alterato e si  

enunciò l’uguaglianza dei cittadini coloniali tra di loro (Art. 35), isolando il nativo all’interno  

del proprio statuto.

Nell'anno in cui Mussolini arrivò al potere in Italia, le sue idee riguardo la politica coloniale  

non erano veramente limpide, anzi,  erano perlopiù contraddittorie e pressappochiste:  l'unico  
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elemento  chiaro  stava  nel  fatto  che,  ai  suoi  occhi,  il  Mare  Mediterraneo fosse  una  pedina  

fondamentale nello scacchiere internazionale e che il territorio dovesse essere costantemente  

vigilato con lo scopo di riuscire a «riconquistare la Libia e dare conveniente assetto alle vecchie  

nostre  colonie  dell'Africa  Orientale25».  Mussolini  non  aveva  ancora  elaborato  la  sua  teoria  

coloniale  e  non  aveva  nemmeno  pensato  ad  uno  schema  da  seguire  per  la  conquista  del  

territorio nordafricano. Tuttavia il dittatore era convinto che  «in Libia, come in Somalia26, non 

si scenderà più a compromessi, non ci si umilierà più con tortuosi accomodamenti 27».

Braccio destro di Mussolini in quel particolare periodo era il nazionalista e nuovo ministro delle  

Colonie,  Federzoni,  «l'uomo  più  adatto  per  applicare  senza  indugi  o  tentennamenti  questa  

politica28».  Nel  1916  egli  presentò  alla  Camera  un  piano  di  rivendicazioni  coloniali,  

alimentando così la passione in Mussolini: «non più patteggiamenti capziosi coi ribelli al giusto  

dominio della  bandiera italiana;  non più pavide esitazioni  nell'applicare  i  criteri  semplici  e  

chiari di una politica coerente ai nostri diritti ed ai nostri interessi (...) 29». La svolta politica 

investì non solo l'attività di propaganda coloniale, ma anche l'attività militare, un nuovo stile e  

nuovi metodi. I soldati utilizzavano colonne leggere motorizzate, collegate via radio e sostenute  

25 A. Del Boca, Gli Italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi , Laterza, Roma – Bari, 1988, p. 6

26 Il Regno d'Italia iniziò ad entrare nel territorio della Somalia negli anni Ottanta nel 1800, fino a farla diventare  
una vera e propria colonia nel 1905. La politica colonialista in area somala causò solamente il rafforzamento  
economico e politico dei gruppi pastorali somali, contrari al fatto di creare uno Stato, a differenza dei ceti  
urbani e dei contadini più stabili. Fu un vero e proprio fallimento da parte dell'Italia.

27 Angelo del Boca, Gli italiani in Libia, dal fascismo a Gheddafi , Edizioni Laterza, Bari, 1988, p. 7

28 Angelo del Boca, Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi,  Editori Laterza, Bari, 1988, pag. 7

29 Luigi Federzoni, Venti mesi di azione coloniale , Mondadori, Milano, 1926, p.55
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dall'aviazione, e non più intere divisioni appesantite da bagagli pesanti. Le operazioni militari  

avvenivano spesso a sorpresa e avevano lo scopo di annientare il nemico con attacchi non più  

frontali, ma con astute tecniche di logoramento.

Tra i primi che criticarono il regime e le prospettive coloniali, fu Giovanni Amendola 30, politico 

e ultimo ministro delle colonie: egli era fautore di una campagna politica liberal-democratica  

antifascista e contraria al governo di Mussolini: fu per questa ragione che venne screditato e  

perseguitato31.

Dopo  i  primi  successi  in  campo  coloniale 32,  «sfogliando  la  stampa  dell'epoca  si  aveva  la 

sensazione  che  i  meriti  coloniali  del  primo fascismo » fossero  «enormi,  travolgenti,  tali  da 

offuscare  tutta  l'azione  colonialista  del  passato »33,  ma  non  sempre  le  informazioni  che 

arrivavano  alla  popolazione  italiana  corrispondevano  alla  realtà;  i  giornalisti  dell'epoca,  la  

maggior  parte  dei  quali  era  ricattata  o  finanziata  dai  gruppi  nazionalisti,  modificavano  la  

sostanza degli eventi per non abbassare il livello di esaltazione popolare, indottrinando le masse  

attraverso  la  propaganda  del  tempo.   E'  necessario  ora  sottolineare  l'esito  negativo  delle  

trattative tra Italia e rispettivamente con la Francia e la Gran Bretagna, in riferimento ai confini  

libici, ma soprattutto é indispensabile sottolineare l'importanza dell'accordo con l'Egitto per i  

30 Giovanni Amendola (Napoli, 15 Aprile 1882 – Cannes, 7 Aprile 1926): non accettava le posizioni di  
compromesso che avevano seguito i liberali Giolitti e Salandra.

31 M. Rava (Milano 1878 – Roma 1941),  promotore del partito nazionalista e governatore della Somalia dal  
1931al 1935, pensava che G. Amendola dovesse essere posto alla gogna per aver umiliato l'Italia con la sua  
visita a Mohammed Idris a Gott el Sass nel luglio 1922.

32 Dal 1921 al 1925 Giuseppe Volpi, governatore della Tripolitania, attraverso le sue campagne militari, conquistò  
Misurata, Garian, la Gefara e il Gebel Nefusa. Tra il 1930 e il 1931 il comandante Badoglio prese il controllo di  
tutta la regione del Fezzan e l'Oasi di Cufra.

33 Angelo del Boca, Gli Italiani in Libia . Dal fascismo a Gheddafi. Editori Laterza, Bari, 1988, pag. 11
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confini cirenaico-egiziani. L'accordo si rivelò difficile sin dall'inizio, poiché l'Egitto non era  

intenzionato a cedere Giarabub, come non lo erano nemmeno gli inglesi. L'accordo si concluse,  

dopo numerosi ostacoli, il 6 dicembre 1925: «Sono d'accordo con te nel fissare al 1° febbraio  

p.v. La improrogabile data di occupazione di Giarabub. Non si può tardare. Il tempo non lavora  

per  noi,  ma  occorre  preparare  l'operazione  con  tutti  i  margini  necessari:  uomini,  mezzi,  

imprevisti34», così scriveva Mussolini in un telegramma inviato al ministro delle colonie, Lanza  

di Scalea. La propaganda del regime descriveva ogni cosa come fosse un successo, screditando  

i governi del passato: fu così che il popolo non seppe mai la realtà dei fatti.

In seguito all'avvento del fascismo, si dovette aspettare il 26 giugno 1927 per vedere la Libia  

dotata di una nuova legge organica. Con la legge n° 1013, vennero modificati i provvedimenti  

istituiti  con i  decreti  italiani del 1° giugno e 31 ottobre 1919, i  primi testi  importanti  sulla  

cittadinanza  coloniale  in  Tripolitania  e  in  Cirenaica  che  definivano  una  cittadinanza  

caratterizzata da diritti  politici  notevoli,  diritto elettorale  attivo e passivo e  l'uguaglianza di  

fronte alla  legge,  sia  per  quanto riguardava i  cittadini  coloniali  che quelli  metropolitani.  Il  

governo fascista modificò tali statuti: i libici, o più correttamente, i sudditi coloniali, iniziarono  

a pagare le tasse e  «l'applicazione dei tributi diretti sulle rendite mobiliari e fondiarie come  

quella che costituisce uno dei maggiori attributi della sovranità e che a torto, nel passato, era  

stato  deliberatamente trascurato offrendo agli  arabi  nuovo spettacolo di  debolezza »35,  come 

diceva  Volpi,  uno  dei  più  fortunati  uomini  d'affari  dell'Italia  giolittiana  e  poi  fascista.  Il  

problema stava nel  fatto che l'obbligo del pagamento delle tasse non corrispondeva ad una  

34 Lettera del 10 gennaio 1926.

35 Martino Mario Moreno, La politica indigena dell'Italia , “Gli annali dell'Africa italiana”, anno VI, n.2, giugno  
1943, p. 310.
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maggiore assistenza,  al  contrario: nemmeno durante la carestia del 1924 il governo italiano  

aiutò la popolazione.  «Se il governo non dona orzo, dona invece alle popolazioni lavoro (…)  

attuando un vasto programma di lavori pubblici, specialmente stradali. 36»: in meno di due anni 

vennero  costruiti  più  di  376  chilometri  di  strade  e  670  piste;  a  Tripoli  il  governo  costruì  

numerosi edifici pubblici e privati, un nuovo porto. Volpi fu elogiato per questo e fu visto dal  

popolo italiano con un titolo di merito. La situazione era sconosciuta a molti: gli italiani non  

erano a conoscenza, o meglio facevano finta di sapere che tale sviluppo era dovuto ai  «lavori 

obbligatori gratuiti o semi-gratuiti imposti alle popolazioni per riparare i danni della guerra 37».

Altro elemento distintivo della politica di Volpi fu la distinzione tra le razze: affermò che la  

presenza degli indigeni  negli uffici era inopportuna e controproducente.

Nonostante fu dimostrato che il governo italiano rimodernò la colonia, sviluppò la Tripolitania  

dal punto di vista agricolo e portò un elevato benessere alla popolazione araba, è necessario  

evidenziare altresì che gli arabi si sentivano privati della loro identità e soffrivano per la loro  

condizione  di  sudditi  del  regime italiano  e  sostanzialmente  rimpiangevano il  periodo degli  

Statuti.

In seguito ad un viaggio compiuto nel maggio 1924 presso le colonie francesi nel Nord Africa,  

Volpi si ispirò al modello tunisino per investire nel territorio libico attraverso concessione di  

terreni: la Libia venne identificata come “la terra promessa”. Molti italiani infatti, soprattutto  

36 ASMAI, Libia, pos. 122/30, f. 273. Lettera informativa sulle autorità della Tripolitania trasmessa da Volpi a  
Lanza di Scalea, n. 789, del 12 luglio 1924.

37 Ivi, Dalla relazione cit. Attuale situazione politica in Tripolitania , p. 10.
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piemontesi, attratti dalle condizioni favorevoli, decisero di diventare concessionari 38 e molti si 

trasferirono nel territorio nordafricano.

Dopo un ventennio di guerra, negli anni '30, si stava ultimando la conquista della regione della  

Tripolitania, mentre in Cirenaica si stava combattendo uno scontro tra patrioti libici e fascisti.

Nel mese di gennaio dell'anno 1930 il generale Rodolfo Graziani 39, esperto di guerre coloniali, 

fu scelto da Mussolini come governatore della Cirenaica ed, insieme al generale Badoglio 40, 

comprese che, per stroncare la resistenza libica, si doveva abbattere i legami organizzativi che  

si  erano  instaurati  nella  Senussiya.  La  Senussiya  era  una  confraternita  ( tarikha)  mistico-

missionario-militante  dell’Islam  sunnita,  di  “scuola” malikita41,  fondata  nel  1837.  Tale 

organizzazione non profetizzava il ritorno dei fedeli al Corano e alla Sunna 42, ma incitava alla 

riflessione e il rifiuto della semplice taqlid («imitazione»). Successivamente, questo movimento 

costituì in Cirenaica uno Stato territoriale molto vasto con capitale Giarabub, nel quale la vita si  

svolgeva secondo i dettami dell’Islam e sull’esempio di Maometto. Fin dall’inizio dell’attività  

38 Tra il 1922 e il 1925 vennero concessi 68 mila ettari di terreno libico ad italiani.

39 Rodolfo Graziani (Filettino, 11 Agosto 1882 – Roma, 11 Gennaio 1955), viceré d'Etiopia dal 11 Giugno 1936 al  
21 Dicembre 1937. Egli diede vita ai “tribunali volanti”con diritto di morte per reati come ad esempio il  
possesso delle armi da fuoco o il pagamento di tributi a ribelli.

40 Pietro Badoglio (Grazzano Monferrato, 28 Settembre 1871 – Grazzano Badoglio, 1 Novembre 1956), militare e  
politico italiano. Egli propose l'utilizzo di strumenti terroristici contro la resistenza libica.

41 Si intende quella scuola che tendeva a riconoscersi negli insegnamenti del teologo arabo Malik ibn Anas (711-
795).

42 Con questo termine si fa riferimento agli atti e detti del Profeta Maometto e costituisce la seconda fonte della  
legge islamica, dopo il Corano.
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senussita  in  Libia,  la  conduzione  di  questa  organizzazione  assunse  carattere  dinastico  e  

gerarchico.

III

I campi di concentramento per i civili in Libia 1930-1934

A partire dal 25 giugno 1930 i colonizzatori italiani, per poter riuscire a dominare la Cirenaica,  

zona in cui la ribellione era più diffusa,  crearono campi di concentramento che avevano lo  

scopo di  racchiudere  in  uno spazio circoscritto  tutti  coloro che avevano commesso  reati  o  

avevano in qualche modo ostacolato l'occupazione italiana.

Ecco la testimonianza di un sopravvissuto del campo di concentramento ad el Aghelia, Reth  

Belgassen:

«Dovevamo sopravvivere con un pugno di riso o di farina e spesso si era troppo stanchi per  

lavorare .. ricordo la miseria e le botte .. le nostre donne tenevano un recipiente nella tenda per  

fare i bisogni .. avevano paura di uscire, rischiavano di essere prese dagli etiopi o dagli italiani ..  

le esecuzioni avvenivano .. al centro del campo di concentramento gli italiani portavano tutta la  
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gente a guardare. Ci costringevano a guardare mentre morivano i nostri fratelli. Ogni giorno  

uscivano 50 cadaveri43».

Un altro sopravvissuto, Mohammed Bechir Seium, confermò:

«(...) In quel periodo la resistenza si organizzava soprattutto nella Cirenaica e gli italiani per  

bloccare la guerriglia prendevano tutti i combattenti e tutti quelli che erano sospettati di aiutare  

combattenti. Portavano a el Aghelia le loro famiglie e li rinchiudevano dietro il filo spinato.  

(…) Gente impiccata, fucilata, torturata. Cosa ricordo in particolare? Ricordo i morti. Ricordo  

la miseria e le botte. Ogni giorno qualcuno si prendeva la sua razione di botte. 44».

Queste testimonianze, come molte altre, non furono mai divulgate alla popolazione italiana; al  

contrario, le menzogne continuarono a lungo. Emilio Canevari 45, negò l'esistenza dei campi di 

concentramento:

«Noi non abbiamo mai creato campi di concentramento in Cirenaica, ma solo delle riserve in  

campi splendidamente sistemati e forniti di tutto il necessario dalle tende ai servizi idrici (..) 46».

Nel  1965 Angelo  Natoli  e  Giuseppe  Bucco  pubblicarono  in  una  documentazione  intitolata  

L'Organizzazione sanitaria nell'Africa italiana  all'interno della serie L'Italia in Africa, edita dal 

Ministero degli Affari Esteri. In questo resoconto nulla fa riferimento all'esistenza dei campi di  

concentramento. I

43 Ottoleghi Gustavo, Gli italiani e il colonialismo. I campi di detenzione italiani in Africa , Sugarco edizione, 
Milano 1997

44 Salerno Eric, Genocidio in Libia, Sugarco, Milano, 1979, p.49

45 Emilio Canevari (Pieve Porto Morone 21 gennaio 1880 – 20 Aprile 1964), comandante della Cirenaica in quel  
periodo.

46 Canevari Emilio, La conquista inglese dell'Africa,  Istituto Grafico Tiberino, Roma 1935, pp. 334-335
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«Ritengo  che  l'unico  modo  per  troncare  il  traffico  sia  quello  di  costruire  un  reticolato  

permanente da Porto Badia a Giarabub»: questo scriveva Graziani al ministro delle colonie De  

Bono in un telegramma del gennaio 1931. Il  comandante Graziani  e  Mussolini  decisero di  

costruire una linea di 270 km che partiva da Giarba fino ad arrivare a Giarabub, sorvegliata da  

1200 carabinieri, la quale aveva lo scopo di bloccare tutti i rifornimenti di armi e cibo per i  

senussiti da parte dell'Egitto.

«Del resto, che cosa hanno fatto i cinesi per proteggersi dall'invasione dei Mongoli? Hanno  

costruito la Muraglia. (…) Vecchie contingenze, analoghe necessità, identici provvedimenti. 47».

Nel  1931,  grazie  a  un  censimento,  si  poté  notare  che  60.000  persone  appartenenti  alla  

popolazione della Cirenaica erano decedute.

Dal novembre 1929 al maggio 1930 all'incirca 43.500 bombe furono sganciate sul territorio  

libico e fu così che, in un telegramma a Domenico Siciliani e De Bono, Badoglio giustificava la  

situazione: «Si ricordi che per Omar al-Mukhatar48 occorrono due cose: primo, ottimo servizio  

di informazioni; secondo, una buona sorpresa con aviazione e bombe a iprite ».

La  Libia  fu  anche  un'occasione  per  Mussolini  e  il  regime,   di  sperimentare  l'impiego  

dell'Aeronautica,  di  gas mortali  e  delle bombe all'iprite  utilizzati  contro partigiani,  donne e  

bambini, sebbene tale utilizzo fosse stato bandito dalla Convenzione di Ginevra del 1925. L'uso  

di  gas  e  bombe,  nonostante  la  maggior  parte  delle  prove  effettive  fu  cancellato  con  la  

distruzione dei documenti del tempo, emerse da resoconti ufficiali e telegrammi sopravvissuti  

all'eliminazione da parte dei censori fascisti. La questione dei crimini di guerra e delle atrocità  

47 Telegramma di Graziani a De Bono del gennaio 1931.

48 Omar al-Mukhatar (20 Agosto 1861 – Soluch, 16 Settembre 1931): guerriero libico. Guidò la resistenza  
anticoloniale contro l'invasione italiana. In Libia é considerato eroe nazionale.
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commesse ai danni dei libici, si ripresentò gli anni seguenti specialmente in seguito all'ascesa  

del futuro dittatore libico,  Gheddafi  e divenne motivo di ricatto e di  scontro con i  governi  

italiani seguenti.

In seguito all'occupazione della città di Cufra nel 20 gennaio 1931, ne La Nation Arabe venne 

pubblicato  un  articolo  che  recitava:  «Noi  chiediamo ai  signori  italiani  (…),  i  quali  ora  si  

gloriano di aver catturato cento donne e bambini appartenenti alle poche centinaia di abitanti (..)  

in Cufra che hanno resistito alla colonna occupante: “Che cosa c'entra tutto ciò con la civiltà?”.  

Nei tempi moderni non sono consentiti questi metodi medioevali e certo essi non rialzeranno il  

prestigio del fascismo e dell'Italia agli occhi del mondo 49».

Omar al-Mukhatar, considerato un eroe dalla popolazione libica fu impiccato l'11 settembre  

1931 all'età di 73 anni. Egli era stato accusato di tradimento nei confronti dell'Italia, anche se  

non aveva mai  riconosciuto  il  potere  italiano  in  Libia  ed  aveva sempre  combattuto  contro  

quest'ultimo.

Nel  1932  Badoglio  annunciò  alla  nazione  italiana  la  conclusione  dell'occupazione  della  

cirenaica  e con grande orgoglio e fierezza pronunciò queste esatte parole:

«Sia questa data non solo motivo di legittima soddisfazione per noi tutti, ma anche un punto di  

partenza per un vigoroso impulso al progresso civile delle due colonie 50».

La politica adottata da Mussolini e dai suoi collaboratori, unita alle atroci misure per eliminare  

la  resistenza  senussita,  portarono  alla  nascita  di  forti  sentimenti  antitaliani.  Mussolini,  per  

smorzare questi sentimenti, iniziò una propaganda in nome dell'amicizia tra fascismo e Islam.

49 L'impéralisme italien en Tripolitaine. L'occupation de Koufre, “ La Nation Arabe”, nr 2, febbraio 1931.

50 Consiglio Alberto, op. cit. p.91
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Senza dilungarci  molto nel  racconto  di  numerosi  aneddoti,  come per  esempio  l'ingresso  di  

Mussolini  in  Libia  su un cavallo bianco con in mano la  spada dell'Islam e la  consegna di  

quest'ultima al capo berbero, Ysuf Kerbish, il 4 settembre 1937 Mussolini firmò il trattato di  

amicizia tra Yemen e Italia, come simbolo del suo avvicinamento al mondo arabo. Concesse  

pubblicazioni in lingua araba (di imprese italiane nelle colonie africane) e interviste a giornalisti  

arabi, monitorate ovviamente dal regime fascista.

IV

La disfatta italiana

Il 1° gennaio 1934 Italo Balbo venne nominato governatore unico della Libia dopo Badoglio.

Egli  era  uno  dei  massimi  esponenti  del  fascismo  ma  anche  il  personaggio  più  insolito  e  

ingombrante di quel periodo e, come scriveva  Angelo del Boca nel suo libro  Gli Italiani in  

Libia, Italo Balbo «ama più il potere che la ricchezza. Possiede un'illimitata coscienza di sé e  

della  propria  fortuna.  E'  straordinariamente  abile  nel  gestire  la  sua  propria  immagine  

pubblicitaria.51».

51 Angelo Del Boca, Gli Italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi , Editori Laterza, 1988, p. 233
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Nel momento in cui arrivò a Tripoli per iniziare il suo mandato, il nuovo governatore inviò  

questo telegramma a Mussolini: «Assumendo per ordine di Vostra Eccellenza il governo della  

Tripolitania  e  della  Cirenaica,  inizio  il  nuovo  lavoro  al  grido  di  Viva  il  Duce! 52»,  parole 

ovviamente ironiche dato che egli non era per niente riconoscente al duce: Italo Balbo sperava  

di venir nominato Capo maggiore di Stato maggiore generale e non governatore di Libia.

L'arrivo di Balbo in Libia fu accolto con molta soddisfazione sia dalle forze italiane che da  

parte della comunità israelitica del paese: gli ebrei della Libia erano a conoscenza dei rapporti  

che il governatore  aveva con l'Unione delle comunità israelitiche italiane di Ferrara e come  

aveva  combattuto  contro  le  infamie  naziste  nei  loro  confronti.  Nonostante  ciò,  per  motivi  

soprattutto economici,  Italo  Balbo eliminò il  riposo sabbatico ai  proprietari  di  negozi  nella  

regione libica e di coloro che non erano decisi ad obbedire a questo sua decisione venivano  

fustigati.

Dal punto di vista economico, egli elaborò un programma che aveva lo scopo di accrescere il  

benessere della società libica: prestiti agrari, pozzi nuovi, elargizione di attrezzi da lavoro e per  

la semina, organizzazioni di transumanza, ricostruzione architettonica e la chiusura dei campi di  

concentramento  furono le priorità del nuovo governatore nei confronti della popolazione libica.

Sin dal suo primo sbarco nel territorio nordafricano, il governatore manifestò il suo proposito di  

eliminare i due governi separati della Tripolitania e della Cirenaica e di creare un governo unico  

effettivo. Italo Balbo fece però anche notare che non si poteva instaurare lo stesso ordinamento  

per tutto il territorio libico, poiché troppo vasto. Decise così di fare una netta distinzione tra i  

territori costieri e le zone interne. Nacque così l'esigenza di circoscrivere il territorio, che venne  

52 ACS, Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato , b. 61, f.362/R, Balbo. In data: 15 gennaio 1934.
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chiamato Territorio del Sud libico,  che comprendeva le regioni del Giofra,  del Fezzan e di  

Cufra, in cui venne applicato un ordinamento più temperato, tale da non sconvolgere la vita  

semplice della popolazione.

Roma convertì la proposta di Balbo con la legge n. 1338 del 12 luglio 1934.

Nel 1934, con la legge n. 2012 del 3 dicembre, il cui articolo affermava “La Tripolitania e la  

Cirenaica  costituiscono  un'unica  colonia  denominata  Libia.  Essa  è  dotata  di  personalità  

giuridica  ed  è  retta  e  rappresentata  da un Governatore  generale.  La  sede  del  governo è  in  

Tripoli”,  venne costituito il  Governatorato Generale della Libia,  con gli  stessi  confini  della  

Libia attuale, formato dalla regione della Tripolitania e della Cirenaica e diviso nelle seguenti  

quattro province: Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna, più il territorio militare del Sahara con  

sede a Hun.

In seguito alle deliberazioni  emanate dal Gran Consiglio del Fascismo, il  RDL 53 n.  70 il  9 

gennaio 1939 stabilì  che le quattro province della Libia entravano a far  parte del territorio  

italiano. Il decreto-legge  n.1019 creò una sudditanza comune a tutta l’Africa Orientale Italiana;  

tuttavia,  venne  instaurata  una  «cittadinanza  italiana  speciale»,  senza  però  abolire  la  

«cittadinanza italiana libica». Questa legge creava una seconda cittadinanza coloniale libica,  

che, in teoria, dava più diritti di prima, e mutava i diritti dei cittadini italiani libici. Quest’ultimi  

però non avevano più la possibilità di prendere parte alle cariche militari nelle colonie, diritto  

che avevano però mantenuto i nativi che godevano della «cittadinanza italiana speciale».

Alla  fine  del  1938,  mentre  si  stava  per  avvicinare l'inizio  della  Seconda Guerra  mondiale,  

l'Italia si rese conto che lo scontro con le potenze occidentali non si poteva evitare. Momento di  

53 RDL é la sigla che corrisponde alla dicitura “Regio decreto legge”, ossia un atto avente forza di legge emanato  
dal re.
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tensione, di contraddizioni e d'impreparazione dell'Italia che si trovò in difficoltà soprattutto  

dopo la morte di Italo Balbo, alle 17:20 del 28 giugno 1940, all'interno del suo aereo nel cielo di  

Tobruk54, morte repentina che sconvolse sia il regno d'Italia che i libici.

Rodolfo Graziani, proposto da Badoglio, divenne il nuovo governatore generale della Libia.  

Costretto da Mussolini, egli dovette invadere l'Egitto, nonostante le carenze logistiche e militari  

delle  forze italiane.  Le truppe avanzarono verso Sid El  Barrani,  a  circa 100 chilometri  dal  

confine  libico,  dove  si  fermarono  per  4  lunghi  mesi.  Gli  inglesi,  attraverso  l'operazione  

Compass, travolsero completamente la 10° Armata italiana: fu una totale disfatta per l'esercito  

italiano, colto di sorpresa e incapace a reagire e fu in seguito a questa battaglia che le forze  

britanniche presero il controllo della regione della Cirenaica.

Il secondo governatore di Libia venne destituito nel febbraio 1941 e tornò in  patria.

Mussolini, dopo la vittoria degli inglesi, per timore di un nuovo attacco e per paura di perdere  

anche la Tripolitania, fu costretto a chiedere aiuto al dittatore tedesco, Adolf Hitler.

La seconda guerra mondiale non ebbe ripercussioni positive per l'Italia rispetto al territorio di  

Libia: la colonia infatti venne occupata dalle truppe alleate.

Dopo la perdita di Tripoli il 23 gennaio 1943 a favore delle truppe britanniche, Giuseppe Bottai,  

politico italiano ed esponente del partito fascista, commentò con queste parole la disfatta:

«E' caduta 'Tripoli, bel suol d'amore', motivo cantabile di quella giovane e speranzosa Italia che  

noi eravamo allora. Si ha un bel dire, riecheggiando una frase di Mussolini, che questo non  

54 Angelo del Boca, Gli Italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi,  Edizioni Laterza, 1988, p. 297
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conta. Conta molto, pesa sul cuore, quasi un dolore senza lacrime, da non potersi piangere a  

viso aperto55».

In meno di due anni il regno d'Italia perse l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia ed ora anche la Libia.

Conclusa  la  Seconda  Guerra  Mondiale,  il  10  febbraio  1947  furono  firmati  nella  capitale  

francese i trattati di pace tra gli alleati vincitori 56 e gli sconfitti alleati della Germania all'interno  

dell'asse Roma-Berlino57, tra cui l'Italia. Le condizioni del tale trattato includeva la cessione  

delle colonie Libia, Eritrea e Somalia italiana.

Sul finire del 1948, l'Italia continuava ancora a rivendicare la colonia libica e la richiesta fatta  

da Palazzo Chigi era mossa dal fatto che si ribadiva che l'Italia avesse fatto un ottimo lavoro in  

Africa e non meritava l'estromissione, che bisognasse difendere le comunità italiane rimaste nel  

territorio africano ed infine che l'Italia avesse il compito di concludere la sua opera di sviluppo  

e “redenzione”. La richiesta venne scritta il 31 gennaio 1949 da Sforza in un documento inviato  

a Gallarati Scotti: Sforza ribadì l'intenzione dell'Italia di negoziare con i maggiori esponenti  

della Tripolitania, raggiungere un accordo preliminare e regolare i rapporti tra l'Italia e lo Stato  

della Tripolitania, soprattutto in materia economica, difesa ed ordine pubblico. Anche in Aprile,  

in occasione dell'entrata nel Patto Atlantico, l'Italia non dimenticò di insistere sul problema  

coloniale, raddoppiando gli sforzi e le pressioni verso gli anglo-americani, sperando che la sua  

adesione li avesse resi più comprensivi e duttili. Tuttavia l'atteggiamento degli inglesi e degli  

americani non si modificò.

55 Giuseppe Bottai, Diario, p. 354

56 USA, URSS, Regno Unito, Francia, Polonia, Yugoslavia, Cecoslovacchia, Grecia ed altri.

57 Oltre all'Italia e alla Germania ne facevano parte la Romania, Ungheria, Bulgaria e Finlandia.
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Durante  la  terza  sessione  dell'Assemblea  generale  dell'ONU nell'11  aprile  1949,  in  un  suo  

discorso, il conte Sforza fece l'ennesimo appassionato appello: «Il 18 gennaio 1949, nelle prime 

elezioni effettuate nel Paese sotto l'amministrazione britannica, una fortissima maggioranza ha  

votato per gli amici e i simpatizzanti dell'Italia. Il pretestuoso odio verso il mio Paese non si é  

manifestato quando le folle eccitate commisero i peggiori atti di violenza; non si é manifestato  

quando  nel  segreto  del  voto  la  popolazione  poté  dire  una  parola  definitiva.  Tirate  le  

conseguenze58».

Nel corso delle giornate 5-6 maggio 1949, in occasione della cerimonia della firma dello statuto  

del Consiglio Europeo, Sorza e Bevin, capo del Foreign Office, raggiunsero un accordo.

Il compromesso Bevin – Sforza comprendeva tali clausole:

– la  Cirenaica  doveva  passare  sotto  il  regime  di  trusteeship  internazionale  e  sotto  l'  

amministrazione britannica

– il Fezzan sotto regime di trusteeship internazionale ma sotto l'amministrazione francese

– la  Tripolitania  sotto  regime  di  trusteeship internazionale  e  l'Italia  sarebbe  stata  la  

Potenza Amministratrice dal 1951

Due giorni dopo, nel momento in cui l'ONU rese noto il contenuto dell'accordo, in Tripolitania  

l'indignazione era all'apice e iniziarono dimostrazioni e scioperi contro l'Italia: il 17 maggio  

dello stesso anno arrivò da Lake Success l'annuncio del fallimento del compromesso Bevin –  

Sforza.  Successivamente,  con  la  risoluzione  del  21  novembre  1949,  assunta  dalla  quarta  

sessione  dell'Assemblea,  svoltasi  a  New York  a  partire  dal  20  settembre,  si  decise,  grazie  

58 Angelo del Boca, Gli italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi . Edizioni Laterza, Roma, 1988, p.381
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soprattutto  all'appoggio  dei  paesi  latino-americani,  l'assegnazione  dell'Assemblea  Fiduciaria  

della Somalia per 10 anni, e l'indipendenza della Libia entro il 1° gennaio 1952.
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Capitolo secondo

IL REGNO UNITO DI LIBIA

I

Verso l'indipendenza

L'idea italiana era quella di istituire  in Tripolitania una forma di  self-government,  tutelando 

soprattutto i diritti delle comunità italiane in territorio libico e creando una stretta associazione  

in  materia  di  cooperazione  politica  ed  economica.  L'autonomia  o  il  self-government  

presupponevano che, dopo un certo periodo di anni, le forze italiane dovessero abbandonare il  

territorio libico. Per l'attuazione del piano esposto era necessario prendere una decisione più  

radicale e Roma non intendeva rinunziare alla sua influenza in Tripolitania, nonostante si stesse  

avvicinando l'indipendenza della Libia.

Bescir  Saadaui,  capo arabo, durante un colloquio con Zoppi a Il  Cairo si  diceva pronto ad  

entrare in trattativa con l'Italia, a collaborare su vasta scala, dare garanzie e a dimenticare il  

passato, solo nel caso in cui il nostro paese avesse accettato la loro indipendenza. Soddisfatto di  

questi colloqui ma ancora perplesso, Zoppi chiese l'invio di un osservatore italiano dell'ONU,  

ossia il ministro Adolfo Alessandrini, per chiarire la situazione.

Dopo circa due settimane di colloqui a Tripoli, il ministro Alessandrini inviò il suo resoconto a  

Sforza: in primis egli  fece notare che la  popolazione libica manifestò grande freddezza nei  

confronti dell'emiro Idris e che Bescir Saadaui non era più il partigiano devoto a Idris. Inoltre  
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Alessandrini,  come sosteneva anche Sforza,  era convinto che,  per mantenere il  controllo in  

Africa, bisognasse trovare un accordo con gli inglesi, mentre Zoppi era scettico riguardo a un  

possibile compromesso con i britannici.

Nonostante lo scetticismo e le perplessità di Zoppi, il ministro Alessandrini fu inviato a Londra  

per iniziare le trattative con gli esponenti del Foreign Office, tuttavia i colloqui non andarono a 

buon fine poiché gli inglesi proponevano un trattato di cooperazione italo-tripolitano solamente  

dopo l'indipendenza.

Gli  inglesi  trasformarono  la  BMA (Amministrazione  Militare  Britannica)  in  BAT (British  

Administration  of  Tripolitania)  e  nell'estate  del  1949  venne  istituita  a  Tripoli  una  

Rappresentanza del governo italiano. Nonostante ciò questi due eventi non stavano a significare  

che gli inglesi lasciavano spazio agli italiani. Il dibattito per la sorte delle ex colonie italiane in  

Africa, affidato alle Nazioni Unite, era ancora in pieno svolgimento.

“Per realizzare l'indipendenza della Tripolitania, l'Italia propone che si tengano entro sei mesi  

delle  vere libere elezioni  di  un'Assemblea  Costituente.  Tale Assemblea  dovrebbe procedere  

subito dopo alla nomina del primo Governo tripolitano. E da tale momento dovrebbe datare la  

cessazione dell'Amministrazione britannica”: con queste parole Sforza definì così la posizione  

italiana.

Con la  Risoluzione  ONU 289  (IV),  messa  ai  voti  dal  Comitato  politico  durante  la  seduta  

pomeridiana del 21 novembre, ci si stava avvicinando sempre più all'indipendenza della Libia.

Con  49  voti  a  favore,  nessun  voto  contrario  e  9  astensioni,  vennero  definite  le  seguenti  

scadenze:

– la creazione di uno Stato Indipendente in Libia entro il 1° gennaio 1952

– la formulazione della Costituzione da parte dei tre rappresentanti dei tre territori
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– l'assistenza  e  il  controllo  da  parte  di  un  Commissario  delle  Nazioni  Unite  e  da  un  

Consiglio di 10 membri59, per quanto riguarda la formulazione della Costituzione e la  

creazione del governo

– trasferimento dei poteri, al nuovo governo indipendente, immediato

La decisione dell'ONU fu accolta dalla popolazione di Tripoli con una soddisfazione perplessa,  

per il timore che l'unità avvenisse sotto la corona senussita.

La situazione in Libia presentava ancora troppi interrogativi, di conseguenza il 13 dicembre  

1949 con l'intenzione di sbloccare il problema libico, il conte Zoppi, il direttore generale degli  

Affari  Politici  al  ministero  dell'Africa  Italiana  Martino  Mario  Moreno,  i  ministri  Adolfo  

Alessandrini, Gastone Guidotti e Vottorio Pastoris, il conte Francesco Macchi di Cellere, il capo  

della Direzione Libia al MAI Lucio Pagnutti e il console Roberto Gaja, si riunirono a Palazzo  

Chigi.

Consultando il verbale del loro incontro, risultò che le incertezze non erano svanite, tutt'altro.  

Essi affrontarono in primo luogo gli  aspetti internazionali  della questione libica, dunque un  

possibile accordo con gli inglesi e con i francesi, successivamente discussero sull'idea che la  

Libia si unisse sotto la corona del Senusso: «Non vi é da parte nostra nessun pregiudizio contro 

il Senusso, se non per quanto riguardo le ripercussioni che la sua designazione ad emiro della  

Libia potrebbe avere sulle nostre possibilità di azione in Tripolitania 60».

Altri  argomenti  furono  poi  riguardanti  la  politica  che  l'Italia  avrebbe  dovuto  attuare  in  

Tripolitania e gli investimenti da sostenere in territorio africano.
59 I 10 membri erano: Egitto, Francia, Italia, Regno Unito, USA, Pakistan e tre rappresentanti per ciascuna  

regione libica e un rappresentante per le minoranze.

60 ASMAE, Ambasciata di Londra , b. 1416, f. 1. Dal Verbale della Riunione , cit. p. 5
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L'Italia aveva una prima grande preoccupazione, ossia il raggiungimento di un accordo con gli  

inglesi e sembrava avesse dimenticato il vero contenuto della Risoluzione 289 dell'ONU.

L'olandese Adrian Pelt venne nominato Commissario dell'ONU, su proposta della Commissione  

ad hoc, il  10 dicembre 1949: il suo compito fu quello di ricomporre i pezzi dell'ex colonia  

italiana  e  portarla  all'indipendenza.  Egli,  dopo  brevi  consultazioni  con  i  responsabili  

dell'amministrazione inglese e francese, le forze politiche e le minoranze del paese, ottenne dei  

nomi  per  istituire  un  Consiglio,  incaricato  di  redigere  la  Costituzione  del  futuro  stato  

indipendente. Il  Consiglio era formato dai quattro rappresentanti delle quattro superpotenze:  

USA, Gran Bretagna, Francia e Italia, tre delegati libici, un rappresentante della minoranza e  

due del mondo arabo-musulmano (Egitto e Pakistan). Superate le varie controversie ed i vari  

antagonismi,  il  Consiglio  istituì  un  Comitato  di  21  membri,  che  avevano  il  compito  di  

convocare l'Assemblea Nazionale Costituente. Quest'ultima si  riunì per la prima volta il  25  

novembre 1950 nella sede provvisoria della Scuola d'Arti e Mestieri, anche se fu la riunione  

successiva quella determinante: si decise che la Libia sarebbe diventata uno Stato federale con  

governo monarchico.  Venne nominato primo re della Libia,  Mohammed Idris  es-Senussi,  il  

quale in un primo momento annunciò di preferire rimandare la proclamazione del regno fino  

alla  promulgazione definitiva della  Costituzione,  unico elemento per  poter  esercitare  i  suoi  

poteri regali.
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II

Il Regno di Re Idris I

Nel  1949  Idris  I61 proclamò  l'indipendenza  della  Cirenaica  e  due  anni  dopo,  in  seguito  

all'annessione  della  Tripolitania  e  del  Fezzan  e  grazie  ad  una  mozione  del  21  Novembre  

emanata dall'Assemblea Generale dell'ONU, nacque il Regno di Libia, creazione delle potenze  

occidentali.  L'indipendenza  del  1951  e  il  conseguente  sviluppo  economico  spinsero  

inesorabilmente la Libia nel ciclone dell'Occidente e nello scenario delle più intense relazioni  

internazionali.

Fin dai  primi giorni  di  regno,  la classe dominante libica designò come proprio obiettivo il  

raggiungimento di un equilibrio tra la madre patria e l'Occidente: fu per questo motivo che il 28  

marzo 1953 la Libia divenne parte della Lega Araba e successivamente nel dicembre 1955 entrò  

nell'ONU.

Il  regno di re  Idris  I  fu segnato da importanti  scoperte ed innovazioni  che cambiarono per  

sempre la storia della Libia: dal 1947 al 1953 nacquero le prime organizzazioni politiche e  

sindacali del movimento operaio e vennero scoperti i primi giacimenti di petrolio. Nel 1958 62 

furono effettuate trivellazioni dall'esito molto soddisfacente.

61 Idris I (Giarabub, 12 marzo 1890 – Il Cairo, 25 maggio 1983): nel 1916 divenne capo della confraternita dei  
senussi.

62 Già dal 1955 con la scoperta dei pozzi petroliferi nel Sahara algerino si presupponeva che la Libia fosse un  
paese potenzialmente ricco di giacimenti, ma la tecnologia non era così avanzata da raggiungere le profondità  
di oltre 800 metri, in cui si trovava il petrolio. Il 19 giugno 1955 Mustafa Ben Halim emanò la prima legge 
petrolifera libica,  che dichiarava di sfruttare il petrolio per accelerare lo sviluppo del paese.
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Il boom petrolifero fu la svolta più importante nella storia della Libia, sia in senso positivo che  

in  senso  controproducente:  creò  nuovi  posti  di  lavoro  anche  da  parte  degli  organismi  

governativi, i quali investirono i proventi dell'oro nero in opere pubbliche e di urbanizzazione.  

Lo standard  di  vita  migliorò  e  i  consumi  raddoppiarono;  conseguentemente  aumentarono i  

prezzi, soprattutto degli affitti.  A causa dell'aumento dei prezzi,  il 10 settembre 1961 venne  

organizzato a Tripoli uno sciopero generale da parte dell'Unione generale dei lavoratori.

Dalle  prime  valutazioni  si  ritenne  che  la  Libia,  grazie  alla  sua  posizione  strategica 63 nel 

Mediterraneo e grazie al petrolio, sarebbe diventata presto un'immensa riserva di greggio per i  

Paesi  Occidentali  ma  quest'ultime  non  avevano  la  possibilità  di  disporre  della  quantità  di  

petrolio  che  volevano:  «il  petrolio  libico  appartiene  al  popolo  libico» (art.  1  della  legge 

petrolifera libica), infatti si presentarono parecchi problemi burocratici legati all'assegnazione  

delle  concessioni,  al  rinnovo  periodico  e  alla  costruzione  di  oleodotti.  Naturalmente  era  

inevitabile che il petrolio avrebbe creato ostilità tra la Libia e le potenze occidentali. Esempio  

delle preoccupazioni del governo degli Stati Uniti d'America fu il telegramma scritto da un  

diplomatico dell'ambasciata inglese a Washington che descriveva il punto di vista americano:

«Il Dipartimento di Stato teme che, quando il Governo libico capirà il significato della scoperta,  

che si sostanzierà in una prospettiva di indipendenza economica e di successiva ricchezza del  

Paese, potrà perdere la testa, creando ad esempio, difficoltà riguardo al mantenimento della  

Base di Wheelus Field (…). Comunque, in generale, la percezione del Dipartimento di Stato é  

che questa scoperta si risolverà in una grande opportunità, anche se bisognerà fare in modo che  

63 Il punto di forza della Libia nell'attrarre le compagnie petrolifere internazionali non era determinato dalla sua  
posizione geografica strategica. La legislazione del 1955 si basava su un'efficace competizione per le  
concessioni e attraverso intese forti e condizioni allettanti.
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la Libia sia ancor più vicina al  campo occidentale» (Public Record Office Fo 371 138785,  

Libya, Discovery of Oil – Note by the Foreign Office, June 3, 1959, secret. )

La Libia fino al 1962 non era soggetta a restrizioni della produzione e quando, in quello stesso  

anno, entrò a far parte dell'OPEC 64, fece cadere le illusioni americane e inglesi di poter avere  

pieno controllo della produzione petrolifera libica.

L'improvviso  sviluppo  economico  e  le  varie  ondate  di  insurrezioni  allarmarono  il  regime  

senussita, definito come schiavo dell'imperialismo.

Per paura di una crisi imminente, re Idris I decise di dare un nuovo assetto costituzionale al  

paese: venne promulgata una nuova Costituzione nell'aprile 1963, in cui l'ordinamento federale  

venne sostituito dall'ordinamento di Stato unitario.

Re Idris I, primo re di Libia, mantenne ottimi rapporti con il nostro paese, anche dopo la fine  

del colonialismo italiano, specialmente per due motivi: in primo luogo, la Libia riforniva l'Italia  

di  petrolio  grezzo;  in  secondo luogo,  molte  aziende italiane,  come per  esempio Eni  e  Fiat  

avevano investito nel territorio nordafricano.

Si  noti  infatti  che,  nonostante  si  fosse  concluso  il  periodo  di  dominazione  e  nonostante  i  

numerosi rimpatriati italiani nel primi mesi del 1952, una comunità di 15.000 italiani rimase in  

Libia. Coloro che avevano abbandonato il territorio africano erano, come sempre, i più poveri e  

i più indifesi, mentre erano le categorie dei professionisti e degli industriali che avevano vinto  

la tentazione di rimpatriare, rimanendo in Libia.

Il periodo del biennio dall'anno 1952 al 1954 fu estremamente significato per la storia libica, in  

quanto vennero firmati due trattati importanti: il  trattato di alleanza militare con gli inglesi,  

64 L’Opec è l’organizzazione dei paesi esportatori del petrolio, fondata nell’anno 1960.
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pietra  angolare  della  politica  estera  libica  nella  visione  di  re  Idris  e  del  primo  ministro  

Muntasser, e l'accordo ventennale per l'affitto della base di Wheelus Field agli Americani, i cui  

negoziati  testimoniarono  l'esistenza  di  una  reciproca  diffidenza  tra  i  due  paesi.  Questa  

diffidenza portò gli Americani ad essere sempre contrari ad un completo ritiro inglese dalla  

Libia  e  in  questo  scacchiere  nordafricano non potranno mai  sostituirsi  al  ruolo  della  Gran  

Bretagna.

Tuttavia la  scena libica dal 1954 al 1957 vide come protagonista  la figura di Mustafa Ben  

Halim,  divenuto  Primo  Ministro  nell'aprile  del  1954  dopo  la   duplice  crisi  di  governo  e  

presentatosi come grande innovatore: egli ricercava l'affermazione della Libia nel Mondo Arabo  

come stato indipendente dalle potenze straniere e l'avvicinamento agli Stati Uniti d'America  

invece che verso la Gran Bretagna, considerata potenza in declino.

A seguito del raggiungimento dell'indipendenza, re Idris I si focalizzò sulla modernizzazione  

del  proprio  paese,  ricevendo  aiuti  consistenti  dagli  Stati  Uniti  d'America  e  dagli  inglesi.  

L'avvicinamento a queste due grandi potenze, dovuto anche all'intervento militare del Regno  

Unito contro l'Egitto nel 1956 durante la crisi di Suez 65, banco di prova per l'efficacia della 

Libia,  portò  a  reazioni  non  certo  positive  da  parte  dei  nazionalisti  e  dagli  esponenti  del  

panarabismo.

All'inizio  del  1963,  re  Idris,  a  causa  di  questo  clima  insurrezionale,  nominò  come  primo  

ministro il giovane Mohieddine Fgheni, figlio di Mohammed Fgheni, cercando di far uscire la  

Libia dal suo isolamento, tuttavia questo ragazzo con i suoi discorsi nazionalistici e populistici,  

65 La crisi di Suez ebbe come conseguenza la riduzione di molti interessi strategici in Libia. Gli USA compresero  
che gli inglese non avrebbero potuto più svolgere il ruolo di potenza principale in territorio libico. Di  
conseguenza gli USA dovettero assumere maggiori responsabilità.
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“si era imbarcato in un grande ed ambizioso programma di riforme” e “presto finì schiacciato  

fra le troppe attese e le modeste realizzazioni (...) 66”. Futile fu l'insurrezione del 13 gennaio 

1964, seguita poi da una rivolta il giorno seguente, nella quale una gran massa di studenti di  

Bengasi  manifestarono in piazza a  favore dell'adesione della  Libia alla  politica araba e del  

governo di Fgheni. La polizia sparò sulla folla uccidendo due studenti e una settimana dopo il  

giovane  primo  ministro  diede  le  dimissioni.  Re  Idris  non  riuscì  a  reprimere  la  rivolte  

studentesche  riprese  animatamente  nell'ottobre  1964  e  la  violenza  prese  il  sopravvento  

soprattutto dopo l'episodio del 14 maggio 1965, durante il quale quattro pozzi appartenenti alla  

British Petroleum Exploration of Lybia  vennero incendiati a cinquecento chilometri a Sud di  

Tobruk e fatte esplodere tre cisterne di carburante a Marsa el Brega.

La situazione era precipitata. Il governo fu obbligato ad impiegare la protezione militare per  

sorvegliare  tutti  gli  impianti  petroliferi  del  territorio  nordafricano.  Re  Idris  cercò  

immediatamente una soluzione per  calmare gli  animi,  soprattutto  dei  giovani,  e  le  tensioni  

createsi: puntò sull'investimento in opere pubbliche e lanciò l' Idris Housing Plan67, mettendo in 

circolazione  un'enorme  quantità  di  denaro,  investimenti  dovuti  ai  proventi  del  petrolio.  

Malgrado gli sforzi del re, lo scontento non interessava solamente gli studenti, i sindacalisti e i  

vecchi partiti di Tripoli, ma anche le forze armate, specialmente di grado inferiore, mentre la  

tensione aveva raggiunto il livello di guardia scoppiando in sanguinosi scontri.

Verso il 15 agosto 1969 girava la voce di una prossima abdicazione del re Idris a favore del  

principe Hassan er-Ridà: la Libia non aveva bisogno e non cercava un leader come l'inesperto  

66 S. H. Sury, The Political development of Libya , cit. p. 127

67 Piano quinquennale di 300 milioni di lire libiche che consisteva nella costruzione di migliaia di alloggi per  
operai.
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Hassan  er-Ridà  ma  un  rivoluzionario  come  Nasser 68,  che  diventerà  una  delle  figure  più 

importanti della storia contemporanea del mondo arabo e modello d'ispirazione per Gheddafi.

III

Il trattato di amicizia, cooperazione e partenariato (legge n. 843/1957)

In seguito alla crisi che sconvolse il regno di Idris I, Palazzo Chigi sollecitò lo sviluppo dei  

negoziati con Tripoli: da una parte il fronte libico richiedeva i danni di guerra e una più netta  

distinzione  tra  la  proprietà  pubblica  e  quella  privata,  dall'altra  però  il  nostro  paese  non  

intendeva in alcun modo sottostare alle richieste della Libia. L'Italia non avrebbe risarcito la  

nuova monarchia poiché affermava che faceva parte del territorio italiano all'epoca e riguardo al  

problema della proprietà pubblica, era già stato siglato un accordo nell'anno 1951 con la Gran  

Bretagna.

Dopo grandi sforzi, i rapporti tra l'Italia e la nuova monarchia libica vennero regolarizzati il 2  

ottobre 1956 con la sottoscrizione dell'accordo bilaterale italo-libico, ratificato poco più tardi  

68 Gamal Abd-al Nasser (Alessandria d'Egitto, 15 gennaio 1918 – Il Cairo, 28 settembre 1970): politico egiziano,  
presidente dell'Egitto dal 1956 al 1970 e Segretario Generale del Movimento dei Non-Allineati dal 1964 al  
1970. Leader del Panarabismo.
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dall'Italia con la legge n. 843 del 17 agosto 1957 e sarebbe entrato in vigore il 7 dicembre 1957,  

data che coincideva con lo scambio delle ratifiche avvenuto a Bengasi.

Il trattato del 1956 assicurava la continuità della permanenza della comunità italiana residente  

in Libia, garantendone i diritti previdenziali ed il libero godimento dei beni. All'opposto l'Italia  

versava al territorio nordafricano la somma di 2.750.000 lire libiche, pari a 4.812.500.000 lire  

italiane, trasferiva le proprietà degli enti agricoli di colonizzazione, i quali avevano bonificato e  

reso produttivi oltre 4.000 ettari di terreno. Questo accordo sembrava chiudere ogni contenzioso  

tra i due paesi, sembrava assolvere l'Italia da tutti i danni arrecati alla Libia e garantiva alla  

comunità  italiana  in  Tripolitania,  non  quella  in  Cirenaica,  la  conservazione  dell'intero  

patrimonio, come enunciava ils seguente articolo:

«Il  Governo  Libico  dichiara,  anche  agli  effetti  di  quanto  previsto  dall'art.6,  par.  1,  della  

Risoluzione,  in  merito  al  rispetto  dei  diritti  ed  interessi  dei  cittadini  italiani  in  Libia,  che  

nessuna contestazione,  anche da parte  dei  singoli,  potrà  essere avanzata nei  confronti  delle  

proprietà dei cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione  

italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico. Il Governo  

Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge  

libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti ».

L'articolo 7 del trattato favoriva notevolmente l'Italia, «consentendole di trattenere in proprietà  

un cospicuo complesso di edifici pubblici necessari al funzionamento dei servizi diplomatici e  

consolari e delle istituzioni scolastiche, che ammontano a ben 69 e per l'esattezza 19 scuole  

materne,  41  elementari,  4  di  avviamento  tecnico-professionale,  2  medie,  2  secondarie  

superiori69».

69 A. Del Boca, Gli Italiani in Libia. Dal fascismo a Gheddafi , Laterza, Roma, 1988, p. 444-445
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I due governi sottoscrissero la fine delle incomprensioni e dei rapporti contenziosi confermando  

«con  le  intese  raggiunte,  di  aver  definito  tutte  le  questioni  dipendenti  dal  passaggio  di  

sovranità»,  come  stabiliva  la  conclusione  del  trattato.  Purtroppo,  come  ben  sappiano,  il  

cambiamento di regime avvenuto in seguito al colpo di stato del primo settembre 1969, portò  

all'utilizzo di  sistemi  più  restrittivi  nei  confronti  della  comunità  italiana  in  Libia,  come ad  

esempio il decreto di confisca del 21 luglio del 1970.
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Capitolo terzo

LA LIBIA SOTTO GHEDDAFI

I

La Rivoluzione di Gheddafi

Il rovesciamento della monarchia di Re Idris I non giunse all'improvviso: la riluttanza del re a  

regnare,  gli  stravolgimenti  politici,  la  crisi,  gli  scioperi  studenteschi  e  soprattutto  l'afflusso  

repentino di una gran quantità di denaro, derivante dal commercio di petrolio, portarono a una  

svolta definitiva.  Questa svolta fu realizzata perfettamente dal leader Gheddafi influenzando la  

storia  delle  generazioni  future  libiche,  internazionali  ma  soprattutto  fu  determinante  per  il  

futuro del nostro paese. Conoscere la storia e la vita di Gheddafi è un passo obbligatorio per  

comprendere la sua ideologia e la sua politica che lo renderà protagonista nei 40 anni successivi  

alla sua ascesa.

Muammar al-Gheddafi, nato probabilmente nella primavera del 1942 in «un punto del deserto 

che nessuno riuscirà mai ad individuare, situato una ventina di chilometri a sud del villaggio di  

Sirte70», si presentò al mondo intero grazie al colpo di stato da lui stesso organizzato nell'anno  

1969.

70 Mino Vignolo, Gheddafi, Rizzoli, Milano, 1982, p. 12
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Quando Gheddafi nacque, i suoi genitori erano già anziani: il padre, Mohamed Abdel Salam  

Abominar, di sessant'anni e la madre, Aisha, aveva già seppellito sei figli giovanissimi, uccisi  

dalla malaria che proliferava nelle paludi.

L'infanzia del futuro colonnello fu segnata dal flagello della guerra, contro gli italiani nel 1911  

prima e la seconda guerra mondiale poi, e dalla povertà. Egli riteneva gli italiani responsabili  

delle infamie, delle stragi e delle deportazioni del suo paese; egli stesso nel 1948, all'età di sei  

anni, fu colpito al braccio destro da una mina italiana mentre giocava con altri suoi coetanei.

«I miei genitori piangevano quando ricordavano gli anni dell'occupazione italiana », raccontava 

tristemente Gheddafi allo scrittore italiano Angelo Del Boca durante un colloquio a Tripoli il 30  

novembre 1996.

Anno decisivo per  la  sua crescita  spirituale  e  politica,  fu  il  1956,  anno i  cui  pronunciò in  

pubblico  il  suo  primo  discorso  politico,  di  fronte  al  consolato  francese:  in  quell'occasione  

incitava i suoi compagni di liceo a combattere contro Israele e i suoi alleati, i quali avevano  

dichiarato guerra all'Egitto, ritenuto colpevole di aver nazionalizzato il Canale di Suez a spese  

delle potenze europee.

Convinto di essere un predestinato o,  più precisamente, possessore della baraka71 e grazie alle 

letture stimolanti di Jean-Jacques Rousseau e del Corano, Gheddafi iniziò a formare e creare  

nuove  cellule  del  Movimento  nazionalista,  incitando  in  propri  compagni  alla  formazione  

politica e alla rivoluzione per l'annientamento del «cancro distruttore e imperialista 72».

71 Con il termine baraka si faceva riferimento all'investitura e benedizione divina, privilegio di pochi.

72 Discours du Président Gamal Abdel Nasser à l'occasion du 9e anniversaire de la Révolution , 22 juillet 1961, 
Administration de l'Information, Le Caire 1961, p. 87
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Nel cammino verso il pieno sviluppo della sua coscienza politica imperniata dello spirito del  

panarabismo73,  egli  ispirò anche alla politica del  Presidente dell  'Istiqlal 74,  Allan al-Fassi,  il 

quale si batteva per la creazione del Maghreb Arabo Unito ed il recupero dei territori nelle mani  

della  Spagna  franchista.  Gheddafi  si  ispirò  anche  alla  rivoluzione  attuata  dal  leader  Fidel  

Castro, pur non condividendo la stretta dipendenza di Cuba alla potenza sovietica, e a quella  

cinese di Sun Yat-Sen.

Nel 1964, dopo un anno di permanenza all'Accademia militare di Bengasi, il futuro leader libico  

divise il Movimento in due parti: una militare, che si occupava della parte attiva e pratica della  

rivoluzione,  e  una  parte  civile,  la  quale  aveva  il  compito  di  stimolare  la  popolazione,  gli  

studenti  universitari  e  l'amministrazione  pubblica.  Inoltre  vennero  creati  rispettivamente  un  

Comitato Centrale, per quanto riguardava l'ala militare e un Comitato Popolare, per l'ala civile.

In  quegli  anni  ferventi  di  nazionalismo  e  patriottismo,  Gheddafi  venne  definitivamente  

identificato come esempio e modello carismatico per i suoi compagni.

Alla fine del 1966, Gheddafi fu inviato, insieme ad altri suoi colleghi, in Gran Bretagna per  

seguire un corso di addestramento nella base del Genio, in cui acquisì cognizioni tecniche nel  

settore delle comunicazioni, esperienza che ritornò utile per il successione della rivoluzione.

I tempi erano maturi e tutto era pronto per il colpo di stato; a metà del 1967 il livello di tensione  

in Libia era arrivato alle stelle. Solamente dopo tre giorni dall'annuncio della j ahad, la guerra 

73 Con il termine panarabismo si intende il movimento politico del secolo XX, sviluppatosi nella seconda metà  
dell'Ottocento in seguito alla rinascita culturale araba manifestata in Egitto e nel Levante. L'idea principale del  
panarabismo é l'unità araba.

74 Con il termine Istiqlal (“Partito dell'Indipendenza”) si intende il partito politiconazionalista fondato in Marocco  
nel 1937 da Allal al-Fassi. L'idea di base era la lotta per l'indipendenza  del Marocco.
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santa, proclamata dagli ulema75 nelle moschee libiche, la popolazione di Tripoli scese in piazza  

e nelle strade della città. Il governo fu costretto a mobilitare il proprio arsenale di guerra per  

dominare la rivolta: a farne le spese, in questo massacro durato per ben quattro giorni 76, furono 

gli ebrei (17 uccisi) e gli italiani, i cui negozi furono incendiati.

Come già accennato nel capitolo precedente, in quel periodo si diffuse la voce dell'imminente  

abdicazione di re Idris a favore del principe Hassan er-Ridà, ma non era questa la svolta che la  

Libia si aspettava. L'ultimo tentativo di re Idris risultò infruttuoso e i cambiamenti di fondo  

intervenuti nella società accelerarono la disgregazione di quella monarchia che si era svenduta  

agli interessi economici e politici occidentali.

I mesi antecedenti al colpo di stato furono quelli più difficili, le riunioni segrete raddoppiarono  

e, in seguito alla conferma che la preparazione del colpo era ultimata, il  Comitato Centrale  

annunciò, tramite contatti clandestini, che si doveva agire nella notte del 12 marzo 1969. Il  

golpe, chiamato in codice Operazione Gerusalemme , venne però annullato, a causa di una serie  

di considerazioni pratiche 77 sia il 12 marzo che il 24 marzo, la nuova data fissata78.

«Nel  nome  di  Dio,  il  compassionevole,  il  misericordioso,  o  grande  popolo  di  Libia!  

Interpretando la tua libera volontà; esaudendo i tuoi voti più cari; rispondendo ai tuoi reiterati  

appelli per una trasformazione ed un risanamento del paese che andassero di pari passo con il  

tuo legittimo desiderio di agire e di costruire; ascoltando, infine, i tuoi incitamenti alla rivolta,  

75 Con il termine ulema si definiscono i dotti e saggi religiosi musulmani.

76 Dal 5 al 9 giugno 1967.

77 Gheddafi venne a conoscenza che nella serata del 12 marzo a Bengasi si sarebbe tenuto un concerto di  
beneficenza per i palestinesi, con ospite d'onore la cantante egiziana Oum Kalthoum. Molti ufficiali avrebbero  
partecipato al concerto e quindi sarebbe stato impossibile arrestarli.
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le tue forze armate si sono assunte il compito di rovesciare un regime reazionario e corrotto, il  

cui fetore ci  soffocava e la cui vista ci  inorridiva. (…) Da questo momento la Libia è una  

repubblica libera e sovrana, che prende il nome di Repubblica Araba Libica e che, per grazia di  

Dio, si mette all'opera. Essa avanzerà sul cammino della libertà, dell'unione e della giustizia  

sociale, garantendo a tutti i suoi figli il diritto all'uguaglianza, aprendo loro le porte ad un lavoro  

onesto (...)79»: questo fu il discorso che Gheddafi, sconosciuto negli ambienti dell'élite politico-

commerciale di Tripoli  e Bengasi,  fece davanti ai microfoni della stazione-radio di Bengasi  

nella prima mattinata del 1 settembre 1969, quando si era appena concluso il colpo di stato,  

riuscito perfettamente.

In quello stesso giorno, attraverso la radio greca, re Idris, non poté far altro che lasciare il trono  

ufficialmente. Gheddafi diventò subito un mito, una leggenda. Iniziarono a comparire i primi  

ritratti di Gheddafi negli uffici pubblici, nei negozi e nelle scuole.

I  primi  atti  di  governo  furono  in  linea  con  le  promesse  ed  i  progetti  coltivati  negli  anni  

precedenti durante le missioni e le riunioni clandestine, ossia la nazionalizzazione delle banche  

estere e delle compagnie petrolifere, panarabismo e accentuazione dell'ideale islamico in tutti i  

settori80.  Gheddafi  e  il  nuovo governo affrontarono come primo problema quello  delle  basi  

militari straniere nel territorio libico: in riferimento ai contratti d'affitto delle basi firmati con la  

78 L'annullamento del golpe il 24 marzo 1969 fu dovuto al trasferimento di re Idris da Tripoli a Tobruk. Il colpo di  
stato venne rinviato la terza volta (era stato fissato per il13 agosto) poiché la preparazione non era stata  
ultimata.

79 Cit. in F. Soudan, L'histoire secrète de la prise du pouvoir par Kaddafi , “Jeune AfriquePlus”, n. 2, settembre-
ottobre 1989, pp. 66-67

80 Venne vietata la vendita e il consumo di alcolici.
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Gran Bretagna e gli Stati Uniti, la Libia aveva intenzione, non soltanto di non rinnovarli, ma di  

recidere  dai  contratti  prima  della  scadenza 81 effettiva.  Fu  cosi  che  Gheddafi  incaricò  

Abdessalam Jallud82, colui che meglio conosceva gli americani poiché aveva fatto dei corsi di  

perfezionamento negli Stati Uniti e in Canada, di iniziare i negoziati sia con Londra che con  

Washington. Con grande abilità il futuro Primo Ministro libico, riuscì a far sgomberare le basi  

militari dagli inglesi e dagli americani prima della fine di giugno 1970.

Gheddafi  scelse  nuovamente  Jallud  come  sua  spalla  destra  anche  nella  battaglia  di  

riappropriazione  delle  risorse  petrolifere.  La  produzione  di  petrolio  nel  1970  salì  a  livelli  

altissimi e questo portava ovviamente come conseguenza all'esaurimento delle riserve: perciò il  

CCR83 chiese alle compagnie petrolifere un aumento di 43  cents a barile, rispetto al prezzo 

ufficiale. Le compagnie Esso, Texaco, la Standard Oil of California, la Shell, la BP e la Mobil  

rifiutarono. L'equilibrio venne sconvolto quando il colonnello e Abdessalam Jallud, decisi a  

creare  discordia  tra  le  varie  compagnie,  a  causa  degli  accordi  di  Tripoli:  puntarono  sulla  

debolezza della compagnia Occidental di Armand Hammer, forzata a ridurre la produzione da  

800.000 barili al giorno a 50.000. Hammer fu costretto ad accettare e vennero aumentate le  

81 Il contratto d'affitto Libia – Gran Bretagna scadeva nel dicembre 1970, mentre quello Libia – Stati Uniti nel  
luglio 1973.

82 Abdessalam Jallud (nato il 15 dicembre 1944 ed ancora in vita): fu amico intimo di Gheddafi sin da quando  
frequentavano la scuola elementare a Secha. Fu membro del Movimento segreto di Gheddafi e diede un aiuto  
notevole nella preparazione del colpo di stato del 1969. Diventò Ministro delle Finanza nel 1970 e Primo  
Ministro della Libia dal 1972 al 1977.

83 CCR: Consiglio del comando della rivoluzione, formato in larga misura da  amici e compagni di studi e di  
caserma di Gheddafi. Formato da 12 membri.
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royalties84. Nazionalizzarono la rete di distribuzione del carburante in Libia e qualche anno più  

tardi anche le quote refrattarie per ogni minaccia 85 che le veniva fatta.

 «Abbiamo recuperato, con gli arretrati, i furti subiti in passato, e abbiamo posto la condizione  

che una parte dei profitti vengano reinvestiti in loco per nuove ricerche, affinché lo sfruttamento  

avvenga  su  basi  nazionali86»:  attraverso  queste  parole  di  Jallud,  durante  una  conferenza  a  

Tripoli del 24 aprile 1971, ci si rese conto che il vecchio sistema delle concessioni in Libia era  

stato definitivamente abbandonato.

Gli introiti del petrolio iniziarono a salire fino a raggiungere i 20 miliardi all'inizio degli anni  

Ottanta, la produzione venne ridotta e il petrolio iniziò ad essere utilizzato come arma di ricatto,  

come accadrà durante la guerra del Kippur 87.

84 Con il termine royalty si indica il compenso derivante dallo sfruttamento di un giacimento di petrolio.

85 Si veda il caso della Shell, la British Petroleum, l'Amoseas e la Texaco.

86 “Rinascita”, 7 maggio 1971. Dall'articolo di Bruno Schacherl, La Libia in cerca di una sua politica nuova .

87 La guerra del Kippur ,o meglio conosciuta come guerra arabo-israeliana del 1973, vedeva come antagonisti  
Israele e una coalizione composta da Egitto e Siria. Durante la guerra, i paesi associati all'OPEC (Organization  
of Petroleum Exporting countries) decisero di dare aiuto alle forze militari di Egitto e Siria, utilizzando il  
petrolio come arma. Infatti essi aumentarono notevolmente il prezzo del greggio e, per ostacolare i paesi che  
avevamo assunto una posizione anti-araba (ad esempio Stati Uniti d'America, Sud Africa, Portogallo),  
applicarono l'embargo del greggio. Ridimensionarono inoltre la distribuzione della produzione del greggio ai  
paesi importatori, ciò significava che gli stati non potevano più importare la quantità di greggio che volevano  
ma la quantità che decidevano i paesi dell'OPEC, ad un prezzo più elevato di quello del periodo precedente alla  
guerra del Kippur.
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II

La riapertura del contenzioso con l'Italia

Ultimo, ma non meno importante, punto del programma di Gheddafi era il risarcimento dei  

danni coloniali da parte degli italiani e la cacciata di quest'ultimi, i quali si erano resi conto,  

dopo il colpo di stato di Gheddafi nel 1969, non avevano più futuro in Libia. Nel clima di  

disagio e non accettazione, soprattutto dopo i primi provvedimenti  politici,  l'invasione delle  

coltivazioni e il furto dei raccolti e frutteti da parte araba, molti italiani decisero di abbandonare  

il territorio libico: dal giorno del golpe di Gheddafi e il 10 gennaio 1970, 830 italiani lasciarono  

la Libia per sempre.

Nel giugno 1970 Gheddafi riferì all'ambasciatore italiano Giovanni Lodovico Borromeo che  

entro  breve  la  Libia  avrebbe  dovuto  essere  sgomberata  totalmente  dalla  presenza  straniera  

italiana ed infatti la comunità italiana si ridusse a meno di 20 mila individui, rispetto ai 50 mila  

degli anni '40.

L'atteggiamento poteva sembrare incoerente ed ambiguo in quel periodo, poiché da un lato,  

come abbiamo visto,  Gheddafi  ribadì  i  danni  e  i  crimini  incancellabili  causati  dall'Italia  in  

passato,  e  dall'altro  precisò  di  fare  una  distinzione  netta  tra  l'Italia  coloniale  e  l'Italia  

Repubblicana. E fu per quest'ultima dichiarazione fatta dal colonnello che egli stesso invitò  

Aldo Moro, ministro degli Esteri Italiano, a Tripoli a capo di una delegazione ufficiale come  

«ospite gradita tra di noi in Libia88». Da fonti storiche sembrò che Aldo Moro avesse accettato  

88 “Rinascita”, 7 agosto 1970. Cit. nell'articolo di Michele Pistillo, Una politica verso la Libia.
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l'invito del leader libico ma che a causa di una crisi di governo, il ministro italiano non poté  

presenziare all'evento. Il rifiuto italiano venne male interpretato dal CCR che immediatamente  

promulgò tre leggi fondamentali che prevedevano la confisca dei beni agli italiani, con la ferma  

convinzione che fosse giunto il momento del popolo libico di recuperare le proprie ricchezze  

usurpate durante il dispotico governo italiano, il quale aveva oppresso la Libia per anni interi. Il  

21  luglio  1970,  in  violazione  del  trattato  italo-libico  del  1956  (art.  9),  stipulato  sulla  

Risoluzione  ONU  del  1950  la  quale  tutelava  i  diritti  delle  minoranze  in  Libia,  vennero  

confiscati tutti i beni di proprietà italiana in Libia, un vero e proprio saccheggio che frutterà al  

governo  libico  circa  4.000  ettari  di  terreno,  800  appartamenti,  468  edifici,  727  macchine  

agricole, 265 officine e una cinquantina di industrie. Gli Italiani ascoltarono la sentenza con  

molto dispiacere poiché non si ritenevano responsabili delle stragi e delle infamie avvenute nel  

periodo del colonialismo e non comprendevano queste decisioni libiche. La cosa che più li  

rammaricava  era  il  fatto  che  sapevano che  il  governo italiano  non avrebbe fatto  nulla  per  

proteggere i loro beni e si sentivano traditi per ben due volte, sia dal governo libico che da  

quello italiano.

In seguito all'espulsione di gran parte degli italiani dalla Libia, nel 1972 venne istituita l'AIRL,  

l'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia. Questa associazione difende tutt'ora i diritti degli  

italiani rimpatriati dalla Libia e lotta per il completamento del loro indennizzo.

L'espulsione degli italiani dalla Libia era collegata ad una procedura da seguire prima di partire  

per  raggiungere  la  madrepatria:  bisognava  dimostrare  di  aver  pagato  tutte  le  tasse  e  la  

previdenza sociale, aver saldato le bollette di gas, luce ed acqua, aver pagato l'affitto. Solamente  

dopo aver dimostrato tali pagamenti, l'autorità libica rilasciava un “attestato di nulla tenenza”  
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per poter prenotare il biglietto d'imbarco per l'Italia. Le terre che appartenevano agli italiani  

vennero spartiti tra i contadini libici.

Tali provvedimenti, in molti casi da ritenersi assurdi, erano in contrasto con le disposizioni della  

Risoluzione 388 delle Nazioni Unite del 1950 e con il Trattato italo-libico del 1956. Il governo  

italiano, se si fosse realmente mosso nella tutela degli italiani in Libia, avrebbe potuto trovare  

una soluzione o comunque un ridimensionamento delle disposizioni meno drastiche. Il motivo  

di questo disinteresse era legato al fatto che un'eventuale crisi o scontro con la Libia avrebbe  

condizionato i rapporti economica con quest'ultima e avrebbe messo in pericolo gli investimenti  

già effettuati nel settore energetico e nello sfruttamento dei giacimenti petroliferi. La Libia, al  

contrario, sarebbe stata capace di rifornirsi delle merci che l'Italia avrebbe potuto negarle. In  

conclusione, ci si trovava di fronte a un disequilibrio delle parti: se prima era l'Italia a tener in  

pugno la Libia, dopo l'ascesa di Gheddafi era la Libia che poteva maneggiare il nostro paese  

come voleva.

III

La questione del risarcimento dei danni coloniali e l'inizio di una cooperazione  

economica
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Dopo la guerra degli anno '60 i rapporti tra l'Italia e la Libia si interruppero bruscamente a causa  

dell'anti-italianità del leader libico e del suo regime volenteroso di far pagare il nostro paese gli  

ingenti danni provocati alla Libia.

Con la  sua  ascesa  al  potere,  Gheddafi  continuò sistematicamente  a  rivolgere  all'Italia,  due  

richieste fondamentali:  in primo luogo, il  risarcimento di tutti  i  danni  coloniali  e di  guerra  

derivanti dall'occupazione militare italiana, in secondo luogo, la bonifica di tutti i campi minati  

nella Cirenaica.

Per  quanto  riguarda  la  prima  richiesta,  il  processo  è  molto  complicato  e  non  si  é  tuttora  

concluso. La Libia, in tutte le occasioni e in tutti gli atti, ha sempre evidenziato e ricordato  

all'Italia il sentimento di vergogna verso la passata dominazione coloniale: il periodo coloniale  

si era concluso ma mancava una sanzione definitiva, una definizione del valore dei danni subiti  

dal territorio libico, un valore quantitativo e monetizzato. Gheddafi affermò varie volte che era  

apprezzato il sentimento di pentimento degli italiani ma era indispensabile e corretto ricevere  

un risarcimento reale, anche se non sarebbe stato possibile ricavare un calcolo monetario del  

valore  delle  vittime  e  del  dolore,  ma  un'alta  somma  di  denaro  che  potesse  simboleggiare  

l'enormità del danno subito.

L'Italia non sembrava voler cedere alla questione del risarcimento dei danni di guerra, ma era  

più  disponibile  in  altri  campi,  come  nella  fornitura  di  armi  iniziata  nel  1972  oppure  

l'accettazione di togliere il sacrario militare italiano di Tripoli. All'inizio degli anni '70 la Libia  

era al primo posto nella classifica dei  partners italiani nella zona africana: avevano stipulato  

accordi sulle concessioni petrolifere e industriali, e, in seguito all'esodo post-rivoluzionario, la  

comunità italiana si era velocemente ricostituita.
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Nonostante le pressioni di Gheddafi riguardanti il risarcimento coloniale non si attenuarono gli  

sforzi di riconciliazione che portarono alla stipula di uno tra i più importanti accordi tra l'Italia e  

la Libia negli anni '70, relativo a una cooperazione economica e tecnico-scientifica. L'accordo,  

basato sulla  progettazione e costruzione di  impianti  petroliferi  e  raffinerie,  venne firmato a  

Roma nel  1974  tra  il  Presidente  del  Consiglio  Mariano  Rumor  e  il  primo  ministro  libico  

Giallaud.

Per  promuovere  lo  sviluppo  di  una  relazione  di  amicizia  e  un  avvicinamento  nel  campo  

economico, scientifico e tecnico i due stati il 19 gennaio 1979 siglarono inoltre l'”Accordo di  

cooperazione economica, scientifica e tecnica”, firmato a Roma dal Ministro degli Affari Esteri  

Arnaldo Forlani e il Segretario degli Esteri della Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista  

Ali Abdussalam Al-Treki. Come recitava l'articolo 13, l'accordo rimase valido per un periodo di  

cinque anni dalla sua entrata in vigore e si basava su un programma comune di investimento,  

l'elaborazione di progetti che riguardavano il settore del «petrolio e petrolchimica», «industria 

nei suoi vari  settori»,  «sviluppo e bonifica agricola»,  «strade e costruzioni (infrastrutture)», 

«impianti elettrici» e «sfruttamento delle risorse marine» (Art. 5).

La Libia attraverso la Lafico (Libyan Arab Foreign Investment) entrò nel capitale della FIAT 

con una quota iniziale del 9,7 % delle azioni sul mercato, per un controvalore di 450 milioni di  

dollari; con questo intervento finanziario, che continuò fino al 1986 89, la Libia salvò l'azienda 

italiana dal fallimento, ma questo dettaglio sembrava non contare per gli italiani che gioivano  

alla notizia della morte di Gheddafi, avvenuta alla fine del 2011. In quel periodo a guidare la  

89 Nel 1986 la partecipazione venne liquidata con 3 miliardi di dollari a causa del deterioramento dei rapporti tra  
la Libia e i paesi anglo-americani.
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trattativa tra la Libia e la FIAT fu Gianluigi Gabetti, l'amministratore dell'IFI 90.  Malgrado la 

forzata  liquidazione  della  partecipazione  libica  nel  1986,  grazie  anche  alla  mediazione  di  

Bettino Craxi, i legami economici continuarono in modo costante dando un nuovo impulso alle  

relazioni bilaterali  politiche ed economiche,  facendo diventare la Libia  un partner in primo  

piano nel campo occidentale.

IV

Il caso maltese  e l’incidente di Ustica

Come  già  precedentemente  affermato,  il  periodo  critico  dei  rapporti  tra  l'Italia  e  la  Libia  

comprese gli anni ottanta, ed fu proprio nell'estate del 1980 che i due paese si trovarono vicino  

allo scontro militare. Tale crisi politico-militare interessò l'Italia, Malta e la Libia.

L'isola di Malta divenne indipendente in toto dalla corona inglese solo nel marzo 1979. Fino a  

quel  momento il  governo maltese era vissuto,  oltre  che di  turismo, grazie  all'affitto  pagato  

dall'Inghilterra,  per  poter  usufruire  del  porto  della  capitale  La  Valletta.  Di  conseguenza,  in  

seguito  al  raggiungimento  dell'indipendenza,  l'isola  del  Mediterraneo  aveva  difficoltà  nel  

reperire le risorse economiche sufficienti  a mantenere il  benessere della popolazione. Fu in  

quell'occasione che intervenne in suo aiuto il governo libico, investendo cinquanta milioni di  

90 L'IFI é la finanziaria con cui la famiglia Agnelli controllava le proprie partecipazioni societarie e industriale.
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dollari nell'economia maltese. Ciò nonostante, solamente pochi mesi dopo, Malta, determinata a  

diventare autosufficiente con il petrolio sottomarino, notificò alla Libia la propria intenzione di  

effettuare ricerche petrolifere nelle acque territoriali, vicine ai cosiddetti  «Banchi di Medina», 

zona che però era reclamata anche dal paese nordafricano. Nacque pertanto una controversia,  

che fu sottoposta al giudizio della Corte Penale di Giustizia, la quale proibì qualsiasi tipo di  

ricerca sottomarina ad entrambi gli  stati,  ordine tuttavia violato dalla  Libia.  L'isola  fu  così  

costretta  a  chiedere  l'aiuto  all'Italia,  la  quale,  vista  l’importanza  strategica  della  stessa  nel  

Mediterraneo,  firmò  senza  indugio  un  trattato  che  impegnava  il  nostro  paese  all'assistenza  

politico-militare  nei  confronti  di  Malta  e  la  conseguente  fornitura  di  mezzi  per  la  ricerca  

petrolifera da parte dell'Eni.

In  tale  contesto  maturarono  degli  eventi  molto  preoccupanti,  come  la  sospensione  della  

fornitura di petrolio a Malta da parte della Libia (1 giugno), la strage di Ustica, durante la quale  

un DC9 Itavia cadde provocando la morte di 81 italiani (27 giugno), lo schianto di un MIG-23  

di nazionalità libica pilotato dal capitano  Ezzedin Khalil sulla Sila91 (18 luglio), la strage di 

Bologna92 (2  agosto)  e  l'arresto  di  tre  imprenditori  italiani  ad  opera  di  Gheddafi,  ritenuti  

responsabili di aver incitato i ribelli libici ad un colpo di stato contro di lui (24 agosto).

Questa rassegna di eventi drammatici danneggiò ulteriormente il rapporto tra il nostro paese e la  

Libia e stimolò, anche a distanza di anni, uno studio più approfondito dei fatti. Argomenti come  

la strage di Ustica e lo schianto del MIG libico, suscitarono particolare interesse e divennero  

oggetto  di  dibattiti  negli  anni  seguenti.  Infatti  esattamente  il  6  dicembre  2001,  in  sede  di  

91 La Sila è un altopiano calabrese.

92 La strage di Bologna è avvenuta all’ora della firma del nuovo protocollo d’intesa tra Italia e Libia.
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udienza presso la Corte d'Assise di Roma, l'Onorevole Lelio Lagorio, all’epoca Ministro della  

Difesa  Italiana,  riferendosi  all'episodio  della  caduta  del  MIG  libico,  affermò  che  in  

quell’occasione si decise di nominare una Commissione d'Inchiesta: se da un lato l'Italia era  

intenzionata a fare chiarezza sull'accaduto, quindi capire se si fosse trattato di una diserzione  

del pilota libico, oppure un'azione ostile, dall'altro lato non voleva aumentare le tensioni con il  

colonnello libico.

Dopo anni e anni di indagini, il giudice Rosario Priore, lo stesso che era stato incaricato di  

accertare i fatti dell’incidente di Ustica, sostenne che, in base alle risultanze emerse, «il DC-9 fu 

abbattuto da uno o più aerei militari sicuramente indirizzati verso l’obiettivo da un’efficiente  

“guida caccia”, un potente sistema radar in grado di “vedere” anche a centinaia di chilometri di  

distanza93».

Tale affermazione coincideva con la descrizione emersa dalle parole dei due piloti di caccia  

dello Stormo di Grosseto, M. Naldini e I. Nutarelli, i quali non poterono mai testimoniare in  

sede processuale poiché morirono entrambi in uno strano incidente nei pressi di Ramstein, in  

Germania;  così  come  non  si  seppe  mai  nulla  riguardo  ai  documenti  distrutti,  alle  false  

testimonianze e  alle  morti,  accadute  anch’esse in  strane circostanze,  dei  militari  che erano  

presenti nelle sale radar la notte dell’incidente di Ustica. Sembrò che tuto fosse ricondotto ad un  

progetto che avesse lo scopo di impedire al governo italiano di rimanere allo scuro dei fatti di  

questo intrigo internazionale.

«Secondo ipotesi più recenti», affermava il giudice Priore, «quei caccia dovevano prelevare il  

leader  libico  sul  Tirreno  e  scortarlo  in  un  viaggio  nell’ Europa  dell’Est.  Ma,  avvertito  da  

93 P. Sensini, Libia 2011, Jaka Book, Milano, ottobre 2011, cit. p. 62
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qualcuno  dell’imminente  pericolo,  all’altezza  di  Malta  l’aereo  avrebbe  improvvisamente  

cambiato rotta per tornare in Libia. Questa è la situazione più probabile. Ed è del tutto evidente  

che chi avesse voluto attaccare Gheddafi avrebbe dovuto prima abbattere le scorte 94».

Questi eventi sono tuttora rimasti oscuri nonostante le costanti ricerche e indagini, attuate a  

livello internazionale.

V

La crisi diplomatica del 1986: l'attacco a Lampedusa

Le relazioni  politiche ed economiche tra la Libia e l'Italia si  facevano sempre più strette e  

vincolanti  ma  erano  ancora  altalenanti.  L'affare  FIAT  fu  il  momento  di  collaborazione  

economica tra i due stati, tuttavia dal punto vista politico i contrasti erano molti. Alla fine degli  

anni  '70  l'Italia  sembrava  volesse  assumere  un  ruolo  privilegiato  nei  confronti  di  Tripoli,  

rispetto  all'Alleanza Atlantica.  E'  il  caso della  visita  di  Andreotti  nel  1978 in  Libia,  in cui  

avvenne un colloquio con il  leader  libico,  rassicurato  dell'impegno italiano all'interno della  

politica  del  Mediterraneo.  Dall'anno  successivo  la  visita  di  Andreotti,  l'Italia,  cercando  di  

94 P. Sensini, Libia 2011, Jaka Book, Milano, ottobre 2011, cit. p. 64. Si fa riferimento a due possibili esecutori di  
questo attentato a Gheddafi, ossia gli Stati Uniti e la Francia. Quest’ultimi erano gli unici stati che erano in grado  
di compiere tale operazione militare e con degli scopi comuni.
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recuperare il legame con la Libia, iniziò uno scambio di visite tra i funzionari libici e quelli  

italiani, ma questi sforzi sembravano non avere un riscontro positivo. Lo stato delle relazioni  

italo-libiche  venne  incrinato  soprattutto  dopo  l'insediamento  di  Donald  Reagan  alla  Casa  

Bianca, fermamente convinto che si dovesse stroncare il potere del colonnello e di conseguenza  

gli americani misero l'Italia sotto pressione, affinché decidesse di bloccare immediatamente le  

relazioni economiche con la Libia.  Il  nostro paese,  dopo una prima indecisione 95,  decise di 

sospendere le nuove attività libiche provocando una rottura definitiva.

Nel biennio 1985 – 1986 la tensione nelle relazioni tra l'Italia, gli Stati Uniti d'America e la  

Libia raggiunse un livello notevole e le cause erano numerose, prima fra tutte, la cosiddetta  

“crisi  di  Sigonella”,  ossia  un  complesso  caso  diplomatico  che  rischiò  di  sfociare  in  un  

sanguinoso scontro armato tra il reparto scelto dell'Aeronautica Militare Italiana (VAM) e il  

reparto speciale delle forze armate Americane (la Delta Force).

Il 7 ottobre 1985 la nave da crociera italiana Achille Lauro venne presa in ostaggio da quattro  

terroristi  palestinesi,  mentre  si  allontanava  dalla  costa  egiziana  per  approdare  in  Israele.  I  

terroristi  palestinesi  facevano  parte  dell'OLP 96,  l'Organizzazione  per  la  liberazione  della  

Palestina, in cui l'esponente più importante era Yasser Arafat 97. I sequestratori richiedevano la  

95 Nel 1982 venne aperta a Roma una Commissione italo-libica in cui si discusse sulla questione del rapporto  
economico tra i due stati. L'Italia si impegnò a collaborare al primo piano quinquennale libico mentre la Libia  
promise di saldare i debiti con alcune ditte italiane.

96 L'OLP é stata fondata a Gerusalemme Est nel giugno 1964, per iniziativa del primo vertice della Lega Araba  
con 422 rappresentanti, tenutosi il gennaio precedente alla città del Cairo.  E' stata definita nel 1974 come  
“legittima rappresentante del popolo palestinese”

97 Yasser Arafat (Il Cairo, 24 agosto 1929 – Clamart, 11 novembre 2004), politico e combattente palestinese- Dal  
1996 fu presidente dell'ANP, ossia l'Autorità Nazionale Palestinese e prima era al comando dell'al-Fath,  
organizzazione facente parte dell'OLP, fondata da lui stesso nel 1954.
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liberazione di alcuni loro compagni,  circa una cinquantina,  detenuti  nelle carceri  israeliane.  

Fortunatamente l'equipaggio riuscì ad inviare un messaggio d'aiuto, captato immediatamente in  

Svezia. Fu così che nel pomeriggio dello stesso giorno 98, verso sera, Giulio Andreotti, Ministro  

degli Esteri italiano, e Giovanni Spadolini, Ministro della Difesa, si misero in allerta: Andreotti  

convocò  alla  Farnesina  l'unità  di  crisi,  attivando  subito  i  loro  canali  diplomatici  grazie  

all'amicizia storica con il mondo arabo moderato, mentre dall'atra parte Spadolini convocò le  

forze militari armate e l'intelligence.

Arafat, in una conferenza stampa, si dichiarò estraneo al fatto.

La trattativa stava procedendo in modo soddisfacente: Giulio Andreotti prese contatto con i  

vertici politici più importanti egiziani e il Presidente del Consiglio Craxi fece un accordo con il  

Presidente  della  Tunisia.  Iniziò  l'Operazione  Margherita,  operazione  di  attacco  affidata  agli  

incursori della Marina del raggruppamento Teseo Tesei, di stanza a Varignano (La Spezia), che  

prevedeva  la  mobilitazione  di  quattro  elicotteri  da  trasporto  SH-3D  con  all'interno  60  

paracadutisti e ricognitori per individuare la posizione della nave da crociera.  Nel frattempo  

l'Achille Lauro ribadì la richiesta di scarcerazione dei compagni e inoltre un negoziato con le  

Ambasciate americana, inglese e tedesca con la supervisione della Croce Rossa Internazionale,  

altrimenti minacciarono di far saltare la nave. L'Italia era pronta alla trattativa, mentre Ronald  

Reagan  non  era  favorevole  a  una  eventuale  trattativa.  Contemporaneamente  un  disabile  

paralizzato, Leon Klinghoffer, prigioniero nella nave, venne ucciso a sangue freddo e gettato in  

mare. Successivamente Abbas, politico palestinese, ordinò i sequestratori di cambiare rotta e  

dirigersi verso Port Said, in Egitto.

98 La notizia venne raggiunta da Andreotti e Spadolini alle ore 17:00 dello stesso giorno.
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Il 9 ottobre 1985, dopo esser venuto a conoscenza dell'uccisione di Leon Klinghoffer, Ronald  

Reagan  minacciò  un  intervento  armato  per  liberare  i  prigionieri  in  nave,  escludendo  una  

collaborazione con l'Italia. Craxi era contrario sin da subito all'uso della forza armata e fu così  

che nacque un primo scontro tra i due paesi.

Abbas,  in  Egitto,  riuscì  a  far  ragionare  i  terroristi  palestinesi  e,  con  la  significativa  

collaborazione dell'OLP e del governo italiano. La nave venne liberata e i terroristi vennero  

prelevati da un aereo e condotti fuori dall'Egitto.

Il 10 ottobre 1975, all'insaputa dell'Italia, Reagan decise di intercettare l'aereo con a bordo i  

terroristi e dirottare l'aereo nella base siciliana U.S. Navy a Sigonella. Il Presidente americano si  

mise in contatto segreto con Craxi, il quale accettò la sua richiesta di atterraggio e ordinò ai  

vertici militari che i terroristi venissero posti sotto controllo italiano.

All'atterraggio,  verso  la  mezzanotte,  l'aereo  fu  circondato  dagli  uomini  della  Vigilanza  

Aeronautica Militare (VAM), i quali vennero a loro volta circondati dalle autorità americane e  

dalle forze dei Carabinieri. Attimi di terrore e tensione estrema. Reagan chiese spiegazioni a  

Craxi e gli ordinò di consegnare i terroristi; ovviamente il Presidente del Consiglio Italiano  

rifiutò e rimase fermo nella sua posizione.

A seguito della mediazione tra Egitto, OLP e Italia si decise che l'aereo, scortato dagli aviogetti  

americani, sarebbe atterrato a Ciampino, dove i sequestratori sarebbero stati dati in consegna  

alla magistratura.

Di conseguenza il governo americano richiese insistentemente l'estradizione, richiesta che però  

non fu accolta positivamente da Mino Martinazzoli, Ministro di Grazia e Giustizia poiché non  

riteneva Abbas colpevole dell'accaduto, anche se venne condannato all'ergastolo nel Tribunale  
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di  Genova.  Craxi,  convinto  dell'innocenza  di  Abbas,  autorizzò  quest'ultimo  a  rifugiarsi  a  

Belgrado, abbandonando le richieste americane.

Il 24 e il 25 marzo del 1986 le forze americane svolsero un'azione aeronavale contro la Libia  

nel golfo della Sirte, un golfo d'acqua che si estende in acque internazionali. Questo episodio fu  

ovviamente ennesimo motivo di tensione per la Libia e l'Italia.

 Pochi giorni dopo una bomba esplose nella discoteca La Belle a Berlino Ovest, in cui rimasero  

uccisi due soldati delle Forze Armate militari, una donna turca e circa 200 feriti. Seguirono  

lunghi  discorsi  diplomatici  tra  europei  e  partners arabi  per  discutere  sull'estradizione degli  

agenti  libici  coinvolti  nell'attentato,  il  Presidente  americano  Reagan  ordinò  l'attuazione  

dell'Operazione El Dorado Canyon. Quest'Operazione consisteva nell'attacco dell'Areonautica  

militare e della Marina degli Stati Uniti d'America contro la Libia.

Aerei F-111 del  48° C TW della  base RAF di  Lakenheath e 20 C TW della  base RAF di  

Heyford, insieme ad A-6, A-7 e F/A-18 delle portaerei USS America, USS Coral Sea ed USS  

Saratoga colpirono cinque obiettivi libici, nella speranza che la Libia smettesse di sostenere i  

terroristi.

Lampedusa, 15 aprile 1986: una data che lasciò il segno nella memoria del nostro paese: il  

giorno in cui l'Italia venne attaccata da missili libici. Fu un episodio che sconvolse le relazioni  

bilaterali tra Italia e Libia e che creò una profonda crisi diplomatica. La Libia lanciò due missili  

SS-1 Scud contro un'installazione militare  Loran americana situata nell'isola  di Lampedusa.  

Non ci furono morti o feriti ma vennero distrutti sistemi radar e unità militari.
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Il  giorno  seguente,  all'alba,  iniziò  l'Operazione  Girasole:  l'isola  italiana  venne presieduta  e  

sorvegliata  dai  reparti  militari  della  Folgore,  il  1°  Battaglione  dei  carabinieri  paracadutisti  

Tuscania e la squadra navale della Marina Militare 99 dal 16 aprile fino al luglio 1986.

L'anno 1986 trasformò per sempre le relazioni politiche ed economiche a livello internazionale,  

con effetti disastrosi. Le dispute tra gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Francia e  

l'Italia furono i segnali evidenti che la Libia si stava preparando ad uno scontro con l'Occidente  

e, viceversa, l'Occidente iniziò da quel momento a vedere la Libia come uno “stato canaglia 100”, 

sostenitore  di  gruppi  terroristici  quali  l'irlandese  IRA  e  il  palestinese  Settembre  Nero.  

Accusando lo stato libico di essere un paese pericoloso, gli Stati Uniti d'America, chiesero delle  

sanzioni101. L'impatto di queste sanzioni da parte della NATO gravò sull'andamento economico  

generale, già duramente colpita; le entrate petrolifere e le importazioni precipitarono e la Libia  

si stava rendendo conto che era inevitabile correre ai ripari e riconsiderare le proprie politiche,  

in particolare modo in seguito all'attentato di Lockerbie del 1988 102, i cui responsabili vennero 

ritenuti  due  libici,  e  dopo,  sempre  nello  stesso  anno,  l'accusa  da  parte  degli  Stati  Uniti  

d'America di possedere armi chimiche e di distruzione di massa a Rabta.

99 L'unità navale era composta da: Incrociatore Andrea Doria, il Cacciatorpediniere Audace, la Fregata Lupo e  
Libeccio e il Cacciatorpediniere Intrepido.

100Nel dicembre 1979 la Libia fu inserita nella lista (del Dipartimento Americano) degli Stati che appoggiavano il  
terrorismo.

101Tali sanzioni erano già state richieste dagli USA nel 1981.

102Il 21 dicembre 1988 il 747 PanAm Londra-New York precipitò sulla cittadina di Lockerbie, in Scozia, nel  
quale morirono 270 persone.
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Nel 1992 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò la Risoluzione 731, con la quale  

la Libia era “invitata” ad allontanare i sospettati terroristi dal proprio territorio, invito che fu  

rinnovato con toni più decisi con la Risoluzione 748. Lo stato libico rifiutò tali richieste con  

conseguente embargo su tutte le vendite di armamenti, il sollecito di risarcimento per le vittime  

degli attentati e la violazione del divieto dei voli per la Libia. Fin dall’inizio quest'ultima si rese  

conto che questo isolamento internazionale e la sua messa all'indice come rogue state avrebbe 

nociuto all'economia libica.

Nei  primi  anni  del  1990,  dopo  l'accordo  sugli  indennizzi  dell'attentato  di  Lockerbie  e  la  

dichiarazione  di  disarmo  e  rinuncia  alla  realizzazione  di  armi  di  distruzione  di  massa,  la  

riabilitazione stava procedendo velocemente e gli sforzi della Libia erano reali e consistenti.  

Senza violare le sanzioni multilaterali  dell'ONU e unilaterali  degli  Stati  Uniti  d'America,  il  

governo italiano capeggiato da Prodi, pronto ad aiutare la Libia nel  reinserimento all'interno  

della comunità internazionale, intensificò il dialogo e le relazioni con il paese nord-africano. I  

primi segni di tale dialogo arrivarono presto, e più precisamente, nel 1997, con la riattivazione  

della  Commissione  mista  italo-libica,  istituita  durante  gli  accordi  per  la  cooperazione  

economica, scientifica e tecnica nel 1979.
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Capitolo quarto

LA RICOCILAZIONE TRA ITALIA E LIBIA 1998-2011

I

Il Comunicato congiunto Dini-Mountasser e l'accordo bilaterale per la  

cooperazione alla lotta al terrorismo

La riattivazione  della  Commissione  mista  italo-libica  si  concluse  solamente  un anno dopo,  

precisamente il 4 luglio 1998 con la stipula dello storico Comunicato Congiunto, firmato dal  

Ministro  degli  Esteri  Omar-al  Mountasser  e  Lamberto  Dini.  Il  sopracitato  accordo  era  il  

simbolo della volontà e della determinazione dell'Italia e della Libia a sviluppare le proprie  

relazioni bilaterali su interessi comuni, sul benessere del popoli di entrambi e sulla reciproca  

collaborazione, superando gli  errori  del passato e basandosi su un comune ideale di pace e  

stabilità relazionale.

Tra i vari punti del Comunicato, venne accolta la richiesta fatta dalla Libia subito dopo l'ascesa  

al potere di Gheddafi, in riferimento alla bonifica dei campi minati: il nostro paese infatti si  

adoperò  per  la  loro  rimozione  e  oltretutto  offrì,  a  proprie  spese,  assistenza  attraverso  

l'istituzione di  corsi  di  formazione  per  unità  speciali  per  la  rimozione delle  mine in  Libia,  

gettate durante il periodo coloniale, e stanziò la costruzione di un ospedale specializzato per le  
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persone  danneggiate  dalle  mine  terrestri.  L'accordo  tra  Dini  e  Mountasser  era  fortemente  

sbilanciato a favore della Libia, infatti mentre da una parte l'Italia esprimeva rammarico per le  

sofferenze  arrecate  al  popolo  libico  e  le  forniva  sostegno  speciale  nel  campo  culturale  ed  

economico, dall'altro lato la Libia, nonostante avesse riconosciuto il diritto degli italiani espulsi  

nel 1970 di ritornare nel suo territorio, non venne sconvolta da clausole dure nei suoi confronti.  

Si noti che all'interno del Comunicato Congiunto Dini-Mountasser non venne mai fatto alcun  

riferimento al valore dei beni confiscati agli italiani, ma solamente alle sofferenze e ai soprusi  

causati ai libici.

Poiché ci si rese conto che l'applicazione del testo non si sarebbe attuata in tempi brevi e in  

seguito alla consegna dei due sospetti attentatori di Lockerbie nell'aprile 1999 e di conseguenza  

la sospensione delle sanzioni ai  danni della Libia, la politica italiana di apertura si rafforzò  

ulteriormente. E' necessario ricordare le visite a Tripoli da parte del Ministro Dini il 6 Aprile e  

il 4-5 Agosto 1999 e pochi mesi dopo, nell'inverno di quello stesso anno, la visita del Presidente  

del Consiglio D'Alema. In seguito ad un colloquio di quest'ultimo con il leader libico, i rapporti  

sembravano essere diventati “amichevoli”, tant'é vero che il presidente del Consiglio italiano  

riuscì  ad  ottenere  da  Gheddafi  l'impegno  ad  «aderire  e  dare  attuazione  agli  strumenti  

internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo 103». La missione di D'Alema, e le 

successive telefonate tra il leader libico e Romano Prodi, salito alla guida della Commissione  

Europea,  aprì una nuova epoca per i rapporti tra la Libia e la Comunità Internazionale e l'Italia,  

che diveniva dunque partner privilegiato non solo per quanto riguardava il petrolio ma anche  

anche per le relazioni politiche e diplomatiche con i paesi occidentali. Durante il sopracitato  

103Queste parole furono pronunciate da Gheddafi durante il colloquio con il Presidente D'Alema nel dicembre  
1999.
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colloquio italo-libico, si discusse sulla necessità e l'obbligo, da parte di entrambi gli stati, di  

negare l'aiuto diretto e indiretto a qualsiasi responsabile di atti terroristici e di cooperare per la  

prevenzione di tali atti.

«Il  consenso  del  regime  a  fare  processare  i  sospettati  di  Lockerbie,  la  sua  disponibilità  a  

risolvere  la  questione  UTA104,  il  tentativo  diplomatico  di  recuperare  la  propria  reputazione  

internazionale e l'inizio di trattative diplomatiche 105 riservate nel 1999 tra Libia, Gran Bretagna 

e Stati Uniti106» erano segnali evidenti di una svolta nella percezione politica di Gheddafi.

Facendo fede ai Processi Verbali della sessione della Commissione Mista italo-libica, conclusi  

durante il Comunicato Congiunto del 4 luglio 1998, il 13 dicembre 2000 il ministro degli Affari  

Esteri,  Lamberto Dini,  e il  Segretario del Comitato Popolare Generale  per  il  Collegamento  

Estero  e  la  Cooperazione  Internazionale,  Abdurrahman  Mohamed  Shalgam,  firmarono  

l'accordo107 bilaterale per la cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata,  

al traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed all'immigrazione clandestina. Le due parti  

ufficializzarono  la  cooperazione  in  materia  di  terrorismo  e  d'immigrazione  clandestina 108, 

promettendosi, ai fini della loro prevenzione,  «lo scambio di informazioni sulle tecniche, sui 

104La Libia era stata accusata di aver partecipato all'attentato del 1989 contro il Dc-10 della compagnia francese  
UTA che esplose nei cieli del Niger uccidendo 170 persone. La questione si concluse il 20 settembre 1991,  
quando il giudice Jean Louis Bruguiere dichiarò i responsabili dell'atto terroristico mandanti dei servizi segreti  
libici. La Libia,  nonostante avesse negato la propria responsabilità, era pronta a pagare e risarcire i parenti  
delle vittime.

105Nel giugno 1999 erano iniziate le trattative tra la Libia e gli Stati Uniti per discutere riguardo alle sanzioni delle  
Nazioni Unite. Nel maggio 2001 venne pubblicato un articolo sul periodico americano Foreign Affairs, in cui 
venne annunciata l'entrata della Libia nel nuovo scenario internazionale, in qualità di ex stato canaglia.

106Dirk Wanderwalle, Storia della Libia Contemporanea,  Salerno Editrice, Roma, 2007, p. 201

107Il testo dell'accordo si trova nella sessione dell'Archivio dei Trattati Internazionali (ITRA), nel sito online del  
Ministero degli Affari Esteri Italiano.
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modus operandi delle  organizzazioni  terroristiche e  sui  reati  da queste  commessi  anche per  

finalità di sviluppo logistico e finanziario (Art. 1 A. Punto 1) », «lo sviluppo della cooperazione 

di polizia per l'identificazione e la ricerca di persone responsabili di fatti delittuosi previsti dalle  

legislazioni nazionali dei due Paesi, ferma restando la collaborazione in ambito Interpol (Art. 1  

A. Punto 2)».

In seguito all'attacco terrorista al World Trade Center nell'11 settembre 2001, Gheddafi fu tra i  

primi che condannò109 gli attacchi e definì i responsabili, i talebani,  «empi fautori dell'Islam 

politico110», anche se gli Stati Uniti erano ancora perplessi riguardo al cambiamento repentino  

della  Libia  e  continuavano  a  ribadire  che  il  leader  libico  fosse  ancora  impegnato  nella  

produzione  e  nel  commercio  illegale  di  armi  di  distruzione  di  massa.  Alcuni  mesi  dopo  

l'attentato dell'11 settembre, Gheddafi rese noto un suo testo in inglese intitolato The Leader's  

Analysis of the current crisis of Terrorism in the World 111, in cui egli scrisse:

«The attack on the US. The political capital, Washington D.C. And the economic nerve center  

New York, were both attacked in a pre-meditate, deliberate and thoroughly-planned spectacle  

of  frightful  violence.  This  aspect  falls  within  US jurisdiction.  It  was  an  act  of  aggression  

against it. The US, like all other countries, has the right to self defense under Article 51 of the  

108Art. 1 “Le Parti, nel rispetto delle legislazioni nazionali, concordano di sviluppare la cooperazione in materia di  
lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e  
all'immigrazione illegale (…).”

109In un messaggio al Presidente americano G. W. Bush, Gheddafi espresse il proprio cordoglio per le vittime  
dell'attentato e che le differenze di politica governativa tra Washington e Tripoli non dovevano diventare un  
ostacolo per gli aiuti umanitari e la solidarietà alle vittime americane.

110Ibidem, p. 206

111Il documento é reperibile sul sito www.alghatafi.org oppure su www.africaindependence.com
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currently paralyzed Un Charter. It also has the right to self defense under others instruments.  

Self-defense is a legitimate right. The US is strong enough to exercise that right. It needs no  

help from anybody to defende itself or to pursue its enemies. It is also perfectly capable of  

justifying its actions by itself. To offer to help the US, in a matter that it can handle by itself, is  

tantamount to hypocritical boot-licking. » e soprattutto: «The phenomenon of terrorism is not a  

matter  of  concern to  the  US alone.   It  is  the concern of  the  whole world.  (..)  It  requires  

international cooperation and joint action on the world level. (..) Who of us like terrorism? (..)  

Terrorism is a horrendous scourge.».

Attraverso queste parole, Gheddafi dimostrò al mondo intero che la sua politica di attivismo  

contro il terrorismo stava cambiando e che si stava effettivamente allontanando da un ulteriore  

coinvolgimento in atti terroristici.

L'unico elemento che destava preoccupazione specialmente per gli Stati Uniti e per il nostro  

paese, era la produzione, da parte della Libia, di armi di distruzione di massa, nucleari e armi  

non  convenzionali112:  in  seguito  ad  un  controllo  da  parte  della  CIA,  i  dubbi  americani  si  

dimostrarono reali e la Libia ritornò ad essere protagonista delle  preoccupazioni nelle relazioni  

internazionali.

In seguito a varie manovre diplomatiche e dibattiti politici a livello internazionale, nel 2003 la  

Libia, con l'intenzione di cancellare tutti i dubbi e le preoccupazioni e come ulteriore passo in  

avanti verso la sua reintegrazione nella comunità internazionale, sottoscrisse l'accordo 113 sulla 

112 La controversia era nata quando gli USA, negli anni 80 e 90, era convinta che nei sotterranei di Rabta e  
Tarhuna, la Libia producesse illegalmente armi chimiche e tecnologiche.

113 L'accordo fu seguito dalla visita in Libia (nel 2004) dal Primo Ministro Britannico Blair  e l'eliminazione delle  
sanzioni economiche sugli investimenti petroliferi da parte degli Stati uniti d'America. La Libia però non fu  
eliminata dalla lista americana degli stati sostenitori del terrorismo.
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rinuncia ai programmi di costruzione delle armi di distruzione di massa, smantellando l'arsenale  

nucleare, il quale venne inviato in una località segreta degli Stati Uniti d'America 114.

II

Trattato di Bengasi 2008

I rapporti tra i due paesi sono sempre stati burrascosi e incostanti, ma non si sono mai spezzati o  

interrotti,  nemmeno,  come  abbiamo  appena  visto,  durante  il  periodo  buio  del  terrorismo  

internazionale e nel periodo delle sanzioni contro la Libia.  La normalizzazione dei rapporti  

avvenne  grazie alla ratifica di una serie di trattati e accordi 115 e tra questi, il più rilevante, fu il 

Trattato  di  Amicizia,  Partenariato  e  Cooperazione  del  2008  o  anche  chiamato  Trattato  di  

Bengasi,  vero punto di  svolta  nelle  relazioni  bilaterali  tra  i  due paesi  poiché  dichiarazione  

esplicita di un interesse reciproco a creare le premesse per un rapporto di scambi duraturo nel  

tempo. Tale trattato, firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e dal  

114 Angelo Del Boca, Gheddafi. Una sfida nel deserto , Editori Laterza, Bari, 2010, p. 326

115 La Libia e l'Italia stipularono nel 1998 l'Accordo sul Turismo e la Convenzione Consolare, nel 2000 l'Accordo  
sulla promozione e protezione degli investimenti, nel 2003 l'Accordo per la cooperazione culturale.
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leader  della  Rivoluzione  libica Muammar El  Gheddafi,  riprendeva le  questioni  presentatesi  

durante il Processo Verbale del 4 luglio 1998, segnando la conclusione di un lungo percorso di  

negoziazioni e trattative iniziato già con i governi precedenti.

Nel Preambolo, che non voleva essere visto come un elenco di “considerando”, ma come una  

guida per comprendere al meglio il testo del trattato, venne sottolineato il profondo legame di  

amicizia che legava le due parti, sia dal punto di vista storico che culturale, e vennero prefissato  

degli  obiettivi  comuni,  ossia  il  rafforzamento  della  pace  e  della  stabilità  dell'area  del  

Mediterraneo,  la  cooperazione  economica  e  in  special  modo  “chiudere  definitivamente  il  

doloroso  capitolo  del  passato116”,  come  già  espresso  nel  Comunicato  Congiunto  del  1998. 

Inoltre, sempre nel Preambolo, le due Parti esprimono l'intenzione comune di fare del Trattato  

“il  quadro  giuridico  di  riferimento  per  lo  sviluppo  di  un  rapporto  bilaterale  speciale  e  

privilegiato, caratterizzato da un forte e ampio partenariato politico, economico e in tutti gli altri  

settori di collaborazione 117”.

Il testo, i cui principi fanno continuo riferimento a quelli contenuti nella Carta delle Nazioni  

Unite, fu diviso in tre parti o capi: la prima riguardante i principi generali, la seconda relativa  

ala chiusura del contenzioso del passato ed infine la terza parte dedicata alla stipula di un nuovo  

accordo bilaterale. Bengasi fu una tappa fondamentale nell'intensificazione del dialogo tra la  

Libia  e  l'Italia,  poiché  includeva  tematiche  quali  il  dialogo  politico  (art.  14  –  Capo  III),  

l'immigrazione  clandestina  e  la  lotta  al  terrorismo  (art.  19  -  Capo  III),  l'aumento  

116 Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba  
Libica Popolare Socialista, Preambolo, v. 16

117 Rif. Atto Parlamentare, Disegno di legge n° 2041  presentato dal Ministro degli Affari Esteri Frattini con i vari  
ministri, presentato il 23 dicembre 2008., p. 2
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dell'interscambio,  il  rifornimento  energetico  (art.  18 –  Capo III),  il  finanziamento  di  opere  

pubbliche (art. 8 – Capo II) e la cooperazione a livello culturale (art. 16 – Capo III) e scientifico  

(art. 15 – Capo III).

All'articolo  19  (Capo  III)  é  prevista  l'intensificazione  della  collaborazione  nella  lotta  al  

terrorismo,  alla  criminalità  organizzata,  al  traffico  di  stupefacenti  e  all'immigrazione  

clandestina.

Secondo la definizione data dalla Convenzione sul diritto dei Trattati di Vienna del 23 maggio  

1969, il  trattato è un «accordo internazionale concluso in forma scritta tra Stati e disciplinato  

dal diritto internazionale», che determina l'incontro delle volontà tra due o più Stati e sancisce e  

provoca una trasformazione nei soggetti, rappresentando un punto di svolta nei rapporti tra le  

parti.  Un  trattato  è  la  dimostrazione  di  come  il  legame  di  amicizia  tra  due  popoli  possa  

trasformarsi  in  cooperazione  politica  o  economica,  quest'ultima  raggiungibile  attraverso  il  

superamento di  numerose  prove,  tra  cui,  nel  caso  italo-libico,  il  superamento  di  differenze  

geopolitiche e l'ammissione di colpe passate. L'Italia, con il proprio impegno ad aiutare la Libia  

nella sua riabilitazione a livello internazionale, ha dato prova di essere riuscita ad affrontare la  

questione dei danni coloniali e di aver cercato di superarla.

Questa intesa bilaterale è estremamente importante in particolare modo per la politica di lotta  

all'immigrazione,  inserita  all'interno  del  trattato  nell'articolo  19  del  Capo  III,  come  già  

accennato  precedentemente.  Negli  ultimi  vent'anni,  le  ondate  migratorie  verso  l'Italia  sono  

diventate imponenti, che non riguardavano i cittadini libici ma di individui provenienti dalle  

zone controllate dai trafficanti. Venne così deciso, per contrastare questi flussi di migranti, di  

78



attivare un sistema118 di pattugliamento con l'installazione di motovedette in territorio libico, ma  

presidiate  da  agenti  italiani.  L'unico  elemento  contrastante  in  questa  parte  dedicata  

all'immigrazione, era il fatto che la Libia non facesse parte della Convenzione sullo status dei  

rifugiati del 1951119, rendendo così allarmante la sorte degli immigrati alla frontiera libica, i cui  

diritti e garanzie non erano tutelati120.

L'articolo 20 riguardava «la collaborazione nel settore della difesa, prevedendo la finalizzazione  

di specifici accordi relativi allo scambio di missioni tecniche e di informazioni militari, nonché  

lo svolgimento di manovre congiunte. (…) E' infine previsto, sempre in tale articolo, l'impegno  

politico  dell'Italia  a  sostenere nelle  opportune  sedi  internazionali  la  richiesta  della  Libia  di  

indennizzi per i propri cittadini vittime dello scoppio di mine e per la riabilitazione dei territori  

danneggiati121».

118 Il sistema di sorveglianza e pattugliamento venne finanziato in parte dall'Italia e in parte dall'Unione Europea,  
come  scritto nel trattato e in seguito al Memorandum of Understanding (MoU), intesa tra Tripoli e Bruxelles  
tenutasi nel luglio 2007.

119 La Convenzione sullo stato dei rifugiati del 1951 , approvata dall'ONU durante la conferenza di Ginevra,  
definiva chi poteva essere considerato un rifugiato e quali forme di assistenza, di protezione e i diritti che  
doveva ricevere dallo Stato aderente alla Convenzione. Vennero definititi anche gli obblighi del rifugiato nei  
confronti dello Stato accogliente. Questa convenzione era nata per proteggere soprattutto i rifugiati europei  
provocati dalla seconda guerra mondiale, ma con il Protocollo del 1967, il raggio d'azione venne esteso a 
livello globale.

120 La Libia non aveva aderito alla Convenzione semplicemente perché all'interno della cultura araba il concetto  
di rifugiato era estraneo.

121 Rif. Atto Parlamentare, Disegno di legge n° 2041  della Camera dei Deputati,  presentato il 23 dicembre 2008,  
p. 5
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Come  in  ogni  accordo  internazionale,  i  problemi  d'interpretazione  in  questo  trattato  non  

mancavano:  alcune  clausole  erano  formulate  male 122,  il  linguaggio  usato  era  ridondante  ed 

inusuale123 ed il principio di non ingerenza negli affari interni presentava delle lacune 124.

Il  Trattato  inoltre  prevedeva  l'istituzione  di  complessi  organismi,  tra  cui  il  Comitato  di  

Partenariato che aveva il compito di adottare i provvedimenti per attuare il trattato, il Comitato  

dei Seguiti che si riuniva una volta all'anno per discutere in materia di collegamento estero e  

cooperazione internazionale ed infine si svolgevano delle sedute  di consultazioni regolari tra i  

due stati.

Il Trattato di Bengasi del 2008 é l'atto conclusivo di un percorso lungo e difficile, utilizzato  

come “trampolino di lancio per le relazioni internazionali Libia-Occidente” che divenne, data  

l'importanza, il trattato tra due continenti, Africa e Europa, e non semplicemente un trattato  

italo-libico.

122 Nell'art. 1 (Rispetto della legalità internazionale) “le parti si impegnano ad adempiere in buona fede agli  
obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto Internazionale  
universalmente riconosciuti (..)”. Le norme e i principi di diritto consuetudinario fanno parte del diritto non  
scritto e dunque non si possono sottoscrivere.

123 L'espressione “legalità internazionale” compare tre volte nella prima parte, relativa ai principi.

124 Il termine “giurisdizione”, che nella lingua inglese viene tradotto “jurisdiction”, ha un significato diverso nelle  
due lingue. Il principio potrebbe creare controversie tra le parti poiché non viene fatto giusto riferimento alle  
norme di diritto internazionale e delle risoluzioni Nato.
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III

Trattato di cooperazione energetica 2008

L'Italia era ed è tuttora un paese scarsamente dotato di risorse energetiche e dunque fortemente  

dipendente dalle importazioni dai paesi stranieri, in particolar modo per quanto riguardava il  

greggio e il gas naturale. Il nostro paese, grazie alla sua posizione strategica all'interno del Mar  

Mediterraneo, ha sempre cercato di intrattenere rapporti di cooperazione energetica con i paesi  

della  sponda  meridionale,  in  termini  di  sfruttamento  di  idrocarburi  e  nella  costruzione  di  

infrastrutture, quali oleodotti e gasdotti.

Nel 2006, nonostante le sanzioni125 da parte della Comunità Internazionale, l'Italia aveva già  

iniziato a collaborare con la Repubblica Popolare della Jamahiriya di Libia, la quale disponendo  

di 44 miliardi  di  barili  di  petrolio di  ottima qualità e  circa 6 miliardi  di  tonnellate  di  gas,  

divenne il nostro principale partner commerciale.

La presenza dell'ENI e di conseguenza del capitale italiano, risaliva al 1956, anno in cui lo stato  

libico  diede  all'AGIP  la  concessione  82  situata  nel  deserto  del  Sahara  orientale.  La  

collaborazione tra l'ENI e la Libia portò alla realizzazione di due importanti progetti: il Green 

Stream126,  inaugurato nel  2004 a Mellitah,  e gli  impianti  per la liquefazione di  gas (LNG).  

Secondo i dati resi noti dalla società ENI, attualmente il gas libico copre il 12% del fabbisogno  

annuo dell'Italia.

125 Le sanzioni riguardavano il blocco degli investimenti esteri.

126 Il  Greenstream é il gasdotto sottomarino che collega l'Italia e la Libia, lungo 520 km. I lavori sono iniziati  
nell'agosto del 2003 e si sono conclusi nel febbraio del 2004. Il progetto é stato realizzato dalla Saipem, società  
ENI.
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Il 16 ottobre 2007 l'ENI e la  Libyan National Oil Corporation , la società petrolifera di stato, 

raggiunsero  un  accordo  che  consolidava  la  collaborazione  iniziata  nel  1956,  consentendo  

all'ENI di aumentare la propria produzione di gas e petrolio in Libia. Pochi mesi dopo, nel  

giugno del  2008,  il  governo di  Berlusconi  ampliò  i  rapporti  economici  con  Tripoli:  venne  

siglato  fra  ENI  e  la  società  petrolifera  libica  un  nuovo  accordo  che  convertiva  i  contratti  

petroliferi vigenti finora nel modello contrattuale più moderno chiamato EPSA IV e con un  

rinnovo d 25 anni.

L'accordo stipulato nel 2008 giunse in seguito ad una serie di dialoghi diplomatici tra l'Italia e  

la Libia; le scuse pubbliche per i crimini di guerra commessi durante il periodo coloniale e i  

numerosi viaggi in territorio libico da parte del premier italiano Berlusconi servirono come  

raggiungimento di una stabilizzazione tra le relazioni tra le due Parti, che si conclusero appunto  

con il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione ratificato il 3 febbraio 2009 127.

Tra il 2008 e il 2010 la Libia e l'Italia si sono scambiati circa 40 miliardi di euro, dei quali i 2,5  

da parte banca centrale libica nel gruppo bancario italiano Unicredit, circa il 7% da parte di  

Lafico128 nel capitale azionario della Juventus, l'1% dell'ENI, mentre l'Italia ha acquisito il 10%  

nella società di Taral Ben Ammar, la Quinta Communications. Questi sono soltanto alcuni dei 

tanti esempi di investimenti tra i due stati, esempi per comprendere quanto il nostro paese sia  

fortemente legato alla Libia, non solo sotto il profilo storico e culturale, ma anche dal punto di  

vista economico ed energetico.

127 Il tema della cooperazione energetica viene Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione del 2008  
nell'articolo 18 (Capo III), in cui viene sottolineata l'importanza di favorire un Partenariato in questo settore,  
l'importanza di investire in fonti rinnovabili e nella ricerca di tali energie.

128 La Lafico é la Libyan Arab Foreign Investement. La Libia, grazie a la LAFICO, entrò nel capitale della FIAT,  
donando una forte liquidità alla società, fondamentale per il suo rilancio.
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IV

La visita show di Gheddafi in Italia nell'agosto 2010

Dopo  la  cancellazione  della  Libia  dalla  blacklist americana  degli  “stati  canaglia”,  la 

riabilitazione a livello internazionale,  il  risarcimento delle vittime dei due incidenti  aerei in  

Scozia e in Tenerè, il progetto di costruzione di un'Africa unita, Gheddafi aprì una nuova pagina  

d'amicizia con l'Italia, attraverso varie visite nel nostro paese.

Tra gli otto incontri ufficiali tra il leader libico e il Presidente del Consiglio Berlusconi, la visita  

più  famosa  fu  il  giorno  in  cui  la  capitale  italiana  fu  completamente  travolta  dall'arrivo  di  

Gheddafi  e  letteralmente  paralizzata 129.  La  storica  visita  di  Gheddafi  in  Italia,  carica  di  

polemiche130, ha sancito il superamento di ogni contenzioso coloniale tra i due stati, anche se  

formalmente già concluso con la ratifica del Trattato di Bengasi.

La visita del colonnello in Italia131, nonostante i vari tentativi di sabotaggio da parte di giovani  

manifestanti universitari, scrittori ed intellettuali, fu anche l'occasione per fare il punto della  

situazione dei rapporti tra i due paesi ma soprattutto discutere sulla cooperazione italo-libica e  

129 Gheddafi alloggiò nella residenza all'interno di Villa Pamphili e nel parco romano fece allestire una tenda  
beduina. Per l'occasione furono adottate misure di sicurezza speciali.

130 Dall'articolo apparso su Il Sole 24 ore intitolato “La visita show di Gheddafi” si chiude tra le polemiche” del  
31 agosto 2010, il giornalista Claudio Tucci scrisse: “Muammar Gheddafi ha lasciato l'Italia dopo una visita di  
24 ore carica di polemiche. L'aereo del leader libico, che indossava una camicia sahariana marrone, é ripartito  
da Ciampino poco prima delle 13. Il soggiorno a Roma per i festeggiamenti per il secondo anniversario del  
Trattato di amicizia italo-libico era iniziato domenica con una lezione di islam a 500 ragazze di un'agenzia  
hostess. Ma l'intera visita romana ha fatto discutere. Una tre giorni colorita di tanti show (…).”

131 Il leader libico fu ricevuto a Il Campidoglio, La Sapienza, nella sede di Confindustria.
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euro-libica   in  materia  di  immigrazione  irregolare.  Riguarda  al  tema  appena  evidenziato,  

Gheddafi, durante il suo discorso nella caserma “Salvo d'Acquisto” a Roma, espresse concetti  

estremamente forti, “rivendicando il ruolo del proprio paese nella lotta contro l'immigrazione  

clandestina  in  Europa,  chiedendo  5  miliardi  di  euro  all'anno  per  continuare  il  lavoro  di  

filtro.132”,  argomento  che  verrà  discusso,  come  confermò  il  Ministro  degli  Esteri  italiano  

Frattini, al vertice euro-africano nel novembre 2010.

Si notò un divario tra l'atteggiamento italiano e quello libico: se da parte dell'Italia si cercò di  

trovare un compromesso e  si  pronunciò la  parola “fine”,  da parte  della  Libia  non avvenne  

altrettanto. Anche in quest'occasione, il colonnello Gheddafi ripresentò il problema del passato  

coloniale italiano in Libia, come aveva già fatto durante l'incontro del 2009 ad Addis Abeda,  

incitando i paesi africani a rivendicare il risarcimento del colonialismo europeo.

Tuttavia  il  punto  dolente  della  visita  di  Gheddafi  in  Italia  restò  la  problematica  relativa  

all'immigrazione clandestina e la protezione dei diritti  umani, nonostante nell'ultimo anno il  

numero degli ingressi attraverso il mare dalla Libia fosse diminuito notevolmente. Il ricatto di  

Gheddafi  nei  confronti  dell'Unione  Europea,  ossia  la  richiesta  di  5  miliardi  di  dollari  per  

impedire il flusso di immigrati verso l'Europa, destò notevole preoccupazione specialmente per  

il nostro paese, essendo primo punto d'attracco per la Libia.

Altro elemento di discussione durante la visita romana fu la proposta di una cooperazione tra i  

due paesi in campo marittimo133, ma tale settore era vincolato dal ruolo dell'Unione Europea.  

Tale tematica non fu affrontata adeguatamente, lasciando la questione aperta.

132 Dall'articolo “Gheddafi a Roma, finisce la visita tra malumori. Frattini frena: Cinque miliardi? Deciderà la Ue”  
edito da Il Giornale.it il 31 agosto 2010.

133 La collaborazione comprendeva sia l'ambito della pesca che il problema dei confini marittimi.
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L'arrivo del leader libico nel nostro paese suscitò molto scalpore a livello internazionale, non  

solamente per  lo strascico di  polemiche e per  l'atteggiamento folcloristico di Gheddafi,  ma  

principalmente  perché fu vista  come conferma dell'ennesimo avvicinamento  tra  l'Italia  e  la  

Libia verso una relazione diplomatica privilegiata, rispetto agli altri paesi occidentali.
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Capitolo quinto

LA GUERRA DI LIBIA 2011

I

Antefatti

In seguito all'uscita di scena, nei primi mesi del 2011, del presidente tunisino Zine el-Abidine  

Ben  Ali134 e  del  leader  Mubarak135,  il  Nord  Africa  fu  sconvolto  da  numerose  rivolte  e  

sommovimenti che mutarono per sempre il contesto geo-politico arabo-mediterraneo, scenario  

centrale e strategico per l'Italia. Le sommosse avvenute nel Nord Africa e in Medio Oriente fino  

alla guerra in Libia nel 2011, conseguenze inevitabili di un passato storico scomodo, potevano  

essere in qualche modo “paragonabili alla rivoluzione islamica in Iran dell'11 febbraio 1979 136”.

Ben  Ali  governò  la  Tunisia  per  ben  23  anni,  attuando  un  regime  fortemente  autoritario  e  

repressivo.  Con  la  caduta  del  suo  regime,  avvenuta  in  seguito  a  proteste  mosse  da  

rivendicazioni politiche e dalla famosa manifestazione popolare di piazza Tunisi del 14 gennaio  

134 Nel novembre del 1987, Ben Ali, ex ministro degli Interni e Primo Ministro, sale al potere grazie a un colpo di  
stato. La sua presidenza era basata sulla forte repressione di ogni dissenso, sulla manipolazione del sistema  
elettorale e la disparità sociale.

135 Hosni Mubarak, militare ed eroe della guerra del 1973, salì al potere nel 1981, in seguito all'assassinio di  
Sadat,  trasformando l'Egitto in una Repubblica democratica. A causa della sua presidenza estremamente  
corrotta, Mubarak fu destituito nel febbraio del 2011 da una rivolta popolare.

136 Il Grande Tsunami, Limes, Gruppo editoriale L'Espresso, 2011, p.33
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2011137, iniziò una fase di transizione che avrebbe dovuto portare all'istituzione di un sistema  

democratico nel paese. Nonostante i buoni propositi, il futuro della Tunisia non apparve così  

chiaro soprattutto a causa del peggioramento della situazione socio-economica che la rivolta  

aveva provocato, in particolar modo tra la popolazione più giovane. Sempre all'inizio del 2011 e  

sempre  grazie  a  decisive  rivolte  popolari,  fu  la  volta  del  regime  trentennale  del  leader  

Muhammad Hosni Mubarak138 in Egitto, mentre in Algeria139 e Marocco140 le autorità riuscirono 

a frenare le manifestazioni e riuscirono a trovare, in un primo momento, un compromesso tra  

istanze riformatrici e mantenimento del potere 141. Con la rivolta in Tunisia e la cacciata dei 

presidenti Ben Ali e Mubarak, iniziò la cosiddetta “primavera araba”, un movimento che riuscì  

ad espandersi in tutta l'area araba, determinando l'”effetto domino”, grazie alla diffusione delle  

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict 142), insieme all''aumento del numero di  

giovani istruiti ma frustrati dalla loro esclusione dal potere a causa della rigidità dei regimi  

137 La sollevazione popolare in Tunisia, o più comunemente chiamata “Rivoluzione dei gelsomini”, fu la stretta  
conseguenza dell'episodio accaduto il 17 dicembre 2010, nel quale il venditore ambulante tunisino Mohamed  
Bouazizi si diede fuoco nella piazza di Sidi Bouzid. Mohamed Bouazizi manifestava contro la corruzione, la  
disoccupazione, l'aumento dei prezzi e la mancanza di libertà che il governo di Mubarak aveva provocato.

138 Hosni Mubarak fu spodestato l'11 febbraio 2011 dopo essere stato, ininterrottamente per oltre trent'anni, il  
dominus incontrastato del suo paese, tanto da guadagnarsi l'appellativo di “Faraone”.

139 Nel 2011 scoppiarono forti proteste per l'aumento dei prezzi alimentari e la disoccupazione. Bouteflika,  
presidente dell'Algeria dal 1999, abolì lo stato di emergenza dopo 19 anni.

140 Nel 2011 migliaia di persone manifestarono richiedendo riforme politiche e una nuova Costituzione per  
limitare i poteri del re. Il re

141 Osservatorio di Politica Internazionale, Considerazioni politiche e militari sulla crisi in Libia , a cura del CeSi 
(Centro Studi Internazionali), n. 34, maggio 2011, p. 1

142 Ict: Information Communication Technology , ossia l'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento o  
lo scambio di informazioni a livello globale.
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politici143.  Il  movimento  assunse  connotati  diversi  a  seconda  dei  regimi  autoritari  ma  la  

differenza  più  evidente  fu  che  in  stati  nazionali,  come l'Egitto  e  la  Tunisia,  le   istituzioni  

(l'esercito) presero rapidamente il  controllo della situazione,  mentre in stati  tribali,  come la  

Libia, lo Yemen e la Somalia, il processo verso la transizione fu molto più complicato.

La “primavera araba”, nata su iniziativa delle classi medie, travolse i paesi nordafricani nei  

primi mesi del 2011 e colpì anche la Libia di Muammar Gheddafi, nonostante la convinzione di  

molti esperti e studiosi che il potere del leader libico fosse sufficiente a schermare l'effetto  

domino144.  A  differenza  dei  paesi  limitrofi,  in  Libia  non  era  percepibile  una  grande  

disuguaglianza economica, un divario tra grosse fortune  in mano ad  una stretta élite e il resto 

della popolazione in condizioni di miseria; e ciò si pensava potesse svolgere un'azione di freno  

nei  confronti  di  possibili  tensioni  e  rivendicazioni  socio-economiche.  Inoltre,  molti  libici  

apprezzavano  la  retorica  rivoluzionaria  che  il  leader  Gheddafi  usava  contro  l'imperialismo  

occidentale, elogiando le lotte di indipendenza dei popoli africani e il nazionalismo palestinese.  

Per  di  più,  il  fatto  che  tutti  gli  oppositori  del  regime  si  trovassero  all'estero,  spesso  sotto  

protezione anche economica di potenze occidentali, li rendeva politicamente e finanziariamente  

deboli145.

Nell’insurrezione libica, spinta dall’effetto domino delle rivolte nei paesi vicini, il carovita non  

sembrò essere il fattore scatenante, a differenza degli altri stati nei quali l’aumento dei generi  

alimentari fu l’elemento determinante. Fra tutti i paesi del Nord dell’Africa la Libia sembrava  

143 Limes, La guerra di Libia, n.2, p. 57

144 K. Merzan, S. Colombo, S. van Genungten, L'Africa mediterranea , Interventi Donzelli, Roma, 2011, p. 51

145 Ibidem, p. 74
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essere  la  meno  adatta  ad  una  rivoluzione  popolare,  in  primo  luogo  per  la  bassa  densità  

demografica  e  in  secondo  luogo  per  l’enorme  divario  tra  le  due  città  principali,  Tripoli  e  

Bengasi. Le due città erano lontane non solo da un punto di vista geografico ma in particolar  

modo per storia, tradizione e rapporto con il potere: se Tripoli era fedele al potere, al contrario  

Bengasi, probabilmente per l’influenza della confraternita della Senussia, era la città ribelle per  

eccellenza nei confronti del regime di Gheddafi. Tuttavia l’insurrezione sembrò presto assumere  

i caratteri di un vero e proprio conflitto.

II

La rivolta e gli scontri

La situazione che si sviluppò in Libia all'inizio del 2011 si delineò sin da subito una vera e  

propria guerra civile che vide scontrarsi le forze fedeli 146 al leader libico Gheddafi contro gli  

insorti147.  Se nel caso tunisino  ed egiziano le cancellerie occidentali  si dimostrarono molto  

prudenti  circa  i  possibili  sviluppi  politici,  militari  ed  economici  di  questi  paesi,  con  il  

riacutizzarsi dell'antagonismo storico tra la Cirenaica da un lato, e la Tripolitania e il Fezzan  

146 Le tribù fedeli a Gheddafi erano Qadhadfa, Warfalla, Zuwayya, Magariha, Zintan.

147 Le tribù contro Gheddafi erano Warfalla, Zuwayya, Kargala, Tawajeer, Ramla, Awaqir, Abdiyat, Masamir.
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dall'altro, potenze come Francia, Stati Uniti e Regno Unito si trovarono subito concordi nel  

sostenere i rivoltosi in buona parte composti da islamisti senussiti.

A questo punto diventa fondamentale soffermarsi e far luce su chi realmente erano gli insorti ed  

i  ribelli  di  Bengasi148 per  avere un'idea estremamente chiara delle  vicende successive.  Agli  

occhi di Gheddafi, gli insorti erano “fanatici armati da Al Qa'ida 149”, mentre i giornalisti ed i 

reporters stranieri  arrivati  a Bengasi nei  primi giorni della rivolta  li  descrivevano come un  

gruppo  eterogeneo,  anarchico  e  disorganizzato  militarmente,  “composto  da  professionisti,  

impiegati, commercianti e studenti150”. I ribelli di Bengasi erano dunque “la società civile libica  

esasperata da oltre quarant'anni di governo autoritario 151”.

A Bengasi il 15 febbraio i giovani e i familiari dei prigionieri politici della rivolta del 2006 nella  

capitale della Cirenaica scesero in piazza davanti al commissariato dentro al quale fu rinchiuso  

l'avvocato Ferhi Tarbel, difensore degli arrestati durante la  rivolta cinque anni prima 152. Come 

scrisse il giornalista Francesco Grignetti nel suo articolo “Così é nata la rivoluzione. Per i soldi  

non per l'Islam” pubblicato ne La Stampa il 2 marzo 2011, l'arresto di Ferhi Tarbel “agli occhi  

148 Il simbolo della rivoluzione libica capeggiata dai ribelli aveva come simbolo la bandiera rosso-nero-verde con  
una stella e una mezza luna al centro. La si vedeva nelle strade di Bengasi e sulle auto degli insorti. Anche le  
ambasciate libiche all'estero cercarono di sostituire la bandiera verde, simbolo della Libia di Gheddafi, con la  
bandiera dei ribelli.

149 Claudia Gazzini, Chi sono i ribelli di Bengasi? , La guerra in Libia, Limes, Roma, Aprile 2011, p. 49

150 Ibidem, p. 50

151 Ibidem, p. 50

152 Sergio Cararo, Libia. Dalla guerra civile alla guerra del petrolio , tratto da www.contropiano.org , 22 marzo 
2011
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dei  bengasini  era  l'ennesimo trucco  di  Gheddafi  per  evitare  i  risarcimenti  ai  parenti  delle  

vittime153” e di conseguenza, in seguito alla prevedibile repressione della manifestazione del 15  

febbraio, il giorno dopo, animati dai fatti accaduti a Il Cairo e Tunisi, i familiari delle vittime  

iniziarono, a notte fonda. una nuova manifestazione, richiedendo l'immediata scarcerazione di  

Fehri Tarbel. La situazione degenerò. Infatti, il 17 febbraio, rinominato in un secondo momento  

“giorno della collera”, durante il quale i bengasini scesero in piazza armati 154, ci si rese conto 

che la Libia si sarebbe a breve dissolta. Le televisioni occidentali  affermarono che vennero  

registrati centinaia di morti e feriti durante la rivolta e che il colonnello Gheddafi tentò di far  

apparire la rivolta scatenatasi a Bengasi 155 un complotto organizzato da Al Qaeda, con l'intento  

di creare scompiglio tra gli Stati Occidentali. Non è detto che questa notizia rilasciata da tutti i  

networks e le televisioni del pianeta fosse vera, ma è constatato che l'obiettivo di Gheddafi e del  

suo  entourage fosse il potere e il caos, e che dunque uno scenario “afghano” avesse potuto  

metterlo in conto. Franco Frattini, il Ministro degli Affari Esteri italiano, disse: “Se la Libia non  

avesse una politica antiterrorismo di controllo forte come quella che ha, nell'area di Bengasi le  

cellule del terrorismo sarebbero tremendamente vicine a casa nostra” ( Adnkronos, 8 gennaio 

2011)156.

153 Il colonnello Gheddafi fece 1.200 morti per reprimere la rivolta nel 1996 e altri 14 vittime durante gli scontri  
del 2006, quando venne incendiato il consolato d'Italia a Bengasi. L'avvocato Fehri Tarbel, famoso attivista in  
favore dei diritti umani, protestava affinché i parenti delle vittime della rivolta del 1996 e dei moti del 2006  
venissero giustamente risarcisti dal governo di Gheddafi.

154 Un gruppo su Facebook incitò la sollevazione popolare sotto lo slogan Il 17 febbraio Intifada (rivolta): un  
giorno di scioperi in Libia.

155 La protesta si concentrò nella città di Bengasi ma le forze di sicurezza del regime intervennero anche in altre  
zone della Cirenaica. L'unica città che venne sfiorata dalla rivolta fu la città di Tripoli.

156 Lorenzo Declich, Al-qa'ida in Libia, La polpetta avvelenata di Gheddafi,  Il Grande Tsunami, Limes – Rivista  
Italiana di Geopolitica, Gruppo editoriale L'Espresso, Roma, marzo 2011
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Conclusosi “il giorno della collera”, l'Italia iniziò a preoccuparsi per i connazionali residenti in  

Libia  e  cercò di  gestire prudentemente la  situazione,  per il  timore che,  se  Gheddafi  avesse  

voluto fare sul serio, ci sarebbe stato un vero e proprio bagno di sangue, nessuno si domandò se  

noi  avessimo colpe  o  complicità  nei  confronti  dei  regimi  arabi  che  si  stavano  pian  piano  

sgretolando e che faticavano a stare in  piedi. Le polemiche in Italia si incendiarono in seguito  

alle parole pronunciate dal Presidente del Consiglio italiano. Quest’ultimo, di fronte agli eventi  

del  17 febbraio,  dichiarò di  “non voler  disturbare” Gheddafi  in un momento estremamente  

difficoltoso, senza rendersi conto di quanto la situazione della Libia riguardasse il nostro paese.  

Egli cercò di non esporsi troppo 157 e mantenne aperte più possibilità, da una parte  mantenendo  

un  rapporto  amichevole  con  Gheddafi,  suscitando  numerose  polemiche  e  condannando  la  

violenza sui civili  e il  sopruso della forza del regime libico dall’altra. La mancata presa di  

posizione e il silenzio da parte delle autorità ufficiali, riguardo la situazione d'emergenza in  

Libia, fu estremamente contestata dall'esponente del Pd, Walter Veltroni 158, e dai rappresentanti 

del partito dell'Udc e dei Verdi, i quali richiesero l'immediato abbandono del sostegno dato fino  

a quel momento a Gheddafi e la sua dittatura. “L'Italia ha responsabilità storiche nei confronti  

del popolo libico, quello stesso popolo che oggi reclama libertà e giustizia”: queste le parole  

pronunciate da Fabio Evangelisti, esponente del partito L'Italia dei valori, in cui sottolineò il  

dovere che l'Italia ha nei confronti della Libia nell'aiutare quest'ultima nella fase di transizione  

157 Il Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama al contrario si schierò fin da subito contro il regime fi  
Gheddafi e supportò i manifestanti scesi in piazza a Bengasi.

158 Durante un'intervista a Walter Veltroni egli disse: “In pochi giorni ci sono stati cento morti e non c'é stata  
ancora alcuna reazione ufficiale. (..) E' necessaria una posizione ferma del nostro paese. (..)”
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verso uno stato più libero, ma soprattutto il dovere del nostro paese di sospendere il Trattato di  

amicizia firmato nel 2008.

Già dopo i primi tre giorni di scontri 159, sempre facendo affidamento alle notizie apparse nei  

giornali e diffuse dai telegiornali, il bilancio superò la quarantina di morti 160 e la connessione a 

internet risultò impraticabile, con conseguente annullamento  delle comunicazioni attraverso i  

social networks più utilizzati durante le rivolte, come Facebook e Twitter.

Il  20 febbraio era ormai tangibile il  dilagare della  protesta  nel  paese,  a  fronte di  una dura  

repressione che faceva segnare un numero di vittime vicino a 200, e secondo fonti mediche  

anche  superiore.  Proprio  negli  ospedali  gli  effetti  della  repressione  delle  proteste  si  

presentavano  più  drammatici,  con  penuria  di  personale  medico,  sangue  e  attrezzature.  Ed  

intanto  venivano  segnalati  i  primi  lanci  di  razzi  contro  i  manifestanti 161.  Seif  al  Islam, 

considerato tra gli altri il figlio di Gheddafi più aperto al dialogo, avvertì il popolo libico 162 di 

un'incombente  guerra  civile,  la  quale,  secondo  lui,  sarebbe  stata  architettata  dai  paesi  

occidentali, gli interessi dei quali comprendevano l'appropriazione delle risorse petrolifere e il  

controllo dell'intero territorio arabo. Il figlio di Gheddafi aggiunse inoltre la proposta di andare  

159 Nell'articolo pubblicato il 17 febbraio 2011 intitolato “Libya: Security forces fire on “day of anger””, la conta 
dei morti aggiornata al 17 febbraio ammontava già a 24 persone.

160 Articolo intitolato “Libia, dalle proteste alla guerra civile. Cronologia della crisi”  apparso su “Il Sole 24 Ore” 
del 28 febbraio 2011.

161 “La crisi politica in Libia” , Dossier di documentazione, Camera dei Deputati – VVI Legislatura, p.6

162 Seif al Islam apparse alla televisione pubblica la sera del 20 febbraio.
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incontro alle esigenze del popolo libico, dando vita ad una nuova dichiarazione costituzionale 163 

e a nuove riforme. Intanto la protesta sembrava non voler cessare.

Il  giorno seguente164,  l'aviazione intervenne contro la folla  dei manifestanti,  con un pesante  

bombardamento, mentre il rais libico comunicava alla televisione di non voler abbandonare il  

paese  “fino  all'ultima  goccia  di  sangue”,  smentendo  le  voci  della  sua  presunta  fuga  in  

Venezuela165. Dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, l'ENI evacuò il personale  

dalle aziende e venne sospesa la fornitura di gas libico attraverso il gasdotto Greenstream.

Finalmente,  nella  giornata  del  22  febbraio  il  Segretario  generale  dell'ONU,  Ban-ki-moon,  

durante il meeting del Consiglio di Sicurezza, condannò la repressione ed esortò il leader libico  

al rispetto dei diritti umani e alla moderazione 166. La Lega Araba inoltre invitò il Ministro degli  

Esteri  italiano  Frattini  ad una  riunione  degli  ambasciatori  organizzata  a  Il  Cairo,  in  seduta  

straordinaria per affrontare la delicata situazione in Libia.

Mentre continuavano i messaggi televisivi alla nazione, nei quali riconfermava il suo ruolo di  

leader e guida della rivoluzione, Gheddafi utilizzò volontariamente l'arma della paura e della  

minaccia islamica, sostenendo che i ribelli avessero come obiettivo la trasformazione del paese  

in  un  emirato  e  la  consegna  di  quest'ultimo  nelle  mani  degli  Stati  Uniti  d'America  o  del  

terrorista  Bin  Laden.  Oltretutto,  Gheddafi  accusò  gli  Stati  Uniti  d'America  e,  in  particolar  

163 La Jamahiriyya di Gheddafi non aveva una costituzione ma una dichiarazione costituzionale provvisoria che  
attendeva ancora un testo definitivo.

164 Il 21 febbraio 2011 la rivolta si allargò anche a Tripoli, centro del potere di Gheddafi.

165 La presunta fuga di Gheddafi venne pronunciata dal ministro degli esteri William Hague, durante il vertice  
dell'Unione Europea di Bruxelles.

166 “La crisi politica in Libia” , Dossier di documentazione, Camera dei Deputati – VVI Legislatura, p.7
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modo, l'Italia di rifornire segretamente i manifestanti di Bengasi di armi e razzi, notizia che fu  

smentita immediatamente dal Presidente del Consiglio Berlusconi, riconfermando la necessità  

di trovare una soluzione pacifica.

La  soluzione  però  sembrava  non  arrivare,  tant'é  vero  che  i  combattimenti  continuarono  a  

Misurata  al  Zawaiha  e  Zura,  il  petrolio  raggiunse  i  120  dollari  al  barile  e  oltre  alle  città  

principali167 della Cirenaica, anche gran parte della zona sud del paese finì nelle mani degli  

insorti.  Particolare  clamore  destarono le  dichiarazioni  fatte  dalle  principali  comunità  tribali  

libiche, riguardo al loro cambio di schieramento: dopo decenni al fianco di Gheddafi, le tribù  

affermarono che avrebbero combattuto insieme ai civili per abbattere il regime libico.

“Chi  attacca  la  costituzione  merita  la  pena  di  morte,  la  meritano  tutti  coloro  che  cercano  

attraverso la forza o attraverso qualsiasi mezzo illegale di cambiare la forma di governo. Non  

ho dato l'ordine di sparare sulla gente, ma se sarà necessario lo farò e bruceremo tutto.”: esordì  

così  il  leader  Gheddafi  in  un  lungo e  veemente  discorso  alla  nazione  il  22  febbraio.  Egli  

minacciò letteralmente la popolazione affermando che sarebbe morto da martire piuttosto che  

lasciare il  paese in mano ai  ribelli  e ai  giovani manifestanti  “drogati”  e “pagati  dai servizi  

segreti stranieri168”, e tentò di risollevare l'orgoglio nazionalista, convincendo il suo popolo che  

la sua immagine fosse stata distorta dai  mass media arabi. Citò inoltre il bombardamento di 

Reagan del 1986, in cui morì la sua figlia adottiva, e la rivoluzione del 1969, punto da cui si  

doveva attingere per rilanciare la Libia.  Quest'ultima in passato vinse contro gli  Stati  Uniti  

d'America,  la  Gran  Bretagna  e  l'Italia  e  dunque  in  quel  momento,  secondo  le  parole  di  

167 Si fa riferimento a Bengasi e Sirte.

168 Gheddafi si riferiva ai servizi segreti americani dell'Intelligence, ritenuti complici e istigatori della rivolta.
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Gheddafi, non era opportuno “abbassare la testa” e che bisognasse diventare protagonisti in  

tutto il mondo.

Muammar Gheddafi iniziò a perdere il controllo di grosse città, come Misurata e Tobruk, finite  

nelle mani dei ribelli e il suo potere andò pian piano scemando 169, nel mentre che Tripoli veniva 

accerchiata dai manifestanti e iniziava la prima controffensiva dei mercenari fedeli al rais libico 

nella giornata del 24 febbraio, lanciata contro la città della Tripolitania, Ez Zauia. Secondo il  

giornale semi-governativo libico Quryna era salito a 23 morti e 44 feriti il bilancio delle vittime  

e  in  seguito  all'ulteriore  aumento  del  costo  del  greggio  stimato  dal  Fondo  Monetario  

Internazionale, Gheddafi 170,  tenne un discorso via radio in cui accusò il leader di Al-Qaida,  

Osama Bin Laden, di aver drogato i manifestanti 171 e i rivoltosi per farli combattere contro il  

suo regime e minacciò di chiudere i pozzi petroliferi 172 per bloccare dunque l'economia libica,  

con un abbassamento automatico dei salari.

Di fronte ai massacri che stavano accadendo in Libia e all'aggravarsi della situazione, Alitalia  

bloccò  i  voli  con  destinazione  Tripoli  poiché  erano  a  rischio  le  misure  di  sicurezza  e  le  

necessarie condizioni operative 173.

169 Malta rifiutò l'atterraggio nell'aeroporto di Luqa di un ATR 42 della Libyan Airlines con a bordo la figlia di  
Gheddafi.

170 In quel momento Gheddafi si trovava chiuso all'interno di un bunker sotterraneo nella città di Tripoli, insieme  
ai suoi compagni fedeli.

171 Nel discorso tenuto via radio il 24 febbraio 2011, Gheddafi disse alla popolazione di Al Zawya: “Al Qaida sta  
impasticcando i vostri figli”.

172 Nel discorso tenuto via radio il 24 febbraio 2011, Gheddafi disse alla popolazione di Al Zawya: “Se la  
situazione peggiorerà, si interromperà anche il flusso del petrolio.”

173 Rif. Articolo intitolato “Gheddafi in tv: Al Qaida droga i ribelli”, pubblicato il 24 febbraio 2011 sul giornale  
online RaiNews24.it.
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Nella mattinata del 25 febbraio, mentre la città di Bengasi libera dopo la rivolta anti-Gheddafi  

festeggiava il primo venerdì di preghiera 174, la città di Misurata venne finalmente conquistata  

dai rivoltosi.

Gheddafi, rendendosi conto che anche molti membri dell' establishment175 gli stavano voltando 

le spalle per potersi schierare affianco degli insorti, tenne un discorso nella Piazza Verde di  

Tripoli,  incitando i  suoi  fedeli  alla  lotta  armata,  ricordando che fu “la  rivoluzione  ad  aver  

piegato il regno d'Italia in Libia176”. In questo discorso egli risollevò la questione coloniale,  

concludendo con questa espressione: “Vinceremo come contro il colonialismo italiano”.

Il  bilancio aggiornato al  27 febbraio fu di 23 morti  e 235 feriti,  in riferimento agli  scontri  

avvenuti a Misurata il giorno precedente tra gli insorti e le milizie fedeli al colonnello 177. Lo 

stesso giorno si registrarono violenti combattimenti nella città di Al-Zawiyah e secondo fonti  

non ufficiali, ossia in base a testimonianze raccolte dal quotidiano arabo al-Quds al-Arabi, “le  

forze fedeli a Gheddafi” sferrarono “un duro attacco provocando il ferimento di molte persone.  

A sparare erano soldati mercenari che” usarono “le armi pesanti per bombardare la città 178” e 

174 Rif. Articolo intitolato “Bengasi in festa nel venerdì islamico”  pubblicato il 25 febbraio 2011 sul giornale  
online Euronews.

175 Fu esempio il procuratore generale Ahmed Kadhaf al-Dam, il quale abbandonò il colonnello per unirsi ai  
ribelli.

176 Rif. Articolo intitolato “Gheddafi a Tripoli: “Pronti a difender il paese””, pubblicato il 25 febbraio 2011 nel  
giornale online AGINews.

177 Gli scontri avvennero a causa della presa dell'aeroporto cittadino.

178 Rif. Articolo intitolato “Ventitré morti a Misurata- al-Zawiyah in mano a ribelli. A Bengasi opposizione forma  
il Consiglio Nazionale”  pubblicato dal giornale online IGN il 27 febbraio 2011.
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venne  inoltre  occupato  il  valico  di  frontiera  di  Nalut 179 da  parte  di  un  gruppo  di  giovani 

rivoltosi.

La notizia più importante di quei giorni, senza ovviamente denigrare o screditare gli episodi di  

violenza e di occupazione di città, fu l'annuncio 180 della nascita di un Consiglio Nazionale di  

Transizione,  autorità  politica  composta  da  31  membri,  incaricati  di  controllare  le  regioni  

occupate dai ribelli libici.  

Il  Consiglio  dell'Unione Europea,  attento alla  situazione in  Libia,  emanò un documento,  la  

Decisione  2011/137/PESC  del  Consiglio  del  28  febbraio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  

Ufficiale il 3 marzo 2011, in cui venivano definite le misure restrittive, nel rispetto del Trattato  

dell'Unione Europea (art. 29). Venne vietata “la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o  

indiretti  alla  Libia  di  armamenti  e  materiale  connesso  di  qualsiasi  tipo,  comprese  armi  e  

munizioni, veicoli e materiale militare, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio 181”, 

“prestare,  direttamente  o  indirettamente,  assistenza  tecnica,  formazione  o  altre  forme  di  

assistenza (..) in relazione ad attività militari 182”, “partecipare (..) ad attività aventi l'obiettivo o 

il risultato di eludere i divieti (..)183”. Il suddetto documento faceva riferimento alla Risoluzione  

179 Tale valico é estremamente importante dal punto di vista strategico poiché divide la Libia dalla Tunisia.

180 L'annuncio venne dato dagli esponenti dell'opposizione libica a Bengasi il 27 febbraio 2011.

181 Art. 1, Decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011 concernente misure restrittive in  
considerazione della situazione in Libia , Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 58/53, 3 marzo 2011

182 Ibidem, art. 1, punto a)

183  Art. 1 punto c), Decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011 concernente misure restrittive  
in considerazione della situazione in Libia , Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 58/53, 3 marzo 2011
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1970184 (UNSCR 1970) adottata, sotto la spinta dei diplomatici libici, dal Consiglio di Sicurezza  

delle Nazioni Unite il 26 febbraio 2011, il quale condannava lo spregiudicato uso della forza da  

parte di Gheddafi contro i ribelli e i manifestanti partecipanti alle rivolte.

Si arrivò all'inizio del mese di marzo in un clima sempre più teso e preoccupante 185.

Secondo  quanto  venne  riportato  da  un  esponente  dei  “Giovani  della  rivoluzione  del  17  

febbraio”,  nella  notte  del  1  Marzo  a  Misurata,  almeno tre  civili  furono uccisi  durante  uno  

scontro  da  parte  delle  forze  fedeli  al  colonnello.  All'inizio  di  Marzo,  le  forze  del  regime  

avevano il pieno controllo della capitale libica  e il confine con la Tunisia, mentre perdevano  

lentamente la quasi totalità dei territori dell'Est e la gestione dei più importanti giacimenti di gas  

e  petrolio,  come aveva  affermato  Guenther  Ottinger,  il  commissario  europeo  per  l'energia,  

secondo le notizie ANSA uscite in quei giorni.

Gheddafi, intenzionato a non arrendersi, riprese il controllo di Marsa el Brega 186. Lo scenario 

del conflitto si spostò dunque nella parte Est del paese, nella quale prevaleva il fronte degli  

insorti. Si parlava di bombardamenti pesanti da parte dell'aviazione libica e di azioni militari,  

ma nessuna voce ufficiale confermò gli avvenimenti  e le informazioni erano frammentate e  

confuse in tutto il paese.

184 Per l'approfondimento riguardo la Risoluzione 1970 si rimandi al paragrafo 5.3.

185 Il 1° marzo 2011, nella città di Misurata, furono uccise tre persone da parte delle milizie fedeli a Gheddafi.  
Questa notizia trapelò dal portavoce dei “Giovani della rivoluzione del 17 febbraio”.

186 Brega era una città nella Libia dell'Est
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Le forze fedeli a Gheddafi ripresero il controllo di Zawiya e, secondo le televisioni arabe Al  

Jazeera  e  Al  Arabiya,  si  contarono  decine  morti  nella  giornata  del  4  Marzo,  notizie  poi  

avveratesi false sui crimini commessi dall’esercito di Gheddafi durante queste azioni.

Il giorno seguente, il Corriere della Sera pubblicò un articolo in cui venne reso noto che i carri  

armati degli uomini di Gheddafi stavano facendo fuoco sulla folla a Zawyia; si parlò di circa  

200 morti e centinaia di feriti, secondo le indiscrezioni riferite dagli abitanti.

Intanto, il governo di Gheddafi domandò al Consiglio di Sicurezza dell'ONU di sospendere le  

sanzioni  imposte  poiché  non  era  stata  sollevata  nessuna  opposizione  sui  manifestanti  ed  i  

pacifisti.  Il  Ministro  degli  Esteri  della  Libia,  Mus  Mohammad  Kusa,  indirizzò  una  lettera  

all'ambasciatore  Li  Baodong,  nella  quale  espresse  tutto  il  suo  rammarico  per  la  decisione  

riguardante l'embargo di armi e specificò che il voto del 26 febbraio fu, secondo lui, troppo  

prematuro e preso con il solo scopo di penalizzare la Libia 187.

L'8  Marzo  Mustafa  Abdel  Jalil,  ex  Ministro  della  Giustizia,  attraverso  una  telefonata  alla  

televisione Al Jazeera, inviò un ultimatum a Gheddafi, intimandolo a dimettersi entro 72 ore e  

di bloccare tutti  i  bombardamenti in corso, altrimenti  i  ribelli lo avrebbero perseguito per i  

crimini  contro  l'umanità  da  lui  commessi.  Tutto  ciò  fu  però  smentito  dal  portavoce  del  

Consiglio  Nazionale  di  Liberazione,  Mustafa  Gheriani,  affermando  che  nessun  colloquio  

sarebbe stato possibile se prima non si avesse avuto la certezza che Gheddafi avesse lasciato il  

paese una volta per tutte.

187 Per la trattazione del paragrafo si fa riferimento all'articolo intitolato “Scontri a Zawyia, Gheddafi fa sparare  
con i tank sulla folla: centinaia di morti”, pubblicato da I l Giornale.it, in data 5 Marzo 2011.
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I ribelli mostrarono i primi segni di affaticamento per una situazione che sembrava non avere  

fine e auspicarono un aiuto esterno. Nel frattempo gli scontri tra i ribelli e i fedeli al regime  

continuarono a sconvolgere anche le città di Ras Ianuf, nella quale vennero colpiti i depositi di  

greggio, e Ben Giawad.

In seguito  alla  Risoluzione 1973 del  17 Marzo,  “una coalizione di  governi  europei  e  nord  

americani” avviò in Libia “operazioni militari volte a proteggere la popolazione civile dall'uso  

della forza da parte delle forze armate libiche, principalmente tramite l'imposizione di una no-

fly  zone  sul  territorio  del  paese  nord  africano  e  l'attuazione  dell'embargo  alla  fornitura  di  

armi188”.

III

Le Risoluzioni 1970 e 1973

Sin  dalle  prime  fasi  del  conflitto,  la  violenta  reazione  del  regime  di  Gheddafi  contro  i  

protestanti e gli insorti fu duramente criticata dalla Comunità Internazionale. Nel febbraio 2011,  

il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, espresse la sua indignazione alla luce  

delle notizie apparse sulla stampa di tutto il mondo, la quale riferiva dei bombardamenti aerei  

188 Alessandro Marrone, La NATO interviene militarmente in Libia , Osservatorio sulla Difesa Europea, Istituto  
Affari Internazionali
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avvenuti da parte delle autorità libiche ai danni dei dimostranti 189. Egli condannò “allegations of 

indiscriminate killings, arbitrary arrests, shooting of peaceful demonstrators, the detention and  

torture of the opposition and the use of foreign mercenaries 190”, basandosi ovviamente su fonti  

da lui ritenute credibili ed affidabili.

Il Consiglio di Sicurezza inviò un comunicato stampa nel quale i suoi membri esprimevano  

grave  preoccupazione  per  la  situazione  libica,  condannando la  violenza  e  l'uso  della  forza  

contro i civili, e deplorando la repressione dei dimostranti pacifisti. Quello stesso mese, l'Alto  

Commissario delle Nazioni Unite in materia di diritti  umani condannò l'uso eccessivo della  

violenza  e  la  violazione  dei  diritti  umani.  Egli  sollecitò  l'interpellanza  di  un  organo  

indipendente  internazionale  designato  all'investigazione  sulla  reale  violazione  dei  diritti,  in  

nome di un’immediata conclusione di tale massacro. Il 25 febbraio, il Consiglio per i diritti  

umani delle Nazioni Unite, organo sussidiario dell'Assemblea Generale, creò una commissione  

d'indagine investigativa e ordinò la sospensione della Libia quale membro del Consiglio 191.

Sotto la pressione dei funzionari diplomatici libici e su proposta degli Stati Uniti d'America,  

quelli più interessati nell'imporre altre sanzioni alla Libia, seguiti da Germania, Francia, Gran  

Bretagna, il Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 26 febbraio  

2011, in seguito alla grave situazione che stava sconvolgendo la Jamahiriya Araba di Libia e in  

189 Comunicato Stampa, Segretario Generale, Outraged Secretary-General calls for immediate end to violence in  
Libya, Comunicato Stampa delle Nazioni Unite SG/SM/13408. AFR/2119 (22 Febbraio 2011)

190 Segretario Generale, Secretary-General tells Security Council time to consider concrete action in Libya, as  
loss of time means more loss of lives , Comunicato delle Nazioni Unite SG/SM/13418, SC/10186, AFR/2124  
(25 Febbraio 2011)

191 Tale sospensione fu attuata il 1 marzo 2011 da parte dell'Assemblea Generale.
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particolar modo appunto a causa della sistematica violazione dei diritti umani e l'uso della forza  

contro i civili192, adottò,  nella sua 6491esima riunione, la Risoluzione 1970.

Durante la conferenza stampa del 4 Aprile 2011 il Rappresentante Permanente della Colombia  

nelle Nazioni Unite e Presidente del Consiglio di Sicurezza per il mese di Aprile, H. E. Nestor  

Osorio, fece delle interessanti considerazioni su come si arrivò alla decisione di approvare la  

Risoluzione  1970  contro  la  Libia  e  di  come  la  questione  venne  portata  al  Consiglio  di  

Sicurezza. L'ambasciatore colombiano affermò che la questione libica giunse al Consiglio di  

Sicurezza grazie ad un gruppo capeggiato da Ibrahim Omar Al Dabbashi 193, ex ambasciatore 

libico.

“Mi  spiace  fare  richieste  alla  comunità  internazionale  per  il  mio  Paese,  ma  non  vedo  

alternativa194””E'  impossibile rimanere in silenzio,  dobbiamo trasmettere la voce del popolo  

libico al  mondo195”:  Ibrahim Dabbashi  pronunciò di  fronte  ai  giornalisti,  riuniti  a  Midtown  

Manhattan, accuse pesanti contro il governo di Libia, ma grazie alla sua determinazione  riuscì  

a far partire quel processo che portò alle dure sanzioni contro la Libia 196 e attivò una serie di 

192 Rif. Introduzione della Risoluzione 1970

193 Ibrahim Dabbashi fu Presidente del Consiglio di Sicurezza nel mese di Marzo dell'anno 2009.

194 Matteo Bosco Bortolaso, “Libia, la rivolta degli ambasciatori: Intervenga l'ONU. Oggi la riunione” , art. 
apparso su Il Fatto Quotidiano il 22 febbraio 2011.

195 Ibidem.

196 Il 21Febbraio 2011 Ibrahim Dabbashi annunciò alla stampa il suo ritiro dalla rappresentanza del paese,  
rimanendo comunque ambasciatore libico per le Nazioni Unite. Nello stesso giorno, un secondo  funzionario  
libico, Nuri al Mesmari, abbandonò il suo incarico e in una sua intervista rilasciata al giornale francese  
Liberation, egli incolpò il governo della Libia di aver accettato la violazione dei diritti umani e lo accusò di  
genocidio. Sia Dabbashi che Mesmari combattevano per il rovesciamento del leader Gheddafi.
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incontri  e  conferenze in  cui  venne affrontata  a  pieno regime la  situazione  libica.  Il  giorno  

seguente  infatti,  il  Consiglio  di  Sicurezza  tenne  a closed meeting denominato  “Peace  and 

security in Africa”197,  durante il quale Lynn Pascoe, il sottosegretario generale per gli affari  

politici delle Nazioni Unite, presentò un rapporto sulla situazione che stava sconvolgendo lo  

stato  Libico.  Secondo quanto  venne riportato  dall'agenzia  Reuters,  nessuno dei  74  membri  

rappresentanti  delle  varie  nazioni  che  presiedevano  alla  riunione  portò  prove  effettive  e  

concrete sulla  veridicità  dei  massacri  accaduti  a  Tripoli.  Al  contrario,  l'ambasciatore libico,  

Abdel Rahamn Shalghamha sostenne di aver preso contatto con alcuni funzionari stabiliti  a  

Tripoli, i quali negavano qualsiasi dimostrazione o episodio di violenza in corso a Tripoli, e  

dichiarò  di  voler  andare  a  fondo sulla  questione  e  di  verificare  di  persona.  Il  25  febbraio  

Shalghamha  annunciò la sua defezione, senza alcuna motivazione, e denunciò il governo libico  

al Consiglio di Sicurezza. Perfino il Segretario Generale dell'ONU, Ban Ki-moon ammise la sua  

totale mancanza di prove nelle sue accuse nei confronti del governo Libico e di essersi basato  

solamente su testimonianze ed articoli apparsi sulla stampa e pronunciati da gruppi in lotta per i  

diritti umani e da lui ritenuti credibili.

Nonostante  fosse  stata  stabilita  una  commissione  internazionale  di  indagine  sulla  reale  

violazione dei diritti umani, fu semplice dipingere sin da subito il governo libico come mero  

usurpatore di diritti umani e civili e il colonnello Gheddafi quale feroce carnefice del proprio  

popolo.

Fu cosi che, probabilmente con troppo celerità e soprattutto con nessuna prova di illecito, il 26  

febbraio 2011 venne programmata una riunione speciale durante la quale venne approvata la  

197 In questa riunione era presente anche Imahir Dabbashi, nonostante non fosse più un legittimo rappresentante  
della Libia, violando in tal modo il protocollo delle Nazioni Unite.
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Risoluzione  1970.  Sulla  base  delle  spiegazioni  degli  ambasciatori  votanti,  riguardo  le  

motivazioni che li avevano spinti a votare a favore della messa in vigore della Risoluzione, la  

maggioranza  sembrava aver  preso  in  forte  considerazione  la  lettera  inviata  al  Consiglio  di  

Sicurezza  dall'ex  ambasciatore  libico  Shalgham  Per  fare  alcuni  esempi  potremmo  citare  

l'ambasciatore del Brasile che sottolineò di aver tenuto conto delle parole di Shalgham 198, simile 

alla  dichiarazione  fatta  dall'ambasciatore  del  Niger  e  della  Francia 199,  colpiti  dalla  sua 

“commovente dichiarazione”.

Analizzando attentamente il testo integrale della suddetta Risoluzione, conclusa l'elencazione  

dei numerosi considerando iniziali e gli scopi da raggiungere, e in seguito alla disposizione del  

deferimento di Gheddafi e degli altri leaders libici al Tribunale Penale Internazionale, si decise,  

come recitava l'articolo 9, che tutti gli Stati membri impedissero di fornire, vendere o trasferire  

direttamente e indirettamente armi alla Libia o qualsiasi tipo di attrezzatura o assistenza tecnica  

e personale militare. Oltre all'embargo delle armi, si decretò il congelamento dei beni di una  

determinata cerchia di persone, Muammar Gheddafi e qualsiasi membro della sua famiglia, per  

renderli  disponibili  a favore della popolazione libica.  L'articolo 26 inoltre invitava gli  Stati  

Membri  a  sostenere l'assistenza  umanitaria  in  Libia  e  ad impegnarsi  a  collaborare  tenendo  

sempre sotto attenta osservazione gli sviluppi della situazione.

Il Consiglio di Sicurezza istituì un Comitato per tenere sotto controllo la reale esecuzione delle  

sanzioni imposte.

198 Dr Ruhakana Rugunda, It's time to end the bombing and find a political solution in Libya , 22 Giugno 201, 
Counter Punch Online Newspaper

199 Matteo Bosco Bortolaso, “Libia, la rivolta degli ambasciatori: Intervenga l'ONU. Oggi la riunione” , art. 
apparso su Il Fatto Quotidiano il 22 febbraio 2011.
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L'11 Marzo 2011, il giorno seguente l'emanazione della Risoluzione del Parlamento Europeo  

sul vicinato meridionale ed in particolare sulla Libia, il Consiglio Europeo si riunì a Bruxelles  

in via straordinaria per “discutere sugli  sviluppi in Libia e nei paesi limitrofi  meridionali  e  

definire  direzioni  e  priorità  dell'azione  e  delle  politiche  future 200”  dell'Unione  Europea. 

Analizzando  il  punto  6  della  Dichiarazione,  dedicato  alla  situazione  in  Libia,  il  Consiglio  

Europeo,  oltre  ad  avere  espresso  profonda  vicinanza  al  popolo  e  grande  preoccupazione,  

affermò di accogliere favorevolmente la Risoluzione 1970 e l'intenzione di collaborare con le  

Nazioni  Unite,  la  Lega  Araba201,  l'Unione  Africana  e  le  istituzioni  internazionali.  Nella  

Dichiarazione venne condivisa la richiesta di allontanare il colonnello Gheddafi,  affinché si  

iniziasse al più presto il risanamento del paese e affermò di appoggiare il Consiglio Nazionale  

di  Transizione  provvisorio  con  sede  a  Bengasi,  considerato  dall'Unione  Europeo  proprio  

interlocutore politico.

La Risoluzione 1970, come abbiamo appena visto, fu accolta favorevolmente dalla maggior  

parte degli Stati, ma le disposizioni non furono accettate e seguite da Gheddafi, in particolar  

modo per quanto riguardava la questione del rispetto dei diritti umani e civili. In seguito al  

rifiuto del colonnello e per la  forte preoccupazione per l'aggravarsi  della  situazione,  l'ONU  

decise  di  autorizzare  immediatamente  l'uso  della  forza  militare.  Richiamando  dunque  la  

200 Punto 1, Dichiarazione del Consiglio Europeo, Bruxelles, 11 Marzo 2011, (OR.en) EUCO 7/11

201 Il 12 marzo 2011, il Consiglio della Lega Araba  adottò la meno conosciuta Risoluzione 7360, nella quale  
riferiva tutti i crimini e le violazioni commessi dalle autorità libiche, soprattutto venne sottolineato l'uso arei  
militari, cannoni ed armi pesanti contro la popolazione.
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Risoluzione 1970 del 26 febbraio 2011 e come suo naturale seguito, il Consiglio di Sicurezza  

approvò la Risoluzione 1973, la quale, come affermò Natalino Ronzitti, professore ordinario di  

Diritto  Internazionale  nella  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell'Università  LUISS  di  Roma  e  

consigliere scientifico dell'Istituto Affari  Internazionali,  nel suo articolo del 20 Marzo 2011  

intitolato “Intervento in  Libia.  Cosa é  permesso e  cosa  no”,  pose fine  ai  dibattiti  “circa la  

legittimità di un intervento armato per motivi umanitari senza l'autorizzazione dell'ONU”.

La Risoluzione 1973 del 17 Marzo 2011, su proposta di Stati Uniti d'America, Francia, Gran  

Bretagna e Libano, deliberò in primis l'immediata cessazione degli scontri e di qualsiasi tipo di  

violenza ai danni di civili, ma sancì la legittimità di un intervento militare contro le truppe del  

colonnello. La coalizione, capeggiata dalla Francia, cercò in tutti i modi di tenere in vita il  

movimento  di  opposizione  libico  imponendo  una  no-fly  zone e  lanciando  bombardamenti  

strategici contro le forze di Gheddafi 202.

Come appena accennato, la disposizione più rilevante tra le misure adottate fu l'imposizione  

della no-fly zone, ossia «a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in  

order to help protect civilians203», divieto che però non venne applicato sui voli che avevano  

scopo umanitario. Secondo la Risoluzione 1973, le operazioni militari potevano essere attivate  

solo  dopo  aver  ricevuto  l'autorizzazione  da  parte  del  Segretario  Generale  dell'ONU  e  del  

Segretario Generale della Lega Araba, come recitava l'articolo 8 della suddetta.

202  Claudia Gazzini, Chi sono i ribelli di Bengasi? , La guerra di Libia, Limes, Roma, Aprile 2011, p. 49

203 Art. 6 Risoluzione 1973, S/RES/1973 (2011)
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Il testo autorizzava  «  all necessary measures (..) to protect civilians and civilian populated  

areas  under  threat  of  attack  in  the  Libyan  Arab  Jamahiriya,  including  Benghazi 204»,  con 

esclusione di ogni occupazione straniera in qualsiasi forma e in qualsiasi parte del territorio in  

questione, senza dare però direttive concrete. Non venne specificato se l'utilizzo del termine  

“occupazione”  fosse  in  senso  tecnico-giuridico,  quindi  «escluda  cioè  la  sola  permanenza  

prolungata  ed  effettiva  di  eserciti  stranieri  sul  suolo  libico,  ma consenta  una  presenza  più  

limitata, ad esempio per salvare un pilota di un aereo caduto o (..) una scorta a un convoglio  

umanitario per portare soccorso alla popolazione civile 205».

Rispetto alla Risoluzione precedente, la Risoluzione 1973 utilizzò toni e clausole più dure per  

quanto riguardava l'embargo di armi e le sanzioni: si autorizzarono ispezioni nei porti, negli  

aeroporti, nelle navi e sugli aerei per verificare che non entrassero armi all'interno del territorio  

libico. Inoltre, all'interno della lista delle persone a cui vennero imposte sanzioni, pubblicata in  

allegato alla Risoluzione 1970, si aggiunsero altri nominativi, quali l'ambasciatore della Libia in  

Ciad, Quren Salih Quren al Qadhafi, e il governato di Ghat nel Sud della Libia, il colonnello  

Amid Husain al Kuni, poiché ritenuti diretti colpevoli di reclutamento di mercenari  da altri  

territori africani.

La Central Bank of Libya, la Libyan Investment Authority,  la Libyan Foreign Bank, la Libyan  

Africa Investment Portfolio e la  Libyan National Oil  Corporation ,  tutte sotto il controllo di 

Gheddafi e della sua famiglia, vennero bloccate.  

204 Ibidem, art. 4

205 Natalino Ronzitti, Intervento in Libia. Cosa é permesso e cosa no , Rivista Affari Internazionali, articolo del 20  
Marzo 2011, p. 1, 2
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Con lo scopo di arrestare l'afflusso di denaro all'interno delle casse del leader Gheddafi e di  

fermare il  traffico illecito di mercenari,  la Risoluzione del 17 Marzo 2011 vietò tutti  i  voli  

commerciali da e per la Libia.

Altro elemento ambiguo stava nel fatto che nella Risoluzione 1973 non venne specificato in  

alcuna clausola  «un termine finale per la lotta armata 206»: il testo affermava solamente che il 

Consiglio di Sicurezza teneva sotto controllo la situazione e poteva deciderne la fine oppure il  

prolungamento, senza però limitarla con una data precisa.

La parte innovativa della Risoluzione 1973, rispetto a quella precedente, riguardò il controllo  

della  totale  operazione:  al  comando,  oltre  all'Unione  Africana,  l'Organizzazione  della  

Conferenza Islamica, citate espressamente nella Risoluzione, presero parte anche il “Panel di  

sette  esperti”  e  la  Lega  degli  Stati  Arabi.  Le  operazioni  furono  affidate  ad  una  struttura  

pluralistica, con la piena legittimazione delle Nazioni Unite.

Mentre la Risoluzione 1970 si rifaceva all'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite, il quale  

autorizzava operazioni e sanzioni di carattere non militare, la nuova Risoluzione si ispirò al  

Capitolo VII della suddetta Carta, precisamente all'articolo 42, il quale affermava che nel caso  

in cui il Consiglio di Sicurezza avesse ritenuto le misure previste dall'articolo 41 inadeguate ed  

inefficaci,  avrebbe  potuto  intraprendere  qualsiasi  azione  necessaria  per  ristabilire  la  pace  

internazionale, attraverso operazioni e blocchi militari attraverso l'uso delle forze aeree, navali o  

terrestri a disposizione dei membri delle Nazioni Unite

206 Ibidem, p. 2
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IV

L'intervento militare in Libia

Dopo la fine della guerra fredda , si parlò molto di “intervento umanitario”, definito quale uso  

della  forza  armata  per  la  salvaguardia  dei  diritti  umani  e  civili  nello  stato  interessato.  E'  

opportuno evidenziare che il Consiglio di Sicurezza era quell'organo delle Nazioni Unite che  

aveva come obiettivo il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale. La  

Carta  ONU imponeva da un lato  il  divieto dell'uso della  forza,  ma dall'altro permetteva al  

Consiglio  di  Sicurezza  di  utilizzare  tutte  le  misure  necessarie  al  mantenimento  della  pace,  

includendo anche l'intervento armato. In sostanza, il Consiglio di Sicurezza poteva autorizzare  

gli Stati membri ad usare la forza, ma non poteva obbligarli a farlo.

Ripercorrendo questi ultimi vent'anni di storia, era la seconda volta che l'ONU autorizzava l'uso  

della forza militare. La prima volta fu nell'anno 1990, precisamente il 29 Novembre, quando, in  

seguito  all'emanazione  e  all'approvazione  della  Risoluzione  678,  il  Consiglio  di  Sicurezza  

dell'ONU intimò all'Iraq di Saddam Hussein di ritirarsi dallo stato del Kuwait e di liberare tutti  

gli ostaggi, cittadini occidentali, entro e non oltre il 15 gennaio 1991. Mario Arpino, giornalista  

pubblicista  e  membro del  comitato direttivo della  rivista  Affari  Internazionali,  ci  fa  notare  

come, prima di dare il via alle operazioni militari, a Saddam Hussein « era stato dato un mese e 

mezzo per riflettere. A Gheddafi, niente 207».

207 Mario Arpino, Dopo la Risoluzione ONU. L'intervento contro Gheddafi e l'uso delle basi italiane , Rivista 
Affari Internazionali, articolo del 19 Marzo 2011,  p.1

110



A differenza  del  passato,  l'intervento  militare  in  Libia  fu  dibattuto  ed  approvato  in  tempi  

rapidissimi  dal  Consiglio  di  Sicurezza  dell'ONU  e  tra  le  novità,  la  più  inaspettata  fu  

l'approvazione preventiva della Lega Araba prima ancora del voto al Palazzo di vetro e di fronte  

alle astensioni al voto molto pesanti dei quattro Bric208 e della Germania.

Grande assente fu, come già precedentemente sottolineato, l'Unione Africana, la quale si riunì  

quello stesso giorno in Mauritania per affrontare il problema libico e per cercare di trovare una  

soluzione diplomatica alla crisi.

Riflettendo sulle  motivazioni  che portarono ad un  iter così  rapido e  al  dispiegamento così 

ampio di mezzi utilizzabili, é opportuno citare, oltre alla pressione mediatica francese e anglo-

americana, i successi in ambito militare delle forze lealiste del colonnello Gheddafi, che nel  

giro di pochi giorni riuscirono a cacciare tutti i ribelli dalle città da loro occupate ma soprattutto  

la spietata propaganda del regime di Gheddafi, atta ad intimorire gli insorti con la minaccia di  

non utilizzare alcuna pietà nei loro confronti209.

Ricapitolando  la  situazione  prima  dell'intervento,  punto  fondamentale  per  comprendere  le  

vicende successive, allo scoppio della rivolta in Libia, specialmente nella parte Est del paese,  

gran parte delle forze dell'esercito di Gheddafi disertò in favore dei ribelli, mentre l'altra parte  

restò nelle caserme in attesa dell'evoluzione degli eventi. Tuttavia, le truppe rimaste accanto al  

colonnello erano obiettivamente le più motivate e organizzate, infatti erano costituite dalle forze  

della Brigata Khamis, erano munite di carri armati e nuclei speciali ad alta efficienza e aiutate  

208 Brasile, Russia, Cina e India.

209 Riccardo Alcaro, Le Relazioni Transatlantiche,  Istituto Affari Internazionali, gennaio-marzo 2011, p. 1
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dai mercenari africani provenienti dalle zone sub-sahariane e non solo. L'unico punto a favore  

dei  ribelli  era  probabilmente  il  vantaggio  numerico  che  però  non colmava  la  mancanza  di  

coordinazione, l'assenza di un vero comando centrale e di un sistema logistico e in particolare la  

progressiva  riduzione  di  ottimismo,  inevitabile  visti  i  primi  scarsi  risultati  delle  operazioni  

militari.

In  seguito  alla  Risoluzione  1973,  il  governo  libico  dichiarò  il  cessate  il  fuoco  che  fu  

velocemente violato con l'inizio dell'attacco a Benghazi. Il 19 marzo 2011, iniziarono le prime  

azioni militari, inaugurate dalla Francia di Sarkozy con attacchi aerei dei caccia Rafale, Mirage  

2000-D e  Mirage  2000-5  diretti  contro  le  forze  fedeli  a  Gheddafi  sulla  città  di  Benghazi,  

centrando quattro carri armati appartenuti al leader libico. All'operazione francese “Harmattan”,  

conosciuta anche con le denominazioni “Odyssey Dawn” o “Ellamy” o “Mobile”, a seconda  

della nazione, parteciparono direttamente anche la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America.  

Le altre due potenze, facenti parte della coalizione internazionale, Italia e Canada, non si erano  

invece  ancora  rese  attive  nell'intervento  militare  diretto.  L'Italia,  durante  i  primi  giorni  di  

attacco,  non partecipò  attivamente al  conflitto e ai  raid,  tuttavia mise a disposizione della 

coalizione  internazionale  le  proprie  basi  militari,  lo  schieramento  di  duecento  uomini  

dell'aviazione, un migliaio di marinai e altri importanti dispositivi militari 210

Facendo fede alle fonti pubblicate dal Pentagono, senza scendere eccessivamente nei dettagli, si  

rese noto che 110 missili da crociera Tomahawk statunitensi furono lanciati contro “le batterie  

contraeree,  basi  e  depositi  di  carburante211”  del  colonnello,  danneggiando  pesantemente  il 

210 Per la trattazione dell'intervento italiano in Libia si veda il Capitolo 7.

211 Brancaccia Marco, Odyssey Dawn, 110 missili USA contro il Raìs,  www.ansa.it, 14 maggio 2011
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sistema di difesa libico, come annunciato dal Consiglio di Sicurezza Nazionale americano 212, e 

in serata furono avvistate due fregate di difesa francesi al largo delle acque della Libia pronte a  

intervenire in caso di bisogno.

Nella stessa notte, la Royal Air Force (RAF) inglese lanciò missili Storm Shadow contro gli  

obiettivi libici.

All'alba del 20 marzo,  i  bombardamenti  si  intensificarono e le difese libiche aeree stavano  

capitolando, ma questa data é rilevante per il fatto che l'Italia partecipò per la prima volta al  

pattugliamento  della  no-fly  zone  con  sei  caccia  Tornado  dell'Aeronautica  Militare,  salpati  

dall'aeroporto di Trapani-Birgi. La missione italiana consisteva nella soppressione delle difese  

aeree presenti nel territorio libico attraverso missili aria-superficie 213.

Durante il  terzo giorno dell'Operazione Odyssey Dawn, continuarono i  voli  di  supervisione  

italiani, francesi, danesi ed inglesi, e iniziarono i pattugliamenti aerei spagnoli, mentre il quarto  

giorno vennero effettuate ricognizioni armate delle forze italiane e francesi.

Il 23 marzo la NATO decise di lanciare una nuova operazione per rinforzare l'embargo delle  

armi contro la Libia. Quest'operazione, denominata “Operation Unified Protector” (OUP) e la  

cui base era situata a Napoli, coordinata secondo gli ordini dell'ammiraglio statunitense James  

Stavridis, iniziò con un primo pattugliamento effettuato dalle forze della NATO con lo scopo  

appunto di rendere l'embargo delle armi effettivo verso la Libia. All'operazione parteciparono  

212 Articolo intitolato “Raid degli alleati in Libia. Gli USA: lanciati 110 missili”  pubblicato su www.corriere.it, 
19 marzo 2011

213 Nel gergo militare tecnico la missione é denominata SEAD (Suppression of Enemy Air-Defence), ossia la  
soppressione delle difese antiaeree attraverso il lancio di missili cruise da navi e sottomarini contro posizioni  
fisse conosciute come radar o grandi batterie di missili, sia da parte dei cacciabombardieri.
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anche l'Italia, il Belgio, il Canada, la Grecia, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Turchia, la Spagna  

e ovviamente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.

I  voli  di  ricognizione  da  parte  delle  forze  francesi  e  da  parte  dell'aeronautica  italiana  

proseguirono per tutto il corso della giornata, mentre il Canada bombardava un deposito d'armi  

nella città di Misurata.

Nella  notte  tra  il  23  e  il  24  marzo,  fu  bombardata 214 anche  la  città  di  Giofra,  la  quale 

apparteneva ancora alle forze lealiste di Gheddafi e nei giorni successivi venne implementata la  

sorveglianza marittima con l'arrivo di due CP-140 215 Aurora a Sigonella e potenziato l'apparato  

AWACS216 (Airborne Warning and Control System).

Dopo che l'ammiraglio Stavridis ufficializzò il canadese Charles Bouchard quale comandante  

dell'operazione, il 25 marzo 2011 si unì alla stessa anche lo stato del Qatar, che mise subito a  

disposizione velivoli pronti a pattugliare i cieli libici.

Il giorno seguente la coalizione distrusse una caserma militare ad est della città di Tripoli, ma  

bombardamenti furono visti anche a Misurata e Zliten (Ansa, 26 marzo) e la situazione non  

cambiò nonostante pochi giorni dopo, precisamente il 31 marzo, la NATO prese il comando di  

tutte le operazioni militari dei paesi che avevano aderito alla Risoluzione 1973 del Consiglio di  

Sicurezza dell'ONU, conglobando le attività in un unico comando. E'  da notare che dal 31  

marzo al 2 aprile, la NATO condusse 178 operazioni più di 70 bombardamenti aerei. Oltre a  

214 Il bombardamento della città di Giofra fu effettuato da circa 12 velivoli tra Mirage 200D e Rafale

215 Si tratta di un velivolo a turboelica per la lotta contro i sommergibili e per il pattugliamento via mare.

216 L'AWACS é un sistema elettronico che si basa sull'utilizzo di radar per effettuare sorveglianza aerea e funzioni  
di controllo, comando e comunicazione.
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tutto, il 9 aprile fu registrata la prima violazione della zona d'interdizione al volo dall'inizio del  

comando NATO217.

Nonostante le numerose operazioni militari ed i vari episodi di guerriglia, nel mese di aprile,  

poiché le operazioni dell'ONU sembravano non aver prodotto alcun risultato significativo, ci si  

trovò in una fase di stallo nello scontro tra le forze lealiste a Gheddafi e i ribelli, situazione che  

però verrà capovolta nei mesi successivi.

V

Fine del conflitto e morte del raìs

Dopo oltre circa cinque mesi di assedio militare da parte della NATO alla Libia, con sabotaggi  

di  condutture  ed  embargo  navale  che  causarono  carenze  di  gas,  cibo,  farmaci,  benzina,  

elettricità, acqua e continui bombardamenti definiti “umanitari”, tra il 20 e il 22 agosto 2011 ci  

fu una svolta nel conflitto218. Con un'azione a 360 gradi da mare e da terra, le forze della NATO  

fecero irruzione a Tripoli, aiutati dalle forze speciali franco-inglesi, della Giordania e del Qatar,  

con  il  rinforzo  aereo  britannico  e  le  informazioni  fornite  dal  Pentagono.  L'offensiva  iniziò  

217 Il 9 aprile 2011 un MIG-23 partì da un aeroporto vicino alla città di Bengasi, ma fu costretto dalle forze NATO  
all'atterraggio nella cittadina di Benina.

218 Sensini Paolo, Libia 2011, Jaka Book, Milano, ottobre 2011, p.160
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quando, la sera del 20 agosto 2011, Tornado GR4 della RAF decollati dall'Italia attaccarono un  

centro di  telecomunicazioni  e  altri  bersagli  strategici  della  capitale.  Facendo riferimento ad  

un'inchiesta  riportata  da “France Soir”,  in Libia operarono almeno cinquecento  commandos 

britannici  e  circa  cento  commandos francesi.  Questi  ultimi  furono  trasportati  nel  territorio  

africano dagli elicotteri dell'Aviation légère de l'armée de Terre (ALAT), saliti a bordo della  

nave anfibio Tonnerre.219

A distanza di sei mesi dall'inizio della rivolta libica, la coalizione NATO, composta da 42 stati  

membri, estenuata dalla tenace resistenza delle forze di Gheddafi, assalì la città di Tripoli.

Dunque, la guerra che era iniziata per “salvare Bengasi” e per “proteggere i civili”, si concluse  

con altri assedi e con un bagno si sangue, violando così gli stessi diritti umani 220.

A causa della mancanza di fonti attendibili per assodare realmente ciò che era accaduto in quei  

giorni, i media e i giornalisti legati agli stati coinvolti nella guerra (tra i quali anche l'Italia)  

poterono scatenarsi liberalmente presentando all'opinione pubblica le più improbabili ipotesi.  

Infatti,  venne  diffuse  la  notizia  che  i  ribelli  avessero  liberato  Tripoli  senza  trovare  alcuna  

resistenza, che il popolo fosse sceso in piazza a festeggiare, che il colonnello Gheddafi fosse  

fuggito in Venezuela221 e che i ribelli avessero catturato tre dei suoi figli e che avessero per di  

più ucciso il quarto figlio, Khamis, notizie mai confermate.

219 Sensini Paolo, Libia 2011, Jaca Book, Milano, ottobre 2011, p. 160

220 L. Phelan, “Free Tripoli” - Just don't mention the corpes, in “Libya 360°”, 5 settembre 2011

221 Correvano inoltre voci che la notizia sulla presunta fuga di Gheddafi fosse rivelata da fonti dell' Intelligence 
americana riportate dall'emittente Nbc.
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In seguito alla notizia della fuga di Gheddafi alla volta del Venezuela, un altro scoop riempiva 

le testate dei giornali: la fuga 222 di Abdel Salam Jalloud, intimo amico del  rais  ed ex Primo 

Ministro libico. Girava la notizia che Jalloud, grazie anche alla collaborazione dell'Italia, avesse  

abbandonato la Libia e Gheddafi, così come voci, confermate dal nostro Ministro della Difesa,  

La Russa, che lo davano per certo a Roma. Tuttavia il vero scoop arrivò il giorno seguente la 

notizia della fuga: l'imminente conclusione della guerra libica e lo scioglimento del regime di  

Gheddafi.

Tuttavia, mentre le televisioni trasmettevano immagini “preregistrate” dell'avanzata dei ribelli e  

i festeggiamenti di quest'ultimi in piazza, per farci credere che Tripoli fosse nelle loro mani e  

che  l'esercito  di  Gheddafi  si  fosse  magicamente  sciolto,  continuavano  i  violentissimi  

bombardamenti  aerei  della  NATO su  quartieri  civili,  ospedali  e  scuole.  Nonostante  ciò,  la  

comunità internazionale non mostrò alcuna disapprovazione o sgomento di fronte ai massacri di  

Tripoli. Gli assalti in piena regola condotti dalla forze NATO furono un elemento di novità  

rispetto alle guerre passate. Sin dall'inizio dell'intervento militare e così anche per l'intero arco  

delle  operazioni  belliche,  i  media  non  si  limitarono  a  svolgere  un'azione  di  «generica 

propaganda  di  guerra»,  ma  utilizzarono  il  connubio  di  «religione  dei  diritti  umani  e 

umanitarismo bombardatore223».

Verso la fine del mese di agosto, fonti diplomatiche del CNT affermavano che Gheddafi avesse  

trovato  rifugio  a  Bani  Walid,  un  piccolo  villaggio  vicino  a  Tripoli  ed  altre  segnalazioni  

indicavano la  presenza  del  rais all'oasi  di  Sebha o  in  un luogo segreto nella  capitale.  Nel  

222 La notizia della fuga di Jalloud venne fatta risalire al 19 agosto 2011.

223 Sensini Paolo, Libia 2011, Jaca Book, Milano, ottobre 2011, p.
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frattempo, il  31 agosto,  al  figlio di Gheddafi,  Saif  Al-Islam, venne attribuito un messaggio  

audio all'emittente televisiva siriana Al-Ray, nel quale egli affermava che 20 mila uomini armati  

erano pronti a combattere per il colonnello e che suo padre stava bene ed era deciso a morire  

nella propria terra224.  Queste parole alimentarono ancora di più la voglia e la determinazione  

dei ribelli a catturare Gheddafi e iniziarono a comparire sulle strade di Tripoli manifesti con la  

scritta “Wanted, dead or alive”.

Il primo settembre 2011, 63225 paesi “amici della Libia” si riunirono alla Conferenza di Parigi,  

occasione nella quale si discusse sul futuro della nuova Libia. Sarkozy annunciò la messa a  

disposizione di 10 milioni di euro per la ricostruzione della Libia, mentre Berlusconi sottolineò  

l'impegno di rendere il gasdotto Greenstream agibile e la promessa italiana di non abbandonare  

la Libia e di far ripartire il popolo libico.

Se da un lato i paesi occidentali già discutevano sull'era post-Gheddafi, dall'altro Mahmoud  

Jibril,  premier  del  CNT,  durante  una  visita  a  Tripoli  l'8  settembre  2011,  ricordava  che  la  

battaglia  non si  era  ancora conclusa  e  che,  solamente  quando tutto  sarebbe finito,  avrebbe  

potuto iniziare “il gioco della politica”.

Il  16  settembre  2011  l'ONU  ritornò  ad  occuparsi  della  questione  libica,  approvando  la  

Risoluzione 2009. Tale risoluzione riconosceva di fatto il CNT quale legittimo governo della  

Libia; istituì la nuova missione dell'ONU, l'UNSMIL (United Nations Support Mission Libya),  

che consisteva nell'assistere  le  autorità  libiche nel  processo di  transizione verso una  nuova  

costituzione e verso delle elezioni libere. La Risoluzione 2009 inoltre autorizzava la fornitura di  

224 Manca Vincenzo Ruggero,  Italia-Libia Stranamore , Koiné Nuove Edizioni, Roma, novembre 2011, p. 166

225 Al summit del 19 marzo, i paesi erano solamente 21.
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armi di qualsiasi tipo al CNT, ma soprattutto prevedeva il parziale sblocco dei beni libici 226. In 

aggiunta, quello stesso giorno, Mustafa Abdel Jalil venne nominato Presidente del Consiglio di  

Transizione con 144 voti a favore su 161.

Intanto, sul fronte militare, ritornarono gli attacchi dei ribelli a Bani Walid, Sirte e Sabha.

In seguito alla notizia del 22 settembre dello scongelamento dei beni controllati dalla Libyan  

Investment Authority da parte del Consiglio dell'Unione Europea, sopraggiunse il mandato di  

cattura del Tribunale Penale Internazionale dell'Aia nei confronti di Gheddafi e la richiesta di  

arresto  del  figlio  Saadi,  accusato  di  «presunta  appropriazione  indebita  tramite  la  forza  e  

intimidazione armata quando era a capo della Federazione libica di calcio 227».

Il nostro Ministro degli Esteri, F. Frattini, nell'occasione della visita a Tripoli il 30 settembre, si  

incontrò con il premier del CNT. Frattini riconfermò l'amicizia ed il rapporto speciale tra l'Italia  

e la Libia, riportando alla luce il ruolo decisivo del nostro paese nel conflitto libico.

Il 4 ottobre venne annunciata la nascita del governo “provvisorio”, guidato ancora da Mahmoud  

Jibril. A tal riguardo, il Segretariato Generale della NATO (Bruxelles, 5 ottobre 2011) osservò  

che  l'Alleanza  Atlantica  era  determinata  a  concludere  la  missione  il  prima  possibile,  

aggiungendo che l'arresto di Gheddafi era fondamentale per la conclusione delle conflittualità in  

corso.

Purtroppo, gli scontri non sembravano terminare. Il 12 ottobre le unità degli della guerriglia  

rivoluzionaria  dovettero  ritirarsi  di  fronte  alla  tenacia  della  resistenza  pro-Gheddafi  e,  

inaspettatamente, due giorni dopo, si combatté l'ennesima battaglia violenta a Tripoli.

226 La Risoluzione 2009 mise fine all'interdizione dei voli da e verso la Libia.

227 Manca Vincenzo Ruggero, Italia-Libia Stranamore , Koiné Nuove Edizioni, Roma, novembre 2011, p.175
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Sconvolgente il rapporto diffuso da Amnesty International nel quale esortava le nuove autorità a  

cessare i maltrattamenti verso i soldati del rais e dei sospetti mercenari.

Di  fronte  a  tali  sconcertanti  notizie  fu  inevitabile  dunque  domandarsi  quando  si  sarebbe  

concluso questo inferno e quando la Libia avrebbe visto uno spiraglio di luce.

Fu così che, dopo otto mesi di guerra civile e settimane di assedio, nella tarda mattina del 20  

ottobre 2011,  giunse la notizia della cattura e della morte del colonnello nei dintorni della città  

di Sirte, insieme ai suoi uomini scorta e al figlio Mutassim, da parte dei ribelli. “I mass media”  

apparivano  “fiumi  in  piena,  proponendo  plurime  versioni  dei  fatti,  convulse  valutazioni  

politiche (..), discussioni e confronti sul presente e sul futuro della Libia 228”.

228 Manca Vincenzo Ruggero, Italia-Libia Stranamore , Koiné Nuove Edizioni, Roma, novembre 2011, p. 180
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Capitolo sesto

LA POSIZIONE DELL’ITALIA NEL CONFLITTO LIBICO

I

Iter Decisionale

Quando in Italia si accese il dibattito riguardo la partecipazione o meno all'azione bellica in  

Libia, come in  qualsiasi altro conflitto, inevitabilmente si ritornò a discutere dell'articolo 11  

della nostra Costituzione, approvata nel dicembre del 1947 ed entrata in vigore il primo gennaio  

dell'anno 1948. Tale articolo enunciava che “l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa  

alla  libertà  degli  altri  popoli  e come mezzo di  risoluzione delle controversie  internazionali;  

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un  

ordinamento  che  assicuri  la  pace  e  la  giustizia  fra  le  Nazioni;  promuove  e  favorisce  le  

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Con questo principio, elemento di rottura  

con  il  nazionalismo  precedente,  l'Italia  rinunciava  alla  guerra,  intesa  come  forma  di  

imperialismo, e si opponeva all'uso della violenza militare e all'offesa della libertà dei popoli.  

Bisogna puntualizzare però che questo non stava a significare che il nostro Paese fosse uno  

stato neutrale, ossia che l'Italia non potesse in alcun modo partecipare a delle azioni belliche,  

ma l'articolo 11 sottolineava che la  partecipazione  italiana era consentita  solo in  qualità  di  
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extrema ratio, quindi come strumento di difesa dei diritti dei popoli e nel rispetto della Carta  

delle Nazioni Unite e degli obblighi nei confronti della Comunità Internazionale.

L'articolo 11 della Costituzione Italiana era ovviamente collegato agli articoli 78 e 87 della  

medesima, i quali specificavano rispettivamente che “le Camere deliberano lo stato di guerra e  

conferiscono al Governo i poteri necessari” e che “il Presidente della Repubblica (..) dichiara lo  

stato di guerra deliberato dalle camere”. Il rispetto degli articoli 78 e 87 della Costituzione, non  

impedirono però l'adesione dell'Italia ad altri trattati o organismi internazionali, per l'appunto  

l'adesione alla Risoluzione 1973 del 2011, nella quale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni  

Unite autorizzava l'azione militare nel territorio libico. Naturalmente la presenza di altri trattati  

internazionali  confondeva  l'interpretazione  che  si  poteva  dare  allo  scenario  bellico  attuale,  

specialmente dal punto di vista giuridico, e creava l'incertezza sulla legittimità o illegittimità di  

un'eventuale  azione  militare  in  Libia,  creando  scontri  e  dibattiti  a  livello  nazionale  e  

internazionale.

Ci si domandava dunque se le eventuali operazioni militari in Libia fossero conformi alle fonti  

di  diritto  umanitario  internazionale,  agli  articoli  della  Costituzione  Italiana  e  che  non  

interferissero con la nota Risoluzione 1973. Tutti questi interrogativi, uniti alla perplessità sul  

futuro rapporto economico italo-libico, alimentavano le incertezze interventiste italiane.

Si notò subito la mancanza di disinvoltura dimostrata dall'Eliseo e a causa di “una certa fragilità  

interna, il timore di trovarsi dal lato dei perdenti e i successi della brillante campagna mediatica  

condotta dagli insorti, l'Italia ha fluttuato in dipendenza degli sviluppi sul campo, mantenendo  

una postura tipicamente reattiva e rinunciando al tentativo di condizionare gli eventi secondo le  

proprie aspirazioni 229”.

229 Germano Dottori, La Drôle de guerre all'italiana , Limes, La Guerra in Libia, Roma, 2011, p. 17
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Colta di sorpresa dall'immediato interventismo della Francia di Sarkozy e in seguito al primo  

giorno di combattimenti avvenuti il 17 marzo, l'Italia si trovò spiazzata. Palazzo Chigi aveva  

lasciato il compito di gestire la situazione e le decisioni relative all'impiego della nostra forza  

militare alla Farnesina e alla Difesa,  in particolar modo perché non credeva che un attacco  

internazionale alla Libia fosse imminente ed era rassicurata dalla convinzione che le potenze  

Cina e Russia fossero fermamente contrarie, ma non aveva preventivato il potente mezzo della  

“diplomazia segreta230”.

Cosciente  del  carattere  emergenziale  della  situazione  e  per  il  timore  essere  sovrastata  dal  

protagonismo  francese  e  britannico  nell'area  del  Mediterraneo,  l'Italia  iniziò  una  serie  di  

consultazioni tra i  vertici, conferenze eccezionali, riunioni straordinarie tra i capi di governo e i  

Ministri degli Esteri e della Difesa: “un percorso senza precedenti nella storia recente del nostro  

paese231”.

Una volta accertata la necessità urgente di un intervento in Libia, l’Italia si oppose duramente al  

ruolo troppo forte della Francia e della Gran Bretagna nella questione libica. Sotto la direttiva  

del nostro Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, e del Ministro della Difesa, Ignazio La  

Russa, si delinearono due condizioni fondamentali per attivare la partecipazione italiana nel  

conflitto: in primo luogo, si pretese un ridimensionamento del ruolo avuto fino a quel momento  

dalla  Francia  nelle  operazioni  di  coordinamento,  e  in  secondo  luogo,  l’assegnazione  del  

comando alla NATO232. In seguito a lunghe trattative con la Farnesina, mentre iniziavano i primi  

230 Germano Dottori, La Drôle de guerre all'italiana , Limes, La Guerra in Libia, Roma, 2011, p. 18

231 Ibidem, p. 19

232 Sotto il mandato dell'ONU.
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bombardamenti francesi nella città di Tripoli, la Francia accettò di lasciare il posto alla NATO,  

conservando tuttavia il ruolo predominante all'interno del conflitto libico.

Nonostante questo ridimensionamento di potere da parte della Francia, erano ancora presenti  

importanti  conflitti  tra  i  due  paesi  occidentali  riguardanti  la  visione  e  gli  obiettivi  

dell'intervento.  Se  la  Francia  aveva  come  obiettivo  quello  di  proteggere  e  supportare  gli  

oppositori  del  regime del  rais  e non aveva intenzione di  sospendere le  operazioni  militari,  

dall'altro lato la visione dell'Italia sembrava caratterizzata per la volontà di cessare le ostilità e  

di non intromettersi negli affari interni della Libia.

L'iniziale neutralità dell'Italia, confermata dalle parole del nostro ministro Franco Frattini, con  

le  quali  affermava che  una  partecipazione  attiva  nella  guerra  contro  la  Libia  sarebbe  stata  

controproducente,  mutò  solamente  il  26  aprile  2011  in  seguito  agli  accordi  a  Roma  tra  il  

Presidente del Consiglio italiano e il Presidente della Francia durante una Conferenza inerente  

la situazione degli immigrati africani.

Germano Dottori, giornalista per la rivista italiana di geopolitica  Limes, nel suo articolo “La 

drôle de guerre all'italiana”, ci fa riflettere su come l'Italia si sia trovata in guerra non tanto “per  

sconfiggere  un  nemico  percepito  come  minaccioso”,  ossia  la  Libia,  “quanto  piuttosto  per  

contenere i propri alleati” francesi e britannici. Infatti  The Financial Times osservò in merito: 

“il battibecco italo-francese sull'immigrazione fa seguito ad aspri disaccordi sulla Libia. L'Italia  

è  stata  trascinata  in  una guerra  che avrebbe preferito  evitare,  temendo che un asse Parigi-

Bengasi possa interferire con i suoi notevoli interessi nel petrolio e il gas della Libia 233”.

233 Marianne Arens, Il ruolo dell'Italia nella guerra di Libia , World Socialist Web Site, 22 giugno 2011
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Non bisogna dimenticare di come la Libia sia la fonte dei principali investimenti italiani, dal  

petrolio234 alle infrastrutture235, passando per le telecomunicazioni 236, le banche237, i trasporti238, 

la moda concludendo con lo sport 239 e l'industria automobilistica240.

234 L'Eni, ex Ente Nazionale Idrocarburi, é presente in Libia dal 1959 quando l'Agip ottenne dallo stato libico la  
concessione '82 nel deserto del Sahara Sud-orientale.

235 In Libia sono presenti numerose aziende italiane: si va da Bonatti, Garboli-Conis, Maltauro, La Trevi fino ad  
arrivare al capofila delle imprese del gruppo delle imprese italiane, l'Anas. Quest'ultima si é aggiudicata la gara,  
proposta dall'Ambasciata Libica, per il servizio di advisor per il processo di realizzazione dell'autostrada Ras  
Adjir-Emsaad, lunga 1750 chilometri, la quale collega il confine tunisino con il confine con l'Egitto  
attraversando completamente tutto il territorio libico. Il progetto di questa autostrada rientrava tra gli accordi  
definiti nel Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Jamahiriya  
Araba Libica firmato nel 2008, il quale prevedeva che l'opera fosse finanziata dallo stato italiano, come  
riparazione dei danni subiti durante il periodo coloniale. E' previsto inoltre l'impiego di circa 200 professionisti  
italiani con una spesa di circa tre miliardi di dollari.

236 Per quanto riguarda il campo delle telecomunicazioni, in Libia sono presenti grandi imprese come la Sirti, che  
insieme alla francese Alcatel, era stata ingaggiata per la realizzazione di 7000 chilometri di cavi di fibre ottiche.  
Mentre la società di Milano, Prysmian Cables & Systems, si é aggiudicata un contratto da 35 milioni di euro  
per la messa in posa di cavi a banda larga nella rete del GPTC, la Libya General Post and Telecommunications  
Company.

237 Fra i principali azionisti di Unicredit ci sono la Central Bank of Libya e la Libyan Investment Authority.

238 Finmeccanica, società aerospaziale italiana, ha firmato nel 2009 un accordo di cooperazione in ambito  
aerospaziale, con la Libia. Con questo accordo Finmeccanica e il Libya African Investment Portfolio hanno  
creato una joint-ventures  50-50. Inoltre, recentemente Finmeccanica ha siglato un contratto con la Libia per la  
costruzione di linee ferroviarie.

239 Famosa é la presenza della Libia nella torinese Juventus, infatti la Libyan Arab Foreign Investment Company  
detiene una quota pari al 7,5%.

240 Dal 1976 la Lafico, la Libyan Arab Foreign Investment Company, banca statale libica poi sostituita dalla LIC,  
la Libyan Investment Company, investe fortemente nel gruppo automobilistico italiano della Fiat.
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II

L'intervento militare italiano

Già dal  20  marzo 2011,  come già  accennato  nei  capitoli  precedenti,  l'Aeronautica Militare  

Italiana era stata coinvolta nella cosiddetta “Coalizione dei Volenterosi 241” durante l'Operazione 

Odyssey Dawn. In seguito al trasferimento del comando all'Alleanza Atlantica 242, l'Italia aveva 

rinforzato  la  sua  partecipazione  mettendo  a  disposizione  i  propri  velivoli 243 e  le  sette  basi 

aeree244, già concesse per l'operazione precedente.

L’Italia, la cui politica fu condizionata dalla geografia e dalla storia, nonché dai suoi interessi  

economici in Libia, maggiori di qualsiasi altro paese, partecipò attivamente al bombardamento  

della Libia dal 25 aprile 2012, anche se poche settimane prima, il nostro Ministro degli Esteri,  

Franco Frattini, sul sito web del suo ministero, aveva confermato che l’Italia non avrebbe preso  

parte  alle  operazioni  militari  poiché  ritenute  controproducenti  dallo  stesso.  Tuttavia,  in  

occasione  di  una  conversazione  del  nostro  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  il  

241 Per “Coalizione dei Volenterosi” si intende quel gruppo di stati che hanno accettato di intervenire nel conflitto  
libico. Guidata dagli Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Francia, nella coalizione fanno parte anche stati  
che non fanno parte né della NATO né dell'Unione Europea, ma che possono contare sull'appoggio della Lega  
Araba e dell'Italia.

242 Il passaggio di comando é avvenuto il 31 marzo 2011.

243 Oltre alle sette basi aeree, sono stati assegnati 12 velivoli dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare:  
Tornado, Eurofighter, F16, AMX e AV8B Plus per sorvegliare e controllare la No Fly Zone.

244 Le sette basi aeree sono quelle di Gioia del Colle (BA), Trapani Birgi, Sigonella (CT), Decimannu (CA),  
Amendola (FG), Aviano (PN), Pantelleria (TP). Le prime sette basi sono state quelle più utilizzate. Le  
operazioni aeree condotte nel 2011 in Libia rappresentano l'impegno più significante dopo la Seconda Guerra  
Mondiale.

126



Presidente americano Barack Obama, si iniziarono a prevedere nuovi sviluppi circa l’utilizzo  

delle  nostre  armi  offensive.  Rimanendo  in  una  posizione  neutrale  si  rischiava  di  cadere  

nell’ambiguità  ed  inoltre  l’Italia  sentì  il  bisogno  di  spezzare  il  legame con  il  suo  passato  

coloniale, poiché come disse l’ambasciatore italiano Sergio Romano “I mea culpa e le richieste  

di perdono appartengono ormai alla liturgia dei rapporti internazionali e sono le forche caudine  

sotto le quali sono passate tutte le vecchie potenze coloniali”, ma come aggiunse egli stesso  

“sono anche manifestazioni di ipocrisia, destinate ad essere contraddette, prima o dopo, dalla  

realtà degli interessi245”.

Definiti i tempi, o meglio le previsioni dei tempi per il termine delle ostilità 246, rapidamente 

l'Italia riuscì a esibire le proprie capacità operative in campo militare, infatti, durante gli oltre  

sette  mesi  di  conflitto,  gli  assetti  dell'Aeronautica  Militare  Italiana  effettuarono  attività  di  

pattugliamento  (SEAD –  Suppression  of  Enemy Air  Defences )  e  difesa  (DCA –  Defensive  

Counter Air), sorveglianza (ISR –  Intelligence Surveillance Reconnaissance ), rifornimento in 

volo (AAR –  Air-to-Air Refuelling)  e  neutralizzazione di obiettivi  militari  e contrasto delle  

emissioni  elettromagnetiche  (ECM  –  Electronic  Counter  Measures  /  EW  –  Electronic  

Warfare)247 pari al 7% delle missioni complessive condotte in Libia.

245 Romano Sergio, “L’Italia e la Libia il presente e il passato” , articolo apparso su Il Corriere della Sera il 16  
maggio 2011.

246 Il Ministro degli Esteri italiano, Franco Frattini, aveva scartato l’ipotesi che le ostilità in Libia si concludessero  
in pochi giorni, ma avvalorava tempistiche più realistiche. Infatti, i vertici NATO, avevano comunicato che le  
operazioni militari in Libia sarebbero continuate fino alla fine degli attacchi sui civili, il ritiro delle forze fedeli di  
Gheddafi e fino alla liberazione del paese.

247 Operazioni Odyssey Dawn and Unified Protector,  Libyan Free Press, 5 gennaio 2011
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L’Aeronautica Militare italiana non mancò dunque di dare il  suo apporto alla guerra libica,  

effettuando almeno tre  missioni  avvalendosi  dell’uso di  velivoli  UAV Predator del  modello  

dell’ultima generazione B. Lo schieramento di quest’ultimi fu annunciato da Il Sole 24 Ore il 29 

giugno 2011, giustificando tale utilizzo per poter superare lo stallo nelle operazioni militari in  

Libia contro le forze del regime. In vista dell’inizio dell’”operazione umanitaria” verso la Libia,  

l’Aeronautica Militare italiana ricevette kit utili per l’utilizzo di bombe a guida laser e Gps e  

missili, rivoluzionando le proprie capacità d’attacco con sistemi mai utilizzati dall’Italia fino a  

quel momento. Per consentire ai velivoli Predator B di sorvolare sul Mediterraneo, l’Onorevole  

La Russa creò dei “corridoi di volo” riservati tra le più importanti basi militari italiane 248.

E' doveroso inoltre ricordare il rilevante sostegno dato dal personale specializzato italiano 249 

nell'ambito della pianificazione operativa nella catena di comando e controllo NATO 250.

III

Reazioni nel mondo politico italiano: gli schieramenti

248 I corridoi di volo furono riservati tra la Puglia, il poligono sperimentale di Salto di Quirra e lo scalo di  
Decimomannu in Sardegna, le basi di Sigonella e Trapani in Sicilia e l’isola di Pantelleria.

249 Si fa riferimento alla Joint Force Command  (JFC) di Napoli e alla Combined Air Operation Center 5  
(CAOC5) di Poggio Renatico (FE).

250 Durante il conflitto libico, l'Italia ha condotto più di 7.000 ore di volo e 1.900 sortite.
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L'attacco alla Libia ha inevitabilmente suscitato reazioni diverse nel mondo politico italiano,  

alcune anche inaspettate. La posizione del governo italiano é cambiata gradualmente dall'inizio  

degli scontri, parallelamente con la dura repressione del regime di Gheddafi nei confronti degli  

insorti,  in  modo  particolare  in  Cirenaica,  e  con  il  progressivo  aumento  dell'attenzione  

dell'opinione pubblica globale verso il conflitto libico. La propensione alla partecipazione alla  

guerra  é  stata  alimentata  da  numerosi  fattori,  tra  i  quali  l'opinione  pubblica  mondiale  

discreditante nei confronti di Gheddafi, la sensibilità alla responsibility to protect , la necessità 

di far parte dell'area atlantica, il timore di un imminente protagonismo franco-britannico nel  

Mediterraneo e di conseguenza la paura di perdere i propri interessi e le posizioni conquistate  

nel passato in Libia.

Precedentemente al 25 aprile, data d'inizio della partecipazione dell'Italia, l'allora Presidente del  

Consiglio  dei  Ministri,  Silvio  Berlusconi,  ribadì  in  molte  occasioni  la  sua  speranza  in  un  

ripensamento da parte del regime libico e tranquillizzava i suoi concittadini affermando che non  

c'era  alcun  pericolo  per  il  territorio  italiano,  senza  però  escludere  una  nostra  possibile  

disposizione di basi e mezzi militari e un coinvolgimento al coordinamento delle operazioni.

Al termine del vertice internazionale di Parigi del 19 marzo 2011, incentrato sulla situazione in  

Libia, il  Partito Democratico (Pd) dimostrava il  proprio apprezzamento verso l'impegno del  

nostro  paese  nell'ex  colonia  italiana,  sollecitando  indicazioni  più  precise  in  merito.  Lapo  

Pistelli, responsabile delle relazioni internazionali del Pd, in un comunicato stampa tenuto lo  

stesso giorno del vertice di Parigi, dichiarò: «La partecipazione dell'Italia ad azioni coerenti con  

il mandato delle Nazioni Unite deve essere piena e paritaria con gli altri partner internazionali,  

sia perché il futuro della Libia e del suo popolo è un interesse nazionale prioritario, sia perché  

occorre correggere l'incertezza e i pasticci e i ritardi dei primi giorni della crisi. E infine perché  
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occorre reinserirsi pienamente nel cuore delle scelte europee dopo anni nei quali a causa della  

politica  seguita  dal  governo  ci  siamo  ritrovati  purtroppo  ai  margini  delle  decisioni  che  

dovrebbero coinvolgere paritariamente i principali paesi europei 251».

Pier  Luigi  Bersani,  il  leader  del  Pd,  durante la  seduta del  4  maggio 2011,  propose di  non  

sospendere l’intervento militare italiano, con l’obiettivo di assicurare una protezione concreta  

dei civili libici.

La reazione più vivace arrivava da parte del leader della Lega, Umberto Bossi. Quest'ultimo,  

commentando le dichiarazioni del Premier Berlusconi sul fatto che fosse necessario intervenire  

in  Libia,  si  diceva  preoccupato  per  la  questione  degli  immigrati,  preferendo  una  maggior  

cautela  nell'intervento  italiano 252.  La  Lega  Nord  temeva  che  l’Italia  venisse  trascinata  nel  

baratro delle altre potenze occidentali e che venisse sopraffatta da un afflusso incontrollato di  

immigrati,  se  la  guerra fosse continuata per  molto,  tant’è  vero che la Lega Nord chiese  di  

mettere un limite di tempo alla partecipazione italiana. 253

Più equilibrate furono le parole del Capogruppo dell'Italia dei Valori in Senato, Felice Belisario,  

il quale esortava il governo a seguire una strategia delineata e coerente.

Grande  incoerenza  da  parte  di  Nicola  Vendola,  Presidente  Nazionale  di  Sinistra  Ecologia  

Libertà (SEL), il  quale in primo momento approvava gli sforzi del CNT per capovolgere il  

regime  di  Gheddafi,  per  poi  affermarsi  preoccupato  per  la  popolazione  civile  libica  e  il  

251 Lapo Pistelli, Libia, PD apprezza risultato vertice di Parigi ,  Comunicato Stampa del 19 marzo 2011, articolo  
reperibile su http://www.partitodemocratico.it

252 Cronologia Politica Estera Italiana , Gennaio-Marzo 2011, reperibile sul sito Iai, Istituto Affari Internazionali.  
Si fa riferimento alle dichiarazioni fatte da Umberto Bossi ad Erba, in occasione dei festeggiamenti dei 20 anni  
della sede locale del partito leghista.

253 Il limite di tempo alla partecipazione italiana richiesto dalla Lega Nord era di due o tre settimane.
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sequestro di un rimorchiatore italiano da parte delle forze fedeli a Gheddafi, richiedendo un  

immediato cessate il fuoco e assistenza da parte dell’Unione Europea. Quest’ultima si rese da  

subito disponibile e pronta in attesa di una richiesta di intervento delle Nazioni Unite, con la  

missione EUFOR.

L’EUFOR254, acronimo di European Union Force, era la forza di difesa dell’Unione Europea  

che aveva come obiettivo il sostegno e l’assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi  

in  Libia.  Secondo la  Decisione 2011/210/PESC del  Consiglio  del  1°  aprile  2011 (Gazzetta  

Ufficiale dell’Unione Europea), si dichiarò, “nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa  

comune,  l’Unione  pronta  a  fornire  il  sostegno  all’assistenza  umanitaria  in  risposta  ad  una  

richiesta dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e  

nel  quadro  del  ruolo  di  coordinamento  delle  Nazioni  Unite 255”.  Facendo  riferimento  alla 

Decisione stessa, fu nominato Comandante dell’operazione, l’Ammiraglio di Divisione Claudio  

Gaudiosi (Art. 2), mentre il controllo politico e la direzione strategica venne assegnata al CPS,  

sotto  la  responsabilità  del  Consiglio  e  dell’Alto  rappresentante.  Il  compito  della  missione  

EUFOR era quello di “creare un corridoio umanitario nelle aree contese 256”.

254 L’EUFOR era composta da tutti i ventisette stati membri dell’Unione Eureopea

255 Decisione 2011/210/PESC del Consiglio del 1° aprile 2011 relativa all’operazione militare dell’Unione  
Europea a sostegno di operazioni di assistenza umanitaria in risposta alla situazione di crisi in Libia (EUFOR),  
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L. 89/17

256 Ibidem.
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IV

La dis-informazione in Italia e nel mondo

Nell'ultimo decennio sono notevolmente cambiate la modalità e il tipo di copertura informativa  

del  sistema  mediatico  nella  trattazione  dei  principali  avvenimenti  internazionali.  Questi  

cambiamenti,  le  cui  ripercussioni  sono  significative  non  solo  nel  mondo  mediatico  e  

giornalistico  tradizionale  ma  anche  per  il  management della  politica  e  delle  relazioni 

internazionali,  hanno  mutato  la  nostra  percezione  degli  eventi.  Grazie  soprattutto  alla  

rivoluzione  tecnologica  avvenuta  negli  ultimi  anni  -  la  nascita  e  la  diffusione  dei  social  

networks e della blogosfera, l'avvento del digitale, la capillarità della telefonia cellulare - si é  

passati dalla scarsità di informazioni alla cosiddetta “infobesità”, “per definire la straordinaria  

ricchezza  di  fonti,  la  sovrapposizione  dei  livelli  informativi  e  la  moltiplicazione  delle  

piattaforme di  consumo a disposizione degli  utenti 257”.  Si é  dunque aperta una nuova fase, 

inaugurata dalla CNN nel 1991 durante la Prima Guerra del Golfo a Baghdad, nella quale il  

flusso  di  notizie  è  immediato  e  continuo,  tuttavia  presenta  molte  lacune  sul  piano  della  

trasparenza  e  veridicità:  questo  il  caso  della  guerra  in  Libia,  “esempio  di  collasso  

dell'informazione258” e  nella  quale  i  media sono diventati  un  attore  attivo e  influente  nella  

percezione pubblica della politica internazionale. La narrazione degli eventi è stata condizionata  

e molto spesso distorta, “al punto da indurre in inganno diverse cancellerie europee, che hanno  

257 Amedeo Ricucci, Guerra e informazione ai tempi dei social network , East - Rivista Europea di Geopolitica, 6  
dicembre 2011, p.2

258 Lucio Caracciolo, Il collasso dell'Informazione , Limes - Rivista Italiana di Geopolitica, 13 aprile 2011, p.1
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basato dichiarazioni e mosse diplomatiche più sui  report dei grandi media che sul lavoro dei  

rispettivi servizi di intelligence259”. E' tuttavia doveroso ammettere che, nel caso libico, il ruolo  

che hanno avuto i nuovi media é stato, in molte occasioni, positivo, perlomeno per il fatto che si  

è  potuto  aggirare  la  censura  e  portare  alla  luce  questioni  che  sarebbero  state  sicuramente  

accantonate dall'agenda globale.

Il 25 marzo 2011 il notiziario di Aljazeera e la BBC aprivano entrambi con la notizia della  

liberazione  della  città  di  Sirte,  eppure  né  Aljazeera  né  la  BBC  erano  presenti  a  Sirte 260. 

Sostanzialmente,  tutte  le  principali  testate  dei  giornali  internazionali  presentavano la  stessa  

notizia  e  l'informazione  pubblica  si  basava  principalmente  sull'immagine  televisiva.  

L'importante era dare la notizia prima degli altri, affidandosi ad internet ed ai canali satellitari,  

senza provare i  fatti.  L'esempio più palese è stato il  caso delle  due televisioni  Aljazeera e  

Alarabiya,  le  quali  hanno  fatto  passare  per  vere  delle  notizie,  senza  averne  verificato  la  

veridicità e senza alcuna testimonianza diretta.

La crisi dell'informazione colpì anche il nostro paese. Il Presidente della Comunità Araba in  

Italia (Comai) ad esempio fu tra i primi a diffondere la notizia dei fasulli bombardamenti aerei  

sulla città di Tripoli e la presunta distruzione della chiesa cattolica 261.

In Italia, come nel resto del mondo, i telegiornali passavano filmati di repertorio del cimitero di  

Tagura, facendo credere che fossero immagini di fosse comuni di civili libici, per non parlare  

259 Amedeo Ricucci, Guerra e informazione ai tempi dei social networks , East – Rivista Europea di Geopolitica, 6  
dicembre 2011, p.2

260 Erano presenti solamente la Reuters e l'Afp.

261  Cristiano Tinazzi, Bugie nel deserto, La guerra in Libia, Limes – Rivista Italiana di Geopolitica, Gruppo  
editoriale L'Espresso, Roma, aprile 2011, p. 81
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degli innumerevoli morti del leader Gheddafi, Tripoli circondata da oltre cinquantamila insorti,  

la  morte  di  Hamis  e  la  falsa  fuga  di  A'isa 262 a  Malta  oppure  il  discorso  di  Gheddafi 

incredibilmente manipolato nella traduzione 263.

Quanto accadde in Libia prova dunque di come i conflitti contemporanei si combattano non più  

sul terreno di battaglia, ma su una dimensione più ampia: la dis-informazione.

Il meccanismo, utilizzato dai  media italiani, si basava su uno schema semplificato e efficace,  

ma soprattutto strategico, una dinamica che era stata già adoperata anche nel periodo coloniale  

in  Libia  o  più  recentemente  tanto  in  Tunisia  come in  Egitto.  Si  è  trattato  di  una  sorta  di  

restringimento  della  libertà  di  scelta  degli  spettatori,  con  lo  scopo  di  orientarli  verso  una  

reazione comune di irresistibile rabbia e indignazione verso Gheddafi  e con la conseguente  

approvazione di una partecipazione militare al conflitto.

Le  nostre  percezioni  del  conflitto  libico  sono state  il  prodotto  della  conquista  dello  spazio  

informativo da parte del fronte dell'insurrezione, supportato dai grandi media internazionali che 

hanno  sistematicamente,  dall'inizio  della  rivoluzione,  trasformato  e  veicolato,  verso  gli  

spettatori  italiani  e  non,  le  vicende  e  le  immagini  prodotte  dai  ribelli,  laddove  venivano  

utilizzati gli stessi strumenti disumani di cui si era servito Gheddafi per il mantenimento del  

proprio potere in Libia264.

262 Hamis e A'isa erano i figli di Gheddafi.

263 In un suo discorso, Gheddafi disse letteralmente: “Se il popolo non ama Gheddafi, merito di morire”, mentre la  
traduzione venne stravolta con: “Se il popolo non ama Gheddafi, merita di morire”.

264 Germano Dottori, Disinformacija: l'uso strategico del falso nel caso libico , Il Grande Tsunami, Limes –
Rivista Italiana di Geopolitica, Gruppo editoriale L'Espresso, Roma, aprile 2011, pg. 44-45
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Capitolo settimo

L'ERA POST-GHEDDAFI

La morte  del  despota  che  governò  per  più  di  quarant'anni  la  Libia,  provocò  naturalmente  

festeggiamenti in tutto il territorio nord-africano e non. La fine della dittatura di Gheddafi fu  

sanguinosa e vendicativa, come avvenne per molte altre dittature del passato 265 e nei momenti 

immediatamente  successivi  la  diffusione  delle  immagini  della  morte  del  dittatore,  si  iniziò  

subito a pensare a una nuova era per la Libia e per il continente africano. Ma se la morte di  

Gheddafi da un lato invitava a gioire, dall’altra parte ci si domandava chi avrebbe colmato il  

vacuum di potere lasciato dal colonnello. Le immagini del volto insanguinato di Gheddafi, che,  

come avvenne per Saddam Hussein, Mussolini e molti altri dittatori, fecero il giro del mondo  

suscitando da un lato reazioni  di gioia per chi  da sempre voleva eliminarlo dai giochi,  ma  

dall’altro  anche  dubbi  e  perplessità  per  chi,  come  me,  osservava  questi  avvenimenti  con  

scetticismo, segnarono la fine di un’era.

Tuttavia, la maggior parte delle reazioni a livello internazionale di fronte alla morte di Gheddafi  

furono caratterizzate da un senso di speranza positiva. L’unica voce controcorrente che espresse  

esplicitamente rabbia e disdegno per la morte dell’ex leader libico fu il presidente venezuelano, 

265Si fa riferimento alla fine delle dittature di Saddam Hussein, leader assoluto dell'Iraq dal 1979 al 2003 ed  
impiccato nel 2006 di fronte ai media di tutto il mondo, di Nicolae Ceausescu, dittatore della Romania dal 1965  
al 1989, per non parlare della dittatura fascista di Benito Mussolini, fucilato da parte dei partigiani nell'aprile  
1945.
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Hugo Chavez. Quest’ultimo descrisse Gheddafi come un grande combattente e una vittima dei  

giochi imperialistici delle potenze occidentali e negò di fatto il suo riconoscimento al Cnt.

Differente fu la reazione del Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon, il quale si preoccupò  

soprattutto per quei libici che avevano perso tutto a causa degli scontri avvenuti in quegli otto  

mesi di guerra, sottolineando che la morte di Gheddafi doveva essere vista come un passaggio  

storico  per  la  Libia  e  l’inizio  del  tempo della  guarigione  e  della  ricostruzione,  non per  la  

vendetta266. Allo stesso modo, il cancelliere tedesco, Angela Merkel, invitò la Libia a “compiere  

ulteriori passi avanti verso la democrazia e non rendere vani i risultati della primavera araba 267”.

Naturalmente, i rispettivi presidenti degli Stati Uniti e della Francia commentarono la fine di  

Gheddafi come la fine di un’era segnata dal terrore e “un grande passo avanti nella battaglia  

combattuta da più di otto mesi dal popolo libico per liberarsi dal regime dittatoriale e violento  

imposto da più di 40 anni268”.

La disgregazione del regime di Gheddafi aprì nuovi scenari politici ed economici sul futuro  

libico, ma in particolar modo si aprì un vacuum istituzionale che le nuove forze stentavano a  

colmare e in Libia, diversamente dagli altri paesi vicini che stavano anch’essi vivendo una fase  

di transizione, non erano presenti istituzioni alle quali potersi affidare 269. La Libia non aveva 

266 Coco Graziana, “Gheddafi: dall’ascesa al potere alla morte. Dubbi e reazioni internazionali” , 21 ottobre 
2011, articolo reperibile sul sito www.ilmediterraneo.it

267 Coco Graziana, “Gheddafi: dall’ascesa al potere alla morte. Dubbi e reazioni internazionali” , 21 ottobre 
2011, articolo reperibile sul sito www.ilmediterraneo.it, cit.

268 Coco Graziana, “Gheddafi: dall’ascesa al potere alla morte. Dubbi e reazioni internazionali” , 21 ottobre 
2011, articolo reperibile sul sito www.ilmediterraneo.it cit.

269 In Egitto ad esempio l’esercito poteva diventare una garanzia di stabilità in questa fase di transizione.
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familiarità con le moderne istituzioni e, “con la divisione dei poteri dello stato, vittima della  

creazione quarantennale di utopici esperimenti politico-sociali da parte di Gheddafi 270”, ci si 

domandò se le forze represse durante gli anni di potere del  rais avrebbero potuto prendere il 

potere in un modo non del tutto pacifico. La possibile futura instabilità della Libia nasceva dal  

fatto che nel paese non vi era una forte concezione dell’identità nazionale, la quale era da un  

lato  il  risultato  del  passato  coloniale  italiano 271,  mentre  dall’altro  Gheddafi  aveva  basato 

l’identità nazionale della Jamahiriya su elementi anti-colonialisti e anti-imperialisti. In aggiunta  

a questa situazione di caos del paese, nella quale il Cnt sembrava essere riuscito a mantenere, in  

un primo momento, il controllo, rimase il pericolo di un’ulteriore guerra civile interna, poiché  

molti  erano i  motivi  di  divisione e  contrasto tra “ex-gheddafiani,  islamici di  varie correnti,  

liberali,  cirenaici,  tripolini,  berberi,  tuareg,  sostenitori  del  ritorno  della  Senussia,  partiti  

d’opposizione storici formatisi  all’estero, ecc. 272”. Non c’era dunque la sicurezza che queste 

fazioni avrebbero potuto coesistere in futuro e la cruenta morte di Gheddafi apparve tutt’altro  

che la base per una “convivenza” pacifica del paese.

Prima dell’inizio della  guerra civile,  la  Libia  era riuscita  a  raggiungere un certo  benessere  

economico, rispetto ai paesi limitrofi, vantando la maggior dotazione di riserve di idrocarburi di  

tutta l’Africa. A causa degli scontri avvenuti tra la fine del mese di febbraio e l’inizio del mese  

di  marzo  2011,  le  attività  di  estrazione  e  produzione  di  greggio  erano  state  bloccate  e  le  

270 Varvelli Arturo, “La Primavera araba e gli scenari energetici: prospettive di policy per l’Italia”,  Ricerca Ispi 
(Istituto per gli studi di politica internazionale)  per il Ministero degli Affari Esteri, Novembre 2011, cit.

271 Durante il periodo coloniale l’Italia unificò territori che erano stati in precedenza amministrati singolarmente.

272  Varvelli Arturo, “La Primavera araba e gli scenari energetici: prospettive di policy per l’Italia”,  Ricerca Ispi 
(Istituto per gli studi di politica internazionale)  per il Ministero degli Affari Esteri, Novembre 2011, cit.
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compagnie internazionali avevano lasciato il paese, subendo gravi danneggiamenti. Ulteriore  

danno causato all’attività estrattiva fu la posa di mine, nei primi mesi della guerra, effettuata da  

parte delle forze lealiste per la protezione delle infrastrutture e dei terminal.

Nonostante le dichiarazioni fiduciose emesse dal Cnt alla fine di ottobre 2011, la produzione del  

greggio, dovuta anche alle condizioni di insicurezza legate alle risorse umane, non era ripresa a  

livelli sufficienti. Mustafà Abdel Jalil, il Presidente del Cnt, il 15 settembre 2011, ancora prima  

della caduta del colonnello,  dichiarò che le potenze che avevano aiutato nella missione del  

rovesciamento del regime avrebbe avuto priorità nelle future collaborazioni economiche con la  

Libia, mentre sarebbero stati  rivisti  i  contratti  stipulati  durante gli  ultimi anni del potere di  

Gheddafi, per chi non avesse sostenuto la caduta del rais273.

Una delle  conseguenze dell'intervento militare italiano in  Libia,  fu  sicuramente l'immediata  

rottura delle relazioni diplomatiche tra Tripoli e Roma, un rapporto controverso e anomalo e da  

sempre ampiamente criticato, ancor prima della morte di Gheddafi. La partecipazione dell'Italia  

al conflitto, spezzò una delle basi su cui appoggiava il precario equilibro tra le due potenze e  

sconvolse la politica estera del Governo Berlusconi. Mentre l'asse franco-inglese aveva idee  

chiare  riguardo l'era  post-Gheddafi,  in  Italia  regnavano disagio ed incertezze,  nonostante  il  

legame privilegiato che legava il nostro paese e la Libia fosse da sempre invidiato dalle altre  

273 Varvelli Arturo, “La Primavera araba e gli scenari energetici: prospettive di policy per l’Italia”,  Ricerca Ispi 
(Istituto per gli studi di politica internazionale)  per il Ministero degli Affari Esteri, Novembre 2011.
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potenze occidentali274, poiché Roma era riuscita nel corso degli ultimi anni a diventare “amica”  

del colonnello Gheddafi, costruendosi un accesso privilegiato al rinomato mercato libico.

A tal proposito, la Libia costituisce da sempre un’importante risorsa sia nel settore petrolifero  

che in quello del gas. In quest’ultimo settore soprattutto, nel caso in cui si ripetesse la chiusura  

della Greenstream, il nostro paese si troverebbe esposto alle crisi politiche dell’Europa dell’Est  

e a quelle del Nord-Africa, ed è per questo motivo che l’Italia iniziò recuperare la fiducia della  

Libia e il rapporto di amicizia che si era creato.

Come si è visto, la politica estera negli ultimi anni ritornò ad essere uno strumento sempre più  

rilevante all’interno delle  politiche energetiche,  insieme alla  capacità  di  instaurare relazioni  

internazionali politiche ed economiche a lungo termine e l’Italia ne era consapevole.

Di conseguenza la strategia seguita dall’Italia nei confronti della Libia, immediatamente dopo  

la fine del conflitto, fu rappresentata dal tentativo di riattivare rapporti politici, economici e  

commerciali che favorissero una sicura interdipendenza, con la promozione di investimenti e  

l’assistenza nella fase di transizione e sviluppo, anche per evitare che Tripoli potesse guardare  

ad altri modelli di sviluppo più lontani dagli interessi italiani, come ad esempio quelli delle  

economie del Golfo, o cercasse l’appoggio di altre potenze internazionali.

Dopo la caduta del governo Berlusconi nel novembre 2011, il suo successore Mario Monti,  

riallacciò i  rapporti  con  la  Libia  nell’era  post-Gheddafi.  Consapevole dell’importanza  della  

Libia per il nostro paese, il  nuovo Presidente del Consiglio, recatosi a Tripoli il 21 gennaio  

2012,  annunciò  la  siglatura  di  una  lettera  d’intenti  tra  il  Ministro  della  Difesa  italiano,  

Giampaolo Di  Paola,  e  il  Ministro  della  Difesa libico,  Osama al-Juwali,  nella  quale venne  

274 Si ricordino le perplessità americane riguardo l'amicizia italo-libica, rese pubbliche da WikiLeaks o le  
incertezze europee verso gli accordi bilaterali in tema di immigrazione.
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confermata l’amicizia tra i due paesi con il nostro sostegno nella stabilizzazione democratica,  

nella  ricostruzione  del  territorio  nord-africano,  nello  sminamento  delle  aree  a  rischio,  la  

bonifica dei porti e dei relitti di guerra. Venne inoltre stabilito che oltre cento soldati italiani  

sarebbero stati inviati in Libia per promuovere l’assistenza alla Nuova Libia, mentre altrettanti  

soldati libici sarebbero stati accolti in centri di formazione in Italia 275.

La  politica  seguita  dal  nuovo  Presidente  Mario  Monti  aveva  come  obiettivo  quello  di  

incoraggiare il processo di integrazione della Libia nell’area del Mediterraneo, ma in particolar  

modo ristabilire le basi per un rapporto di collaborazione duratura e stabile con la nostra ex  

colonia.

275 Si fa riferimento all’articolo “Monti in Libia per riallacciare i rapporti e dare il via al dopo Gheddafi”  
apparso su Il fatto Quotidiano il 21 gennaio 2012.
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Conclusioni

Analizzando a posteriori  le  vicende libiche recenti,  è evidente che gli  alleati,  tra cui anche  

l’Italia,  hanno trovato difficoltà a muoversi in modo coordinato e con una reale valutazione  

della  situazione  storica,  economica  e  politica  del  paese  nord-africano.  Possono  facilmente  

essere  accusati  di  non  aver  avuto  un  progetto  chiaro  negli  scopi,  nei  mezzi  e  nei  costi,  

quest’ultimi intesi  sia  in quanto costi  materiali  che costi  umani.  Alcune potenze sono state  

trascinate  dalla  spinta  della  “primavera  araba”  e  in  difesa  dei  valori  della  libertà  e  della  

democrazia. Altri invece sono entrati in scena in nome di un “intervento umanitario”, mentre in  

realtà  sono stati  spinti  da  esigenze  di  tipo economico e strategico,  creando inevitabilmente  

divisioni  e  incertezze  delle  azioni  sia  politiche  che  militari  rendendo  il  passaggio  da  una  

motivazione puramente ideale, ossia evitare una strage di civili e difendere la libertà del popolo  

libico, all’autorizzazione in un cambio di regime e alla denuncia di Gheddafi quale criminale di  

guerra. E’ doveroso, inoltre, sottolineare la delicatezza dell’area mediterranea e araba, stravolta  

recentemente dalla vicenda delle “primavere arabe”, subendo un rapido cambiamento in tappe  

differenti.  In Egitto e in Tunisia,  i  regimi dittatoriali  sono stati  rovesciati da manifestazioni  

pacifiche e  con il  supporto delle  forze armate.  In  Bahrein la rivoluzione è  stata  spenta sul  

nascere dall’intervento degli  eserciti  di  Arabia Saudita e da parte degli  altri  paesi arabi del  

Golfo. In Yemen e in Siria è stato necessario l’intervento diplomatico e mediatore di organismi  

arabi (Lega Araba e Consiglio di Cooperazione del Golfo) data la complessità della situazione  

che si era creata nei rispettivi paesi. In Marocco e Giordania, grazie a riforme costituzionali  

preventive, il regime monarchico è stato salvaguardato in extremis.
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In Libia l’intervento militare della NATO ha messo fine alla mobilitazione armata e al regime di  

Gheddafi. L’atroce morte di quest’ultimo, “giustiziato” dai ribelli poco dopo l’arresto del suo  

convoglio - in fuga da Sirte- è la dimostrazione che in Libia è presento un odio incontrollato  

alimentato da più di quarant’anni di repressione e autoritarismo, difficile da dimenticare.

Con la fine del regime di Gheddafi, si è aperta una nuova pagina della storia della Libia, un  

paese distrutto da ricostruire con una società e un’economia da riorganizzare ed è compito  

dell’Italia sostenere il paese in questo, nonostante la guerra sia finita. Il nostro paese  ha svolto  

un ruolo fondamentale nella guerra libica, aprendo immediatamente le proprie basi aeree del  

sud ai velivoli degli alleati, favorendo il coinvolgimento della NATO  nella partecipazione alle  

operazioni  militari,  comprese  quelle  aeree  di  “interdizione”,  l’attacco  aria-terra,  cioè,  di  

obiettivi del potenziale bellico dei fedeli del rais,  allo scopo di proteggere indirettamente la  

popolazione  libica  da  possibili  massacri.  L’Italia  ha  fornito  inoltre  consulenza  strategica  e  

d’intelligence,  oltre  che  allo  schieramento  di  mezzi  aerei  e  navali.  L’obiettivo  della  

partecipazione  italiana  era  quello  di  liberare  la  Libia,  ma è  necessario  rendersi  conto  che,  

Gheddafi aveva accentrato tutto il suo potere su di sé, sfruttando il fatto di avere a disposizione  

un apparato statale giovane e non ancora forte tale da prevalere sulle fedeltà tribali e religiose.

Per quanto riguarda le prospettive future nelle relazioni con la Libia, a guerra ormai conclusa, il  

governo italiano si è detto pronto e determinato a fornire il proprio contributo nel processo di  

ricostruzione della Libia, un atto doveroso nei confronti di una popolo con cui abbiamo forti e  

storici legami da un secolo a questa parte, un paese che abbiamo sfruttato e violentato, ma che  

abbiamo anche aiutato e al quale abbiamo dato fiducia. 

142



Abstract

Between the sixties and the seventies, an important turning point in the field of the International  

relations happened. The world became aware of a global crisis in the worldwide order, wich had  

succeeded to restabilize itself after the Second World War. The economic global growth, the  

political  and institutional  stabilization,  the effectiveness  of new intellectual  ideologies were  

replaced with a more unstable International situation.

The primacy of the American leadership wad disrupted by the International Monetary Crisis of  

1971, but especially by the oil crisis,  started in October 1973. These events - linked to the  

decolonization process and the establishment of new countries, which were in search of any  

autonomous developing ways - were followed by the birth of other International actors, creating  

a defiant and distrustful attitude by the side of the Western powers.

Among these new emerging actors, there was Libya. The Libyan civil war , broken out in the  

month of February 2011, poses the Italy’s role  inside the new International scenario again,  

resurfacing a colonial past, hard to forget.

This thesis was originated by my desire to make my contribution to the comprehension of the  

historical,  political and economic dynamics that characterize the privileged relationship that  

binds Italy to Libya, as well as to the comprehension of the recent war broken at the beginning  

of 2011.

Moreover my thesis intends to be food for thought about the Italian foreign politics in Libya,  

with a great attention to the involvement of our country in the last Libyan war, which is at the  

present time, the subject of a broad national and international debate.
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From this point of view, this work proposes reconstructing and analyzing the history of the  

relationship between Italy and Libya, from the period of the Italian colonization to the death of  

Gheddafi, happened at the end of the month of October (2011).

The Arab Spring, that is to say the revolutionary wave of demonstrations and protest occurring  

in the Arab World at the end of 2010, has dug up a hundred years of relations between Italy and  

Libya. This relationship, based on treaties, agreements, rejections and intrigues, begins exactly  

100 years ago when Italy invades the north Africa nation and takes control of the two historic  

Libyan regions, Tripolitania and Cyrenaica, after a short war against the Ottoman (Turkish)  

Empire (1911-1912). 

The history of Italy’s presence in Libya (1912-1942), rather different from the more general  

history of the European colonial expansion, is a dark chapter of our past, with many important  

repercussions for the future Italian relations with Libya and the entire Mediterranean. 

The conquest  of  what  Gaetano Salvemini  calls  “the  sand box” is  dominant  and regardless  

towards the population, especially during the Mussolini’s regime, but Italian Libya vanishes for  

Italians like a dream after El Alamein’s defeat. 

When the colonial tie ends in the 1940s, with an uncomplicated agreement – the Italo-Libyan  

Accord of October, 2, 1956, ratified in Italy in 1957, concerning the unresolved postcolonial  

matters of Italians goods in Libya – Italy wants to prevent any further Libyan demands, but  

King Idris  I  doesn’t  think  about  the  Libya’s  colonial  past,  unlike  his  successor,  the young  

Colonel Muammar Gadhafi, who takes his place with the coup d’état in 1969. 
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Contrary to King Idris I, Gadhafi uses the memory of the Italian colonial past and immediately  

he makes Italians understand that they are not no longer welcome in Tripoli and that he wants to  

revise the Accord of 1956. 

In 1970, with the new Libyan regime, the Colonel decides to drive Italians out of Libya, thanks  

to the promulgation of new special laws. For our country this expulsion and this treatment are  

very traumatic events in the history of the relations between these two countries, more than the  

events of 1943, 1956 and 1969. 

Nonetheless, the relationship has been quite “friendly” only since the mid 1980s and only after  

lots of episodes such as the Ustica accident, the Malta affair or the 1986 bombing of Libya,  

causing a turning-point in Gadhafi’s approach to the foreign relations of Libya. The situation  

seems to make progress when in 1986, Italian Prime Minister Bettino Craxi buys some Libyan  

good will by warning Muammar Gadhafi that the United States is about to bomb Tripoli. 

When Libya is accused in the 1988 bombing of Pan Am Fight over Lockerbie, in Scotland and  

UN sanctions are imposed in 1992, Italy supports Gadhafi.

The two nations takes another step forward in 1999, when the Italian Government apologizes to  

the Libyan people about our abuse of power in the colonial past. 

In 2008 Italy and Libya sign a solid “Friendship Treaty” (Benghazi Treaty),  followed by a  

commitment by ENI to invest in Libyan oil and gas.

In spite of the “friendship” that exists between the Premier Silvio Berlusconi and the Libyan  

leader Gadhafi, at the time of the outbreak of the 2011 Libyan civil war, that started as a protest  

movement  against  long-time Ghadafi  and  quickly  escalated into a  real  war,  Italy,  after  the  

emanation of Resolutions 1970 and 1973, adopted on 17 March 2011 by the United Nations  

145



Council and after a doubtfulness moment, decides to intervene and participate with its air and  

missile bases and with its intelligence system, in the name of a “humanitarian war”.

With  Gadhafi’s  death,  happened  in  the  month  of  October,  a  chapter  of  the  history  of  the  

relationship between Italy and Libya closes, but the Italian-Libyan relations are not interrupted.  

Italy engages in help Libya in its reconstruction project, because with the end of the war, Libya  

is a destroyed country with an economy and a society to reorganize.

From the first Italian settlement, happened exactly a century ago, Libya is in the middle of the  

national and foreign policy of our country; as a matter of fact, Libya is getting more and more  

important  as  far  as  the  economic  investments,  the  energy  procurement,  the  oil  and  the  

immigration  are  concerned.  My  thesis  wants  to  analyze  the  relationship  between  them,  a  

relationships characterized by stormy and full of ups and downs periods. But they have never  

interrupted them, not even during the period when Libya was punished by the Security Council  

of UN forces. So, the central point of my work is to retrace a century of relations between Italy  

and Libya, trough a critic and detached analysis about this complex “friendship”, understanding  

the reasons why Italy participated to the recent Libyan war and trying to detect the elements  

that link these two nations.
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