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1. Gli Stati Uniti di fronte alla minaccia del terrorismo arabo e islamico

Il 15 aprile del 1986, poco prima delle 2 di mattina, alcuni velivoli militari 
statunitensi diedero inizio a un attacco aereo contro le città libiche di Tripoli 
e Bengasi. L’attacco venne eseguito da cacciabombardieri F111 partiti dalle 
basi americane nel Regno Unito e da bombardieri A6 e A7 alzatisi in volo 
dalle portaerei America e Coral Sea di stanza nel Mediterraneo. Obiettivi dei 
bombardamenti erano alcune basi aeree e navali, un campo di addestramen-
to a Sidi Bilal, la sede centrale dei servizi segreti libici e la caserma di Bab Al 
Izizia, nota come la principale residenza di Muammar Gheddafi, colonnello 
dell’esercito libico alla guida del paese dal 1969, anno in cui un colpo di Stato 
militare aveva posto fine alla monarchia di re Idris e instaurato la Repubblica 
araba di Libia (trasformata nel 1977 nella Jamahiriya araba libica popola-
re e socialista). Lo scopo del governo statunitense era quello di distruggere 
le principali strutture di potere su cui si reggeva il regime del colonnello 
libico: il comando militare e i sistemi di controllo, i servizi di intelligence, 
le reti di comunicazione, i centri logistici e di addestramento, e le capacità 
di difesa del paese; fino ad arrivare, forse, anche all’eliminazione dello stes-
so Gheddafi (sia pur incidentalmente come «danno collaterale» 1, dato che 
l’Executive Order n. 11905, firmato dal presidente Gerald Ford il 18 febbraio 

* Il presente saggio è stato realizzato anche con il contributo del Dipartimento di Sto-
ria, Società e Studi sull’Uomo, dell’Università del Salento («Progetto di ricerca Giovani 
Ricercatori 2015»).

1 w. B. Bader, Gli Americani e Muammar Gheddafi, ovvero la politica al servizio di 
un’ossessione, in L’alleato scomodo. I rapporti tra Roma e Washington nel Mediterraneo: 
Sigonella e Gheddafi, a cura di A. Silj, Corbaccio, Milano 1998, p. 143. Dal contributo di 
Bader (p. 144) è tratta la definizione «ossessione libica» riportata nel titolo di questo saggio.
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del 1976 e confermato dalle successive amministrazioni, bandiva espressa-
mente l’assassinio di esponenti politici per mano di funzionari e agenti del 
governo degli Stati Uniti 2) 3.

Mentre nei cieli del Mediterraneo era in corso l’operazione militare contro 
la Libia, denominata El Dorado Canyon, negli Stati Uniti il presidente Ronald 
Reagan appariva in televisione in prima serata dallo Studio Ovale della Casa 
Bianca, per spiegare all’opinione pubblica americana i motivi dell’attacco ae-
reo 4. La causa scatenante del raid era la bomba di matrice terroristica, fatta 
esplodere il 5 aprile in una discoteca di Berlino Ovest frequentata da militari 
americani; l’esplosione aveva provocato la morte di un soldato statunitense, il 
sergente Kenneth Ford, e di una giovane donna turca, e il ferimento di altre 
250 persone, tra cui 50 cittadini americani. Le prove, che l’attentato fosse stato 
pianificato ed eseguito agli ordini diretti del regime libico, erano – afferma-
va Reagan – «dirette, precise, inconfutabili». L’attentato, però, era «soltanto 
l’ultima delle mostruose brutalità compiute durante il regno del terrore del 
Colonnello Gheddafi», le cui responsabilità nel favorire e sostenere il terro-
rismo internazionale erano così estese e numerose da porlo «al di fuori della 
comunità di uomini civili». Non era più possibile – dichiarava il presidente 
– continuare a ignorare passivamente i massacri di civili e militari americani; 
da quel momento in poi, la sua amministrazione avrebbe reagito a qualunque 
azione perpetrata da regimi ostili ai danni di cittadini statunitensi in qualsiasi 
parte del mondo, esercitando il proprio diritto di autodifesa come previsto 
dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite (di cui Washington, però, dava 
un’interpretazione non condivisa dall’Assemblea Generale dell’ONU, che, 
con la risoluzione n. 41/38 del 20 novembre 1986, censurò il raid aereo contro 
la Libia 5). Il governo degli Stati Uniti aveva provato a trovare una soluzione 

2 Il testo dell’Executive Order n. 12333 del 4 dicembre 1981, con cui il presidente Rea-
gan, recependo i precedenti provvedimenti dei presidenti Ford e Carter, proibiva il ricorso 
all’assassinio politico per mano di funzionari del governo americano, è in: https://www.
archives.gov/federal-register/codification/numeric-executive-orders.html.

3 Martini a Ruggiero, Roma 15 aprile 1986, appunto «riservato – urgente» del SISMI, 
in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307. Anche: r. reaGan, The Reagan Diaries, ed. by D. 
Brinkley, Harper Collins e-books, New York 2007, April 7-14,1986, pos. 8591-8638; G. p. 
shultz, Turmoil and Triumph. My Years as Secretary of State, Charles Scribner’s Sons kindle 
edition, New York 2010, pos. 13992-14054.

4 r. reaGan, Speech to the Nation on Air Strikes against Libya, April 14, 1986, in https://
www.reaganlibrary.archives.gov/archives/speeches/1986/41486g.htm. Alcuni commenti al 
discorso in: G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos.14065-14093.

5 Si veda il testo della Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 41/38 del 20 
novembre 1986 in: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/41/38.
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pacifica, facendo ricorso di volta in volta alla diplomazia, alla condanna pub-
blica, alle sanzioni economiche, fino alle dimostrazioni di forza, senza ottenere 
alcun esito positivo. Gheddafi aveva proseguito «nella sua impudente politica 
di intimidazione e nella sua inarrestabile corsa al terrore», illudendosi forse 
che gli Stati Uniti, alla fine, sarebbero rimasti passivi e inerti. L’azione contro le 
basi terroristiche in Libia si era resa necessaria – precisava Reagan – non solo 
per ridurre la capacità di Gheddafi di «esportare terrore», ma soprattutto per 
indurlo a modificare «il suo comportamento criminale», perché doveva essere 
ben chiaro che non ci sarebbe stato posto al mondo dove i terroristi avrebbero 
potuto «riposarsi, addestrarsi e mettere in pratica la loro esperienza di morte» 6.

L’intervento militare degli Stati Uniti arrivava dopo anni di attenta-
ti contro obiettivi civili e militari americani, organizzati e compiuti grazie 
all’appoggio assicurato ai gruppi terroristici dalle autorità di vari paesi arabi 
e islamici, in particolare da Libia, Siria e Iran (paese islamico sciita, ma non 
arabo) 7. Il terrorismo non era certo un fenomeno nuovo, tuttavia il crescente 
sostegno dato ai movimenti eversivi dalla Libia e da altri Stati mediorientali 
aveva trasformato le organizzazioni terroristiche in una sorta di «arma da 
guerra non convenzionale», usata soprattutto contro le democrazie occiden-
tali. Per il presidente Reagan e il governo statunitense, era odioso e inaccet-
tabile il fatto che alcuni governi mettessero a disposizione dei terroristi armi, 
soldi, passaporti falsi, rifugi sicuri e campi di addestramento, pur di sfruttare 
senza scrupolo alcuno le ricadute politiche delle violenze terroristiche; gli 
attentati erano diventati ormai uno strumento di politica internazionale, utili 
a impedire o sabotare processi politici contrari agli interessi di determinati 
paesi, ma senza che questi stessi paesi fossero costretti ad assumersi respon-
sabilità dirette e subissero censure e ritorsioni 8.

6 r. reaGan, Speech to the Nation on Air Strikes, cit. Secondo un appunto redatto all’in-
terno dell’amministrazione Reagan, il governo di Washington riteneva che il regime libico fosse 
coinvolto a vario titolo in buona parte degli attentati ed episodi di violenza di matrice terroristica 
della prima metà degli anni Ottanta, cfr. Chronology of Libyan Support for Terrorism 1980-1985, 
s. d. [ma fine 1985/inizio 1986], in: http://www.thereaganfiles.com/libya-chron.pdf.

7 Sulla matrice araba e islamica del terrorismo internazionale degli anni Settanta e Ot-
tanta del Novecento, cfr.: B. lewis, Terrorismo islamico? in Terrorismo. Come l’Occidente 
può sconfiggerlo, a cura di B. Netanyahu, Arnoldo Mondadori, Milano 1986, pp. 76-80; e. 
Kedourie, Terrorismo politico nel mondo musulmano, ivi, pp. 81-88.

8 G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 13137-13154. Più in generale sul terro-
rismo internazionale di quegli anni: w. laqueur, L’età del terrorismo, Rizzoli, Milano 1987, 
pp. 320-324.
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Ancora più grave e intollerabile agli occhi della amministrazione re-
pubblicana era, ovviamente, il fatto che i cittadini americani fossero di-
ventati i principali obiettivi del terrorismo internazionale 9. Il numero delle 
operazioni e degli attentati contro civili e militari statunitensi aumentò con-
siderevolmente dalla fine degli anni Settanta in poi, dando vita a una vera e 
propria spirale di violenza anti-americana, che caratterizzò tutto il periodo 
della presidenza Reagan. Nel novembre 1979, il personale dell’ambasciata 
degli Stati Uniti a Teheran venne preso in ostaggio per 444 giorni da stu-
denti e attivisti della rivoluzione khomeinista, per essere poi liberato solo 
il 20 gennaio 1981, lo stesso giorno in cui Reagan prestò giuramento come 
quarantesimo presidente degli Stati Uniti, dopo la vittoria elettorale del no-
vembre 1980. Nell’aprile del 1983, un’auto-bomba guidata da un attentato-
re suicida esplose di fronte all’ambasciata americana a Beirut, causando la 
morte di 63 persone, tra cui 17 cittadini statunitensi. Il 23 ottobre di quello 
stesso anno, un altro terrorista suicida alla guida di un camion-bomba colpì 
un edificio di Beirut, adibito ad alloggio per le truppe americane, ucci-
dendo 241 marine; i militari statunitensi facevano parte, insieme a truppe 
francesi, italiane e britanniche, di un contingente internazionale, denomi-
nato Forza Multinazionale in Libano, inviato a Beirut per un’operazione 
di peacekeeping, nel tentativo di stabilizzare il paese martoriato da anni 
di guerra civile e di occupazioni straniere. Poche settimane dopo, il 12 di-
cembre, altre auto-bombe saltarono in aria nei pressi dell’ambasciata degli 
Stati Uniti a Kuwait City, uccidendo 4 persone e ferendone 86. All’inizio 
del 1984, ancora a Beirut, venne ucciso il rettore dell’Università americana 
e furono presi in ostaggio tre cittadini statunitensi, tra cui il responsabi-
le delle operazioni della Cia in Libano. Nel settembre 1984, un’altra au-
to-bomba danneggiò gravemente la nuova sede dell’ambasciata degli Stati 
Uniti a Beirut, causando la morte di 16 persone, tra cui due ufficiali delle 
forze armate americane. A dicembre, il dirottamento di un aereo di linea 
kuwaitiano con 161 passeggeri per mano di terroristi sciiti si concluse con 
la morte di due cittadini statunitensi. Nel 1985, proseguirono i rapimenti 
di funzionari e docenti americani in Libano. A giugno, il volo della Twa 
847, diretto da Atene a Roma, con 153 persone a bordo, venne dirottato da 
miliziani del gruppo sciita libanese Hezbollah e costretto per diversi giorni 
a fare la spola tra Beirut ed Algeri, mentre a bordo veniva ucciso un som-

9 J. t. staniK, El Dorado Canyon. Reagan’s Undeclared War with Qaddafi, Naval Insti-
tute Press, Annapolis 2003, pp. 32-33.
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mozzatore della marina militare americana. Il 7 ottobre del 1985, la nave da 
crociera italiana Achille Lauro fu sequestrata da un commando del Fronte 
per la Liberazione della Palestina, mentre era al largo delle coste egiziane: 
a bordo della nave erano presenti centinaia di persone tra membri dell’e-
quipaggio e passeggeri, fra cui un cittadino americano, Leon Klinghoffer, 
ucciso dai terroristi e gettato in mare. L’anno si concluse con i due attentati 
agli aeroporti di Roma e Vienna, eseguiti entrambi il 27 dicembre da ter-
roristi palestinesi e terminati con la morte di diciotto persone, tra le quali 
cinque cittadini degli Stati Uniti 10.

Tuttavia, nonostante la macabra contabilità delle vittime americane 
spingesse l’amministrazione repubblicana a mettere al centro nella propria 
agenda politica la lotta contro i gruppi eversivi e gli Stati coinvolti a vario 
titolo nelle loro attività criminali, la decisione di ricorrere all’uso della for-
za divenne operativa diversi anni dopo l’inizio dell’escalation terroristica e 
solo come esito finale di un processo politico complesso e accidentato. Fin 
dai primissimi giorni della presidenza Reagan, il terrorismo internazionale 
venne immediatamente indicato dal leader repubblicano e dai suoi colla-
boratori come un’emergenza nazionale, che era necessario affrontare con 
determinazione. Il 27 gennaio del 1981, in occasione delle cerimonie per 
il ritorno a casa dei cittadini americani presi in ostaggio a Teheran, Reagan 
annunciò al resto del mondo che gli Stati Uniti non avrebbero più tollerato 
altre azioni del genere e che nuove violazioni delle norme internazionali 
sarebbero state seguite da una «rappresaglia immediata ed efficace» 11. Il 
giorno dopo, il nuovo segretario di Stato, Alexander Haig, già vicecapo 
di Stato maggiore dell’esercito e Comandante supremo alleato in Europa, 
nella sua prima conferenza stampa, tornò sul tema della lotta al terrorismo 
internazionale, ribadendone il carattere urgente e prioritario per l’ammi-
nistrazione Reagan. Haig affermò che il terrorismo avrebbe preso il posto 
dei diritti umani nelle preoccupazioni e negli interessi della politica estera 
americana, perché ormai rappresentava il più grave degli abusi e il princi-
pale ostacolo per la loro tutela. Era giunta l’ora – dichiarò il segretario di 

10 G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 13412 ss.; J. t. staniK, El Dorado 
Canyon, cit., pp. 90-91; N. lahaM, The American Bombing of Libya. A Study of the Force 
of Miscalculation in Reagan Foreign Policy, McFarland & Company, Jefferson (NC) 2008, 
pp. 14 ss.

11 r. reaGan, Remarks at the Welcoming Ceremony for the Freed American Hostages, Jan-
uary 27, 1981, in https://www.reaganlibrary.archives.gov/archives/speeches/1981/12781b.
htm.
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Stato – di affrontare tale questione con maggiori chiarezza ed efficacia 12. 
Alle pubbliche prese di posizione, però, non fece seguito un’immediata 
ed efficace elaborazione strategica per contrastare sul campo il fenomeno 
terroristico. Tutt’altro. Attentati e attacchi continuarono senza una risposta 
concreta da parte delle autorità statunitensi, con la conseguenza che, nella 
prima metà degli anni Ottanta, i cittadini americani, sia civili, che militari, 
rimasti uccisi o feriti per mano dei terroristi, furono 660 circa. Il bilancio 
sulla capacità della prima presidenza Reagan di intervenire prontamente, 
come promesso a inizio mandato, fu inevitabilmente negativo: il governo 
di Washington venne duramente criticato dall’opinione pubblica nazionale 
per non essere riuscito «a colpire alle radici» il fenomeno del terrorismo 
internazionale; un insuccesso politico e strategico che richiamava inevita-
bilmente l’umiliazione subita dagli Stati Uniti per la fallimentare gestione 
della vicenda degli ostaggi dell’ambasciata in Iran, durante la precedente 
amministrazione democratica, guidata da Jimmy Carter 13.

Diversi furono i motivi delle enormi difficoltà incontrate da Reagan e 
dalla sua amministrazione nel contrastare le attività dei terroristi e i disegni 
eversivi degli Stati arabi e islamici loro fiancheggiatori. In primo luogo, 
ad alimentare la minaccia terroristica e a complicare la difesa dei cittadini 
statunitensi contribuì in maniera determinante il fallimento della politica 
mediorientale della prima presidenza Reagan, tutta incentrata sulla pacifi-
cazione del Libano, da conseguire attraverso l’operazione internazionale di 
peacekeeping condotta tra il 1982 e il 1984 dalle truppe americane, insieme 
a quelle francesi, italiane e britanniche. Come è noto, il Libano, paese ara-
bo multiconfessionale, si era retto fin dall’indipendenza, ottenuta nel 1943, 
su un delicato equilibrio politico e istituzionale tra la maggioranza cristia-
na e la minoranza musulmana, sia sunnita, che sciita. All’inizio degli anni 
Settanta, il suo assetto interno venne destabilizzato dal massiccio afflusso 
di rifugiati arabo-palestinesi e dall’arrivo delle forze paramilitari dell’Or-
ganizzazione per la liberazione della Palestina guidate da Yasser Arafat, in 
fuga prima dalla Cisgiordania e da Gaza, occupate dall’esercito israeliano 
nel 1967, e poi cacciate dalla Giordania, dove la presenza dell’Olp aveva 

12 Secretary Haig’s News Conference, January 28, 1981, in The Department of State Bul-
letin, vol. 81, Special Section, February 1981, p. J. Anche: w. B. Bader, Gli Americani e 
Muammar Gheddafi, cit., pp. 145-147.

13 Petrignani ad Andreotti, Washington 8 gennaio 1986, tel. n. 0039 «riservato – ur-
gentissimo», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1300; Petrignani ad Andreotti, Washington 9 
gennaio 1986, tel. n. 0050, parte I, «riservato – urgente», ivi, b. 1307.
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messo in crisi le istituzioni della monarchia hashemita di re Hussein. Venuti 
meno gli equilibri nazionali, il Libano non solo divenne teatro di una lunga 
e devastante guerra civile tra milizie cristiane e musulmane, ma fu anche 
costretto a subire l’invasione della truppe siriane e israeliane, entrate in 
territorio libanese per affermare la preminenza di Damasco sul paese, le 
prime, e per sconfiggere definitivamente l’Olp, le seconde. Secondo i piani 
di Washington, l’intervento internazionale, permettendo l’allontanamento 
di Arafat e dell’Olp da Beirut, e il successivo ritiro delle truppe siriane e 
israeliane, avrebbe dovuto portare al rafforzamento della fazione cristiana 
e alla stabilizzazione del paese, passi ritenuti necessari per giungere poi 
alla pace tra Libano e Israele e alla normalizzazione dei rapporti bilaterali. 
Obiettivo ultimo della strategia americana era, infatti, il consolidamento 
della posizione israeliana in Medio Oriente, per rendere il governo di Tel 
Aviv più disponibile a eventuali concessioni nei confronti degli arabo-pa-
lestinesi dei Territori Occupati, cui accordare autonomia locale in vista di 
una possibile unione federale con la Giordania 14.

Quella dell’intervento internazionale in Libano fu, quindi, l’unica carta 
che Reagan giocò sia per pacificare il Medio Oriente, che per contrastare 
il terrorismo internazionale, nella speranza che uno Stato israeliano dialo-
gante, perché più forte e sicuro, bastasse a soddisfare le aspirazioni arabe, 
anche se limitate di fatto alla concessione di un minimo di misure ammi-
nistrative e politiche in Palestina. Tuttavia, il massacro dei marines causa-
to dall’esplosione di un camion-bomba a Beirut nell’ottobre 1983, oltre a 
rappresentare uno dei momenti di maggior difficoltà per Reagan e il suo 
governo, fece franare del tutto tale impostazione, basata essenzialmente 
sulla divisione del mondo arabo e sulla negazione dell’indipendenza per 
gli arabo-palestinesi 15. Nell’immediatezza dell’attentato, Reagan provò a 
mostrarsi fermo e determinato, dichiarando di non voler recedere dai pro-
pri piani per il Medio Oriente. In un’intervista rilasciata agli inviati della 
rivista «US News and World Report» del 15 dicembre 1983, il presidente 
ribadì che l’evacuazione dei soldati americani sarebbe avvenuta solo dopo 
il ritiro delle truppe d’occupazione siriane e israeliane e solo in presenza 
di istituzioni politiche e militari libanesi, stabili e sufficientemente forti; 

14 G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 1043, 1749 ss., e 3913 ss.; N. lahaM, 
The American Bombing of Libya, cit., pp. 46-47; M. toaldo, The Origins of the US War on 
Terror. Lebanon, Libya and American Intervention in the Middle East, Routledge, London 
and New York 2013, pp. 75 ss.

15 G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 4569 ss.



l’italia e «l’ossessione liBica» dell’aMMinistrazione reaGan 61

in ogni caso, l’unica cosa da evitare assolutamente – sottolineò – era man-
dare segnali di debolezza e arrendevolezza, andandosene da Beirut dopo 
aver subito un attentato come quello perpetrato ai danni dei marines 16. 
Tuttavia, nel giro di poche settimane, l’amministrazione repubblicana fu 
costretta a scontrarsi con l’opposizione del Congresso, al cui interno si for-
mò un orientamento trasversalmente contrario alla prosecuzione dell’im-
pegno in Libano e favorevole al ritiro immediato delle truppe statunitensi. 
A pochi mesi dalla nuove elezioni presidenziali, incalzato dai membri del 
Congresso, intenzionati a riconsiderare e ridiscutere il coinvolgimento ame-
ricano nelle vicende libanesi, Reagan tornò sui propri passi e ordinò il ritiro 
dei marines, decretando il fallimento della missione internazionale di pace 
e lasciando un Libano ancora più diviso e martoriato dagli scontri interni 17. 
Le tragiche vicende libanesi del 1983-84 spinsero, quindi, la Casa Bianca 
a una vera e propria agonizing reappraisal delle proprie scelte strategiche, 
senza però aver risolto il problema mediorientale e la sua violenta appendi-
ce terroristica 18. Il ritiro delle truppe americane diede l’impressione di una 
ritirata di fronte ai colpi portati dal terrorismo internazionale, diventato 
ormai un efficace strumento di lotta politica: «E se il terrorismo funziona – 
scrisse George Shultz, segretario di Stato dal luglio 1982 dopo le dimissioni 
di Haig – l’esito è scontato: avremo sempre più attentati» 19. Un’eventualità 
che, purtroppo, si verificò puntualmente, dato che il numero delle azioni 
terroristiche continuò ad aumentare, sottolineando il fallimento dell’azione 
condotta da Washington nei confronti del mondo arabo.

Il mancato passaggio dall’enunciazione alla concreta azione antiterro-
ristica fu ritardato anche dal confronto, che si accese all’interno dell’am-
ministrazione repubblicana tra il segretario di Stato Shultz e quello della 
Difesa, Caspar Weinberger, e che ne paralizzò in parte il processo deci-
sionale. Il segretario di Stato sosteneva la assoluta necessità di intervenire 

16 r. reaGan, Interview with Marvin Stone and Joseph Fromm of U.S. News & 
World Report, December 15, 1983, in https://www.reaganlibrary.archives.gov/archives/
speeches/1983/121583d.htm.

17 McFarlane to Reagan - Memorandum for the President, «Secret», s. d. (ma inizio gen-
naio 1984), in: http://www.thereaganfiles.com/19840103-nspg-83.pdf. G. p. shultz, Tur-
moil and Triumph, cit., pos. 4610 ss.; N. lahaM, The American Bombing of Libya, cit., pp. 
17 ss.; M. toaldo, The Origins of the US War on Terror, cit., pp. 100 ss.

18 Reagan to Thatcher, tel. n. 01119, «Top Secret», February 6, 1984, in: http://www.
thereaganfiles.com/840206.pdf.

19 G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 13168-13179. Anche J. t. staniK, El 
Dorado Canyon, cit., pp. 90-91.
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militarmente, facendo ricorso all’uso della forza contro le organizzazioni 
eversive e gli Stati loro complici e sostenitori 20. Shultz separava la soluzione 
dei problemi che destabilizzavano il Medio Oriente e che necessitavano di 
soluzioni politiche e diplomatiche, dalla lotta al terrorismo che, invece, an-
dava condotta con le stesse armi con cui si difendeva la sicurezza nazionale. 
Il terrorismo, infatti, doveva essere considerato a tutti gli effetti un atto 
criminale, che non poteva essere legittimato da considerazioni di ordine 
politico e sociale, ma andava combattuto con ogni mezzo a disposizione. In 
particolare, bisognava affrontare con fermezza e durezza la nuova minaccia 
alla vita delle società democratiche, rappresentata dal terrorismo di Stato; 
per Shultz, infatti, era indubbio che i gruppi e movimenti eversivi, respon-
sabili degli attentati di quegli anni, fossero sostenuti, se non addirittura di-
retti, da alcuni governi arabi e islamici, determinati a condurre una guerra 
ideologica e politica contro il mondo occidentale e contro i valori che esso 
rappresentava: diritti individuali, uguaglianza davanti alla legge, libertà di 
pensiero, parola e religione. Si era ormai creata una vera a propria «Lega 
del terrore», formata da Libia, Siria e Iran, paesi impegnati a fiancheggiare, 
favorire e armare i terroristi, contro cui era necessario intervenire non sol-
tanto con le tradizionali misure di «difesa passiva», ma – secondo il segre-
tario di Stato – anche con azioni di prevenzione e repressione 21.

Il segretario alla Difesa, Weinberger, invece, non era del tutto convinto 
che la risposta militare fosse la soluzione più adatta per eliminare la minac-
cia del terrorismo ed era contrario a reazioni che non fossero ampiamen-
te giustificate da prove schiaccianti e che non avessero obiettivi politici e 
militari, specifici e attuabili. Un approccio puramente vendicativo – così 
lo definiva Weinberger –, finalizzato a bombardare una città di uno Stato 
accostato a gruppi e movimenti terroristici, non avrebbe dato alcun risul-

20 G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 13179 ss.
21 G. p. shultz, «Power and Diplomacy in the 1980s». Statement before the Trilateral 

Commission, Washington D.C., April 3, 1984; id., Terrorism: the Challenge to the Democ-
racies, United States Department of State, Bureau of Public Affairs, June 24, 1984, in Evo-
lution of U.S. Counterterrorism Policy, ed. by Y. Alexander - M. B. Kraft, Praeger Security 
International, Westport and London 2008, pp. 93 ss.; G. p. shultz, Turmoil and Triumph, 
cit., pos. 13179-13270; r. reaGan, The Reagan Diaries, cit., July 3, 1985, pos. 7286. Inoltre: 
J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., pp. 94-96; M. toaldo, The Contest of Reagan Admi-
nistration Policy against Middle East Terrorism, in «New Middle East Studies», 2012, n. 2, 
p. 11; id., Gli Stati Uniti e il terrorismo mediorientale nella fine della guerra fredda, in Il Me-
diterraneo attuale tra storia e politica, a cura di E. Di Nolfo - M. Gerlini, Marsilio, Venezia 
2012, pp. 197 ss.



l’italia e «l’ossessione liBica» dell’aMMinistrazione reaGan 63

tato utile, perché avrebbe comportato il ferimento o la morte di civili in-
nocenti, non risolvendo, ma anzi aggravando il problema del terrorismo 
internazionale. Proprio in opposizione all’idea della guerra preventiva e 
della rappresaglia immediata, il segretario alla Difesa indicò una serie di 
condizioni da soddisfare prima di ricorrere all’uso della forza militare in 
operazioni all’estero. La cosiddetta «dottrina Weinberger» prevedeva che 
l’impiego di truppe americane dovesse essere giustificato dalla difesa di 
un interesse nazionale «vitale» per gli Stati Uniti o per i suoi alleati, e che 
fosse funzionale all’attuazione di un preciso progetto politico, in grado di 
ottenere il consenso e il sostegno dell’opinione pubblica interna. In buona 
sostanza, secondo il segretario alla Difesa, la forza militare convenzionale 
non era lo strumento più adatto per operazioni di controterrorismo, che 
implicavano forme di guerra asimmetrica, non adatte ad essere combattute 
da un esercito regolare e difficili da spiegare ai cittadini statunitensi 22.

Furono l’inarrestabile escalation terroristica e l’impellente esigenza di 
intervenire in qualche modo a convincere definitivamente Reagan ad agire 
e ad autorizzare l’uso della forza militare per attuare rappresaglie e attac-
chi preventivi. Il cambiamento in senso interventista venne sottolineato 
nel corso dell’aprile 1984 da nuove dichiarazioni rilasciate dal presidente 
stesso e dal suo portavoce alla Casa Bianca, Larry Speakes. Entrambi ri-
badirono, forse con maggiore enfasi rispetto alle precedenti affermazioni 
pubbliche, che il sostegno dato da alcuni governi ai terroristi e l’uso che tali 
governi facevano della violenza terroristica non potevano rimanere senza 
conseguenze: gli Stati Uniti avevano tutto il diritto di difendersi e di reagire 
al terrorismo come fossero in presenza di «un crimine contro la comunità 
internazionale» 23. Più importante e significativa, però, fu la contemporanea 
approvazione della National Security Decision Directive (NSDD) 138, con 
cui l’amministrazione Reagan formulava la propria strategia contro il ter-
rorismo e rafforzava gli strumenti a disposizione delle autorità americane 
nella guerra contro i gruppi eversivi e i governi loro complici. Il passaggio 

22 c. w. weinBerGer, The Uses of Military Power. Remarks to the National Press Club, 
Washington D. C., November 28, 1984, in Evolution of U.S. Counterterrorism Policy, cit., 
pp. 113 ss.; id., Fighting for Peace: Seven Critical Years in the Pentagon, Warner Books, New 
York 1990, pp. 188-190.

23 l. M. speaKes, Statement on International Terrorism, April 17, 1984, in https://www.
reaganlibrary.archives.gov/archives/speeches/1984/41784d.htm; r. reaGan, Message to the 
Congress Transmitting Proposed Legislation To Combat International Terrorism, April 26, 
1984, in https://www.reaganlibrary.archives.gov/archives/speeches/1984/42684a.htm.
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centrale della Direttiva era rappresentato dall’impiego della forza milita-
re per combattere gli «Stati terroristi» e dall’impegno a predisporre piani 
d’intervento preventivi per fermare l’attuazione dei disegni terroristici 24. La 
decisione di Reagan sembrava sancire il prevalere, all’interno dell’ammini-
strazione repubblicana, della linea politica di Shultz e del Dipartimento di 
Stato, basata sul presupposto che il terrorismo di matrice araba e islamica 
fosse un fenomeno esclusivamente criminale e andasse trattato come qual-
siasi altra minaccia alla sicurezza nazionale, senza indagare sulle sue cause 
profonde; una linea che implicava l’uso delle armi e della forza militare ed 
escludeva l’impiego della politica e della diplomazia per dare soluzione alla 
questione palestinese, principale motivo d’instabilità nel Medio Oriente e 
spinta potente al reclutamento di attivisti e terroristi; una linea, quindi, che 
denotava la progressiva perdita da parte degli Stati Uniti della capacità di 
mediazione nel conflitto arabo-israeliano (positivamente esercitata invece 
dalla presidenza Carter ai tempi degli accordi di Camp David), dando l’im-
pressione al mondo arabo di una sempre maggiore identificazione tra l’am-
ministrazione repubblicana e le posizioni israeliane sul problema palestine-
se e sulla strategia da attuare per contrastare il terrorismo internazionale 25.

Nell’immediato, le reazioni all’irrigidimento americano e all’ulteriore 
allineamento filoisraeliano della Casa Bianca furono la recrudescenza della 
violenza terroristica contro obiettivi statunitensi e la saldatura, in funzione 
anti-israeliana e anti-americana, tra il terrorismo arabo e islamico e l’azione 
rivoluzionaria di Gheddafi in campo internazionale, diretta alla destabi-
lizzazione della regione nord-africana e mediorientale; a loro volta, la ra-
dicalizzazione e l’estremizzazione delle attività terroristiche, favorite e so-

24 National Security Decision Directive 138: Combating Terrorism, April 3, 1984 «Top 
Secret – Sensitive», in http://www.thereaganfiles.com/nsdd-138.pdf. 

25 Quaroni al MAE, Tripoli 31 luglio 1984, tel. n. 7257/1 e 2, «riservato – urgente», in 
ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1304, con cui Quaroni trasmette il telegramma di Andreotti 
a Pertini e Craxi sui colloqui con il ministro degli Esteri libico, Ali Abdussalam Triki; Pe-
trignani ad Andreotti, Washington 28 aprile 1986, tel. n. 960 «riservato – urgentissimo», 
ivi, b. 1307. Sull’allineamento della politica mediorientale degli Stati Uniti alle posizioni 
israeliane, si vedano anche le considerazioni di N. lahaM, The American Bombing of Libya, 
cit., pp. 35 ss.; M. toaldo, The Origins of the US War on Terror, cit., pp. 100 ss. Quanto 
al terrorismo internazionale, significativa fu la partecipazione di Shultz a una conferenza 
organizzata a Gerusalemme nel giugno 1984 da Benjamin Netanyahu, all’epoca rappre-
sentante israeliano presso la Nazioni Unite, da cui emerse una chiara identità di vedute tra 
taluni ambienti politici e diplomatici dei due paesi: B. netanyhau, Definire il terrorismo, in 
Terrorismo. Come l’Occidente può sconfiggerlo, cit., pp. 15-24; G. p. schultz, La sfida alle 
democrazie, ivi, pp. 25-34.
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stenute dal regime libico, spinsero l’amministrazione Reagan a individuare 
in Gheddafi la fonte di maggior pericolo per la sicurezza americana e, allo 
stesso tempo, forse l’obiettivo meno complicato da colpire 26.

2. L’intervento militare americano della primavera 1986: «dare a Gheddafi 
quello che si merita» 

Il regime di Gheddafi attuò una politica di pieno sostegno a varie or-
ganizzazioni terroristiche prevalentemente, benché non esclusivamente, di 
matrice arabo-palestinese 27. Le iniziative criminali di tali organizzazioni era-
no del tutto legittimate dal dittatore libico, perché considerate operazioni 
condotte da forze che combattevano per la liberazione nazionale dei propri 
popoli 28. La solidarietà nei confronti della causa palestinese e l’appoggio 
alla guerra asimmetrica, condotta con attentati e azioni terroristiche contro 
obiettivi israeliani e occidentali, costituivano alcuni dei punti più rilevanti 
della strategia internazionale messa in atto da Gheddafi nel corso degli anni 
Settanta e Ottanta, volta ad affermare la centralità del regime libico all’in-
terno del mondo arabo 29. Subito dopo l’ascesa di Gheddafi al potere, la 
Libia – uno dei dieci paesi con le maggiori riserve petrolifere nel mondo – 
diventò un’importante potenza economica, grazie al progressivo rialzo dei 
prezzi del greggio imposto dal governo di Tripoli e alla nazionalizzazione 
della maggior parte delle compagnie straniere operanti nel paese; la tumul-
tuosa crescita economica non poteva non avere ricadute in campo politico, 
sottolineate dalla determinazione del colonnello libico a lavorare per l’unità 
dei paesi arabi, alla cui guida evidentemente si candidava. La realizzazione 
degli obiettivi di Gheddafi sembrava essere imprescindibilmente legata alla 
lotta per la liberazione del popolo palestinese e alla distruzione dello Stato 

26 J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., p. 32.
27 Rapporto informativo del SISMI, Roma 21 agosto 1986, rapporto n. 5676/313/06.2 

«riservato», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1317. Anche: w. laqueur, L’età del terrorismo, 
cit., pp. 339-340; J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., pp. 99-100.

28 Martini ad Andreotti, Roma 16 novembre 1985, nota n. 8314/442/O1, «riservato», 
con allegato due appunti del SISMI, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1300. Inoltre: G. an-
dreotti, Visti da vicino. Personaggi e problemi del mondo contemporaneo. Terza serie, Rizzo-
li, Milano 1985, p. 6; id., Gli Usa visti da vicino. Dal Patto Atlantico a Bush, Rizzoli, Milano 
1989, pp. 162-163; a. del Boca, Gheddafi. Una sfida dal deserto, Laterza, Roma-Bari, 2011, 
pp. 95 ss.; M. cricco - F. cresti, Gheddafi. I volti del potere, Carocci, Roma 2011, pp. 82-83.

29 Martini ad Andreotti, Roma 16 novembre 1985, cit.
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d’Israele, considerato un avamposto degli occidentali in Medio Oriente e 
un ostacolo al pieno sviluppo della nazione araba; ne conseguiva, quindi, 
che il sostegno ai movimenti di guerriglia e alle organizzazioni terroristiche 
arabo-palestinesi rappresentava un importante strumento politico e propa-
gandistico al servizio delle strategie del dittatore libico 30.

Nella prima metà degli anni Ottanta, le autorità libiche stabilirono 
«profondi legami» con uno dei principali movimenti eversivi palestinesi, 
il «Consiglio rivoluzionario di al Fath», alla cui guida sedeva Sabri Khalil 
al-Banna, più noto con il nome di battaglia di Abu Nidal. Considerato uno 
degli esponenti più radicali e oltranzisti della lotta contro Israele, Abu 
Nidal venne espulso nel 1974 dall’Olp, in seguito a contrasti con il leader 
Yasser Arafat dovuti alla decisione di quest’ultimo di vietare attacchi con-
tro obiettivi israeliani al di fuori della regione palestinese. Il gruppo di Abu 
Nidal era composto da un centinaio di terroristi; particolarmente determi-
nati e ben addestrati, furono aiutati per anni non solo dalle autorità siriane, 
irachene e iraniane, ma anche da quelle di alcuni paesi dell’Europa orien-
tale, come Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria e Repubblica democratica 
tedesca 31. Nel corso del 1985, l’organizzazione si trasferì in Libia, dove, 
oltre a trovare un rifugio sicuro, ricevette appoggio finanziario, logistico 
e militare. In cambio dell’ospitalità e della protezione libiche, il gruppo 
di Abu Nidal mise la propria capacità d’azione al servizio di Gheddafi per 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi politici e strategici del dittatore 
libico, che in gran parte sembravano coincidere con quelli dell’organizza-
zione terroristica palestinese. Sia Gheddafi, che Abu Nidal, infatti, erano 
interessati a rafforzare e radicalizzare il cosiddetto «Fronte del rifiuto», 
formato da quei paesi e movimenti arabi assolutamente contrari a qualsiasi 
accordo con Israele, il cui diritto all’esistenza veniva del tutto negato, per-
ché ritenuto irreparabilmente contrario alla causa palestinese e al raggiun-
gimento dell’unità araba. Avversari e nemici del colonnello libico e di Abu 
Nidal erano, quindi, non solo Israele e i paesi occidentali suoi amici, ma 

30 w. laqueur, L’età del terrorismo, cit., p. 340; J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., pp. 
19 ss.; a. del Boca, Gheddafi, cit., pp. 51 ss.; M. cricco-F. cresti, Gheddafi, cit., pp. 65 ss.; 
r.B. st John, Libya and the United States: Two Centuries of Strife, Penn Press, Baltimore 
2002, pp. 122 ss.

31 Appunto trasmesso da Badini al MAE, senza data (ma gennaio 1986), «segreto», in 
ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1300; Martini ad Andreotti, Roma 16 novembre 1985, cit. 
Anche: F. Martini, Nome in codice: Ulisse. Trent’anni di storia italiana nelle memorie di un 
protagonista dei Servizi Segreti, Rizzoli, Milano 1999, p. 135.
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anche quei governi arabi considerati «moderati», perché disposti al dialogo 
per trovare una soluzione alla questione palestinese: primo fra tutti l’Egitto, 
colpevole – agli occhi degli estremisti – di aver accettato un accordo di pace 
con lo Stato israeliano, negoziato a Camp David nel settembre 1978 grazie 
alla mediazione statunitense e firmato a Washington nel marzo 1979 32.

Funzionale alla conquista della leadership araba era anche la politica 
libica di avvicinamento all’Unione Sovietica, antagonista degli Stati Uniti a 
livello globale e di Israele a livello regionale 33. L’intesa di Tripoli con Mosca 
non era dovuta ad affinità ideologiche, ma era finalizzata soprattutto al raf-
forzamento militare e strategico del regime di Gheddafi, utile elemento di 
disturbo – per i sovietici – della politica americana nel Mediterraneo, in 
Nord Africa e in Medio Oriente 34. Si trattava di un rapporto basato sulla 
«similarità», ma non «identità», di vedute su alcuni temi di politica interna-
zionale, come ribadito al termine della visita di Gheddafi a Mosca dell’otto-
bre 1985, la terza effettuata dal dittatore libico in poco più di 15 anni, dopo 
quelle del 1976 e del 1981 35. In occasione dei colloqui svoltisi a Mosca tra 
il 10 e il 14 ottobre, il governo libico e quello sovietico sottolinearono la 
«ricorrente comunanza di intenti» in relazione alle questioni mediorientali 
e assicurarono ancora una volta il proprio sostegno all’Organizzazione per 
la liberazione della Palestina, denunciando la grave minaccia per la nazione 
araba derivante dalla «collusione» tra il «pericolo sionista» e «l’imperiali-

32 Martini ad Andreotti, Roma 16 novembre 1985, cit.; Appunto trasmesso da Badini, 
senza data, cit. Sull’avversione di Gheddafi nei confronti dell’Egitto e degli accordi di Camp 
David, cfr. anche: G. andreotti, Visti da vicino, cit., p. 3-6. Inoltre: w. laqueur, L’età del 
terrorismo, cit., pp. 340-342; J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., pp. 19 ss.; a. del Boca, 
Gheddafi, cit., pp. 100 ss.

33 Reitano ad Andreotti, Tripoli 19 ottobre 1985, tel. n. 1049/1 e 2, «riservato – urgen-
te», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1314. Anche: M. cricco, Le relazioni tra Stati Uniti, 
Gran Bretagna e Libia: dalla guerra dello Yom Kippur alla svolta filosovietica del regime di 
Tripoli (1973-1976), in Il Mediterraneo attuale tra storia e politica, cit., pp. 305 ss.; p. soaVe, 
Fra Reagan e Gheddafi. La politica estera italiana e l’escalation libico-americana degli anni 
’80, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 33 ss.

34 G. andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., p. 166. Sulle relazioni libico-sovietiche 
negli anni Settanta e Ottanta, cfr.: F. cresti, Libya, The United States and the Soviet Union. 
From the Rise of Qadhafi to Ronald Reagan’s Policy of Pressure, in The Globalization of the 
Cold War. Diplomacy and Local Confrontation, 1975-85, a cura di M. Guderzo – B. Bagnato, 
Routledge, London 2010, pp. 55-70.

35 Rapporto valutativo del SISMI, Roma 22 ottobre 1985, rapporto n. 3442/1/06. B, 
«riservato – copia per V. E.», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1314; Reitano ad Andreotti, 
Tripoli 19 ottobre 1985, cit.
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smo americano» 36. Pur in assenza di trattati di alleanza o di stringenti ac-
cordi bilaterali, i due paesi avevano interesse ad assumere posizioni comuni 
in funzione anti-americana e anti-israeliana: l’Unione Sovietica per contra-
stare e contenere le strategie statunitensi nella regione; la Libia per candi-
darsi alla leadership del mondo arabo 37. Conseguenza della convergenza 
tra Mosca e Tripoli furono le ingenti forniture di armi di produzione sovie-
tica assicurate alla Libia, a partire dalla metà degli anni Settanta. Grazie agli 
armamenti russi – che in verità si andarono ad aggiungere a forniture anche 
italiane e francesi 38 – la Libia divenne una delle principali potenze militari 
del continente africano, impegnata nella conquista dell’egemonia regionale 
attraverso pressioni, tentativi di destabilizzazione e interventi armati con-
tro i paesi vicini, come quello effettuato a metà degli anni Settanta in Ciad 
diviso da una lunga e sanguinosa guerra civile 39.

Il sostegno al terrorismo internazionale, l’intesa con l’Unione Sovietica 
e l’interventismo a livello regionale non potevano non attirare l’atten-
zione degli Stati Uniti, allarmati per la politica di destabilizzazione del 
Mediterraneo e del Medio Oriente, perseguita da Gheddafi, ritenuto ormai 
una minaccia concreta agli interessi americani e alla sicurezza dell’Occi-
dente. Conseguenza inevitabile fu la crescente tensione che caratterizzò 
per anni i rapporti tra i due paesi, portandoli in più di un’occasione vici-
no allo scontro. Nel dicembre 1979, l’ambasciata statunitense a Tripoli fu 
presa d’assalto, saccheggiata e data alla fiamme da dimostranti libici, soli-
dali con gli attivisti khomeinisti che avevano preso in ostaggio il personale 
dell’ambasciata Usa a Teheran. Nel maggio 1981, uno dei primi atti com-
piuti dall’amministrazione Reagan fu l’espulsione dagli Stati Uniti dell’inte-
ro corpo diplomatico libico, in reazione alle violenze contro i dissidenti ed 
esuli libici compiute con la complicità delle autorità di Tripoli. Nell’estate 
dello stesso anno, il governo di Washington ordinò alle portaerei Nimitz e 
Forrestal della Sesta Flotta di stanza nel Mediterraneo di entrare nelle ac-
que internazionali del Golfo della Sirte, per effettuare esercitazioni aeree e 

36 Rapporto valutativo del SISMI, Roma 22 ottobre 1985, cit.; Reitano ad Andreotti, 
Tripoli 19 ottobre 1985, cit.

37 J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., pp. 14-15.
38 Sulla vendita di armi di produzione italiana alla Libia, cfr. la documentazione pre-

sente in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1317, fascicolo «Vendita armi». Inoltre: a. del Boca, 
Gheddafi, cit., pp. 113 ss.; M. cricco-F. cresti, Gheddafi, cit., pp. 79-80.

39 J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., pp. 19-23; a. del Boca, Gheddafi, cit., pp. 117 
ss.; M. cricco-F. cresti, Gheddafi, cit., pp. 79 ss.
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navali, il cui fine era quello di opporsi al tentativo di Gheddafi di includere 
l’intero tratto di mare del Golfo all’interno delle acque territoriali libiche; 
in tale occasione, due aerei militari americani abbatterono due caccia libici 
avvicinatisi minacciosamente alle portaerei. Nel marzo 1982, infine, l’am-
ministrazione Reagan proclamò l’embargo sulle importazioni di petrolio 
libico per colpire la principale fonte di ricchezza del paese, nel tentativo di 
mettere in difficoltà il regime di Gheddafi e di ostacolarne la costante opera 
di destabilizzazione regionale e l’incessante fiancheggiamento del terrori-
smo 40.

La rappresaglia diplomatica, le manovre navali e le sanzioni petrolifere 
erano tutte misure resesi necessarie – secondo il governo degli Stati Uniti 
– per contrastare la continua e aperta violazione delle norme internazio-
nali, perpetrata dalle autorità di Tripoli. L’intento del progressivo strango-
lamento del regime libico era quello di esercitare un’enorme pressione su 
Gheddafi, al fine di indebolirne la leadership e colpire uno dei maggiori 
sostenitori del terrorismo internazionale 41. Le iniziative in ambito regio-
nale e internazionale poste in essere da Gheddafi rafforzarono in Reagan 
la convinzione di trovarsi di fronte a un «folle», impegnato a disturbare le 
posizioni degli Stati Uniti nel Mediterraneo; diventava necessario, quindi, 
far capire al dittatore libico che ogni danno arrecato a cittadini americani 
dai «suoi sicari terroristi» sarebbe stato considerato un atto di guerra» 42. 

Nell’estate del 1985, all’interno dell’amministrazione repubblicana, 
da poco riconfermata alla Casa Bianca grazie alla schiacciante vittoria di 
Reagan alle presidenziali del novembre 1984, furono presi in considerazio-
ne anche due possibili piani per rovesciare il regime dittatoriale libico. Il 
primo progetto prevedeva il sostegno a iniziative messe in campo da oppo-
sitori politici e da governi ostili a Tripoli, per eliminare politicamente – e se 
necessario anche fisicamente – Gheddafi. Il secondo, invece, ipotizzava la 
partecipazione diretta a un eventuale attacco militare a sorpresa, condot-

40 r. reaGan, The Reagan Diaries, cit., June 1, 1981, pos. 584 ss.; J. t. staniK, El Dorado 
Canyon, cit., pp. 26 ss., pp. 38 ss., e pp. 72 ss.; N. lahaM, The American Bombing of Libya, 
cit., pp. 50 ss.; r.B. st John, Libya and the United States, cit., pp. 124-131; M. toaldo, The 
Origins of the US War on Terror, cit., pp. 130 ss.

41 National Security Council Meeting – Minutes of Meeting, «Top Secret», January 21, 
1982, in: http://www.thereaganfiles.com/19820121-nsc-37.pdf. Anche: Libya: U.S. Econom-
ic Measures, Dichiarazione del Dipartimento d Stato del 15 marzo 1982, in The Department 
of State Bulletin, vol. 82, giugno 1982, pp. 68-69.

42 r. reaGan, The Reagan Diaries, cit., June 1, and December 8, 1981, pos. 584, pos. 
1218.
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to dall’Egitto con la copertura aerea americana. Entrambi i piani furono, 
però, scartati per le obiezioni del Dipartimento della difesa e di Weinberger 
in particolare, ancora contrario a qualsiasi tipo di coinvolgimento in ope-
razioni che avrebbero potuto portare allo scoppio di una guerra in Libia o 
per la Libia 43. Le proposte di intervento diretto o indiretto contro il ditta-
tore libico, pur rimaste prive di approvazione finale, erano indicative della 
determinazione americana a opporsi in qualsiasi modo ai disegni eversivi e 
destabilizzanti di Gheddafi.

L’intervento militare rimase comunque un’opzione ritenuta valida, tan-
to da essere rinviata solo di qualche mese 44. Il salto di qualità nella stra-
tegia antilibica del governo americano avvenne alla fine del 1985, come 
conseguenza degli attentati agli aeroporti di Roma e Vienna del 27 dicem-
bre, compiuti da terroristi palestinesi agli ordini di Abu Nidal 45. A Roma, 
quattro uomini armati di mitragliatrici e granate aprirono il fuoco contro i 
banchi del check-in della compagnia area israeliana El Al e delle americane 
Twa e Pan Am, colpendo i passeggeri in fila e il personale in servizio; il 
bilancio finale della strage fu di ottanta feriti e tredici morti, tra cui quattro 
cittadini statunitensi e tre terroristi palestinesi rimasti uccisi negli scontri 
con gli agenti di sicurezza israeliani presenti all’aeroporto; una delle vittime 
americane era una bambina di 11 anni, la cui morte colpì profondamente 
l’opinione pubblica statunitense 46. A Vienna, l’attacco fu pressoché iden-
tico a quello condotto in contemporanea a Fiumicino: tre uomini armati 
spararono contro i passeggeri in attesa al gate del volo El Al in partenza 
per Tel Aviv, uccidendo tre civili e ferendone trentanove; i terroristi tenta-
rono la fuga in auto, ma furono intercettatati e catturati dopo uno scontro 
a fuoco con le forze di polizia austriache, al temine del quale uno degli 
attentatori rimase ucciso. Le prime risultanze delle attività investigative in 

43 J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., pp. 98-104. Lo stesso Reagan nutriva dubbi 
sull’eventualità dell’appoggio all’Egitto in una guerra contro la Libia: r. reaGan, The Rea-
gan Diaries, cit., September 3, 1985, pos. 7483.

44 Petrignani ad Andreotti, Washington, 16 gennaio 1986, tel. n. 116 «riservato – urgen-
tissimo», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.

45 Appunto del vice capo di gabinetto del MAE sulle comunicazioni dall’ambasciata italia-
na a Washington, 3 gennaio 1986, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307. Anche: r. reaGan, 
The Reagan Diaries, cit., January 7, 1986, pos. 8140. 

46 Petrignani ad Andreotti, Washington 9 gennaio 1986, tel. n. 0050, parte II, «riservato 
– urgente», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307. Anche: F. Martini, Nome in codice: Ulisse, 
cit., pp. 134-135.
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Italia e in Austria appurarono l’esistenza di un possibile collegamento tra 
le autorità di Tripoli e gli attentatori, dato che i responsabili dell’attacco 
all’aeroporto di Vienna avevano utilizzato i passaporti confiscati ad alcuni 
lavoratori tunisini impiegati precedentemente in Libia ed espulsi ad agosto 
di quello stesso anno. Per le autorità di Washington, si trattava della «pro-
va definitiva» dell’appoggio organizzativo e logistico fornito ai terroristi 
dal governo libico, che, attraverso l’agenzia di stampa nazionale, salutò gli 
attentati come «atti eroici» 47.

Nonostante una parte dell’amministrazione Usa spingesse per l’attua-
zione di una ritorsione militare immediata, seguendo di fatto l’esempio del 
raid israeliano contro la nuova base dell’Olp a Tunisi compiuto nell’ottobre 
del 1985 (in reazione ad un attentato contro cittadini israeliani a Cipro), la 
prima risposta del governo di Washington fu di tipo politico 48. Alla Casa 
Bianca, infatti, si decise di imporre un embargo e di interrompere ogni 
tipo di relazione commerciale, economica e finanziaria con Tripoli, per 
colpire soprattutto la grande ricchezza derivante dall’attività petrolifera, 
unica fonte del potere politico e militare del regime libico. Il 7 gennaio 
1986, il presidente Reagan emanò l’Executive Order n. 12543 contenente 
una serie assai lunga di sanzioni contro la Libia. La base politica e giuridica 
per l’interruzione totale dei rapporti economici bilaterali poggiava sulla di-
chiarazione di emergenza nazionale, cui fece ricorso la Casa Bianca per far 
fronte alla «insolita e straordinaria minaccia» alla sicurezza e alla politica 
estera degli Stati Uniti, rappresentata dalle azioni del governo di Tripoli. 
Avvalendosi, quindi, dei poteri che, in tali circostanze, la costituzione e la 
legislazione degli Stati Uniti conferivano ai presidenti americani, Reagan 
ordinava numerose limitazioni e proibizioni nell’interscambio e nella tran-
sazioni tra i due paesi. Le misure adottate imponevano: il bando totale delle 
importazioni dalla Libia; il bando delle esportazioni nel paese nord-africa-
no (con limitate eccezioni relative a medicinali, generi alimentari e vestiario 
di prima necessità, per ragioni umanitarie); l’interruzione delle comunica-
zioni aeree, marittime o di altro tipo; l’interruzione dei contratti esecutivi in 
corso e il divieto di rinnovarli o stipularne di nuovi; il divieto di continuare 
a erogare, prorogare e concedere prestiti; l’ordine a tutti i cittadini ameri-

47 Appunto trasmesso da Badini al MAE, senza data, cit.; Petrignani ad Andreotti, Wa-
shington 9 gennaio 1986, cit. Inoltre: J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., pp. 104-107; N. 
lahaM, The American Bombing of Libya, cit., pp. 50 ss.

48 G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 13879; J. t. staniK, El Dorado Canyon, 
cit., pp. 108 ss.
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cani presenti in Libia di abbandonare il paese e la proibizione di effettuarvi 
viaggi e visite 49.

Le reazione americana non si fermò all’embargo economico nei con-
fronti della Libia, ma aumentò d’intensità nei mesi successivi, vista l’assen-
za di segnali da parte libica che potessero lasciar intendere la volontà di 
Gheddafi di rinunciare al terrorismo come strumento di lotta politica 50. Le 
sanzioni, infatti, furono accompagnate dal rafforzamento della Sesta Flotta 
americana di stanza nel Mediterraneo con l’invio di tre nuove portaerei e al-
tre navi da guerra; secondo i piani americani, il dittatore libico non avrebbe 
dovuto scambiare la decisione della Casa Bianca di non dare un’immediata 
risposta militare alle violenze di Roma e Vienna, per una dimostrazione di 
debolezza; si trattava, invece, di una possibile via d’uscita, per evitare che 
la radicalizzazione della crisi tra i due paesi portasse a uno scontro violento. 
Se Gheddafi, però, non avesse colto questa opportunità e non avesse smes-
so di sostenere i gruppi terroristici, il governo di Washington era pronto a 
intervenire sferrando «un dannatissimo pugno» contro la Libia 51.

L’occasione per usare la forza militare venne offerta dalla reazione delle 
autorità libiche alle operazioni navali della flotta americana davanti alle 
coste del paese nordafricano. Il 14 marzo, la Casa Bianca approvò l’esecu-
zione di una serie di manovre nella parte del Golfo della Sirte rivendicata 
dal governo di Tripoli come «acque interne», aprendo di nuovo la pole-
mica tra i due paesi sullo status giuridico di quel tratto di mare, situato al 
di sotto della linea retta tra Misurata e Bengasi (la cosiddetta «linea della 
morte»). Se accolta, la pretesa delle autorità libiche avrebbe comportato 
un notevole ampliamento delle acque territoriali, limitando considerevol-
mente la libertà di navigazione internazionale davanti alle coste della Libia: 
la «linea della morte», infatti, correva lungo il 32° parallelo, a circa 120 
miglia nautiche dalla terraferma. Il governo di Washington contestava tale 

49 Executive Order 12543 – Prohibiting Trade and Certain Transactions Involving Libya, 
January 7, 1986, in https://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-or-
der/12543.html; National Security Decision Directive 205: Acting Against Libyan Support 
of Terrorism, «Confidential», January 8, 1986, in http://www.thereaganfiles.com/nsdd-205-
acting-against.html. Anche: Petrignani ad Andreotti, Washington 8 gennaio 1986, tel. n. 
0034 «riservato – urgentissimo», e tel. n. 0039 «riservato – urgentissimo», in ASILS, AGA, 
Serie Libia, b. 1300.

50 Petrignani ad Andreotti, Washington 16 gennaio 1986, tel. n. 116 «riservato – urgen-
tissimo», parte II in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.

51 r. reaGan, The Reagan Diaries, cit., January 7, 1986, pos. 8140; G. p. shultz, Tur-
moil and Triumph, cit., pos. 13889.
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impostazione, sostenendo che la conformazione geografica del Golfo della 
Sirte non consentiva al governo libico di dichiararne la territorialità, perché 
non rappresentava una profonda incavatura della linea costiera, né il Golfo 
poteva essere considerato una «baia storica» (condizioni entrambe previste 
dagli articoli 7 e 10 della Convenzione di Montego Bay del 1982 52, ai cui 
sensi era necessario richiamarsi per motivare l’estensione della sovranità su 
un Golfo ampio ed esteso come quello della Sirte, con una linea di chiu-
sura superiore al limite massimo delle 24 miglia marittime stabilito dalla 
Convenzione stessa per considerare le baie marine come acque interne) 53. 
Le manovre navali della Sesta Flotta avevano, quindi, come obiettivo di 
impedire che la proclamazione unilaterale del governo libico potesse essere 
in qualche modo tacitamente accettata e ribadire, invece, l’internazionalità 
di una parte importante delle acque antistanti le coste nordafricane.

Il punto di non ritorno nelle tensioni tra Tripoli e Washington fu rag-
giunto il 24 marzo 1986, quando, per respingere l’ingresso di navi e aerei 
da guerra americani nel Golfo della Sirte, le forze armate libiche lanciarono 
alcuni missili terra-aria, senza raggiungere, però, alcun obiettivo. La rispo-
sta americana fu dura, ma proporzionata all’attacco subito, con incursioni e 
bombardamenti aerei mirati contro navi, velivoli militari, postazioni radar 
e rampe di lancio missilistiche 54. Nell’approvare l’esecuzione delle mano-
vre navali, Reagan, infatti, aveva ordinato di rispondere a ogni mossa ostile 
delle autorità di Tripoli con reazioni appropriate, facendo suo l’approccio 
graduale e flessibile proposto dal Segretario alla Difesa, Weinberger, scon-
tratosi ancora una volta con le pressioni di Shultz, favorevole, invece, a una 
rappresaglia massiccia e immediata 55. L’esito della prova di forza fu, comun-

52 United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, December 10, 1982, 
in http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

53 Luigi Ferrari Bravo a Quaroni, Roma 27 gennaio 1986, appunto «riservato», in ASILS, 
AGA, Serie Libia, b. 1318. Sulla decisione americana di effettuare manovre navali nel Golfo 
della Sirte nel marzo 1986: Memorandum of Conversation – NSPG on Libya, «Top Secret», 
March 14, 1986, in: http://www.thereaganfiles.com/19860314-nspg-129-libya.pdf. Anche: 
r. reaGan, The Reagan Diaries, cit., March 14, 1986, pos. 8503; G. p. shultz, Turmoil and 
Triumph, cit., pos. 13928 ss. Anche: w. B. Bader, Gli Americani e Muammar Gheddafi, cit., 
pp. 141 ss.; J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., pp. 128 ss.

54 Petrignani ad Andreotti, Washington 25 marzo 1986, tel. n. 663 «riservato – urgentis-
simo – precedenza assoluta»; Fulci ad Andreotti, Bruxelles (Nato) 25 marzo 1986, tel. n. 362 
«riservatissimo – urgentissimo – precedenza assoluta», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1318.

55 r. reaGan, The Reagan Diaries, cit., March 14, and March 24, 1986, pos. 8503, pos. 
8554; G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 13928 ss. Anche: J. t. staniK, El Dorado 
Canyon, cit., p. 128; N. lahaM, The American Bombing of Libya, cit., pp. 57 ss.
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que, scontato: la Libia uscì militarmente sconfitta e il regime di Gheddafi 
politicamente ridimensionato, se non umiliato, perché non all’altezza dello 
status di grande potenza regionale cui aspirava. Altrettanto scontata fu la 
replica immediata delle autorità libiche, che minacciarono rappresaglie e 
ritorsioni, non esitando ad affermare che, finché fosse continuata l’aggres-
sione degli Stati Uniti, «ogni obiettivo americano o di interesse america-
no» e «ogni base americana della NATO» sarebbero stati considerati come 
«obiettivi nemici»: era stato il governo di Washington ad aprire le ostilità – 
affermò il sottosegretario agli Esteri, Houderì, sia in un colloquio bilaterale 
con l’ambasciatore italiano Reitano, sia in un incontro con i capi missione 
dei paesi europei, il 25 marzo – ordinando alle proprie navi di entrare nelle 
acque territoriali libiche «con intenti provocatori»; al governo di Tripoli 
non restava, quindi, altra alternativa che resistere e difendersi 56. Le minac-
ce di Gheddafi trovarono concreta attuazione il successivo 5 aprile, con 
l’esplosione di una bomba all’interno della discoteca La Belle di Berlino 
Ovest, frequentata da soldati statunitensi. Il governo di Washington at-
tribuì immediatamente la responsabilità ai servizi segreti libici e decise di 
reagire, dieci giorni dopo, con un uso ben più massiccio della forza arma-
ta, bombardando le città di Tripoli e Bengasi 57. L’operazione El Dorado 
Canyon non rappresentò tanto l’ennesimo episodio, sia pur drammatico, 
della disputa ormai decennale tra gli Stati Unit e la Libia per lo status giuri-
dico del Golfo della Sirte, quanto un tentativo da parte della Casa Bianca di 
farsi giustizia da sola nei confronti di quella che a Washington era conside-
rata ormai una sorta di versione araba e islamica «dell’Impero del Male» 58. 
L’amministrazione Reagan – così commentò Shultz – rese chiaro ed eviden-
te a tutta la comunità internazionale che gli Stati Uniti erano pronti a usare 
la forza contro quei paesi, che appoggiavano, fiancheggiavano, favorivano 
e dirigevano il terrorismo internazionale; a detta del segretario di Stato, che 
da tempo premeva per l’esecuzione di azioni militari, l’attacco alla Libia 

56 Reitano ad Andreotti, Tripoli 25 marzo 1986, tel. n. 247 e n. 248, entrambi «riservato 
– urgentissimo», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1318. Anche: G. p. shultz, Turmoil and 
Triumph cit., pos. 13962-13973.

57 Martini a Ruggiero, Roma 8 aprile 1986, nota del SISMI/0190/86 «segreto – esclu-
sivo per il titolare», «in visione all’On. Ministro»; Petrignani ad Andreotti, Washington 10 
aprile 1986, tel. n. 0809 «urgentissimo – segreto», parte I, in ASILS, AGA, Serie Libia, 
b. 1307. Inoltre: G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 13994-14092; J. t. staniK, 
El Dorado Canyon, cit., pp. 146 ss.; N. lahaM, The American Bombing of Libya, cit., pp. 
52 ss.

58 w. B. Bader, Gli Americani e Muammar Gheddafi, cit., p. 152.
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segnò una svolta nella strategia americana, un vero e proprio passaggio del 
Rubicone, cui il governo di Washington giunse dopo anni di cautele, rifles-
sioni, polemiche e dibattiti interni 59.

Che l’intento dell’amministrazione Reagan non fosse semplicemente 
quello di dare soluzione alla disputa sui limiti della acque territoriali libi-
che o punire i responsabili più diretti e immediati delle azioni terroristi-
che, ma piuttosto impartire una lezione politica e militare a Gheddafi, «il 
cane matto del Medio Oriente» 60, risultò del tutto evidente dalla rigidità e 
dall’intransigenza mostrate dal governo di Washington nei primi mesi del 
1986. Se in punta di diritto la posizione americana in merito alla liberta di 
navigazione del Golfo della Sirte poteva essere fondata 61 e se la necessità di 
intervenire per fermare l’escalation terroristica poteva apparire compren-
sibile, era indubbio, però, che le iniziative poste in essere dell’amministra-
zione Reagan sembravano finalizzate soprattutto a creare i presupposti per 
uno scontro armato, respingendo ogni possibile mediazione.

Il Segretario di Stato, Shultz, fermo sulla sua posizione di totale chiu-
sura nei confronti di Gheddafi, fece naufragare il tentativo di allentare le 
tensioni e favorire il disgelo tra i due paesi, condotto dell’ambasciatore 
americano presso la Santa Sede, William Wilson 62. A novembre del 1985, 
grazie anche ai buoni uffici interposti dal governo italiano, l’ambasciatore 
statunitense incontrò segretamente alcune autorità libiche e lo stesso co-
lonnello Gheddafi, dietro autorizzazione di William (Bill) Clark e Robert 
(Bud) McFarlane, entrambi consiglieri del presidente Reagan per la sicu-
rezza nazionale e favorevoli evidentemente ad attivare un canale di comu-
nicazione diretta tra il presidente e il dittatore libico. Wilson era del parere 
che la Casa Bianca avrebbe accolto positivamente eventuali assicurazioni 
da parte di Gheddafi sul disimpegno libico dal conflitto in Ciad, sul rispet-
to dell’indipendenza e dell’integrità territoriale della vicina Tunisia e sulla 
cessazione di ogni aiuto e sostegno al terrorismo internazionale; l’amba-
sciatore statunitense si impegnò a sondare il governo di Washington sulla 

59 G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 14081.
60 Petrignani ad Andreotti, Washington 10 aprile 1986, tel. n. 0806 «urgentissimo – pre-

cedenza assoluta – riservatissimo», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.
61 Luigi Ferrari Bravo a Quaroni, Roma 27 gennaio 1986, cit.
62 Andreotti a Gheddafi, Roma 5 marzo 1984, l. «segreta – personale», in ASILS, AGA, 

Serie Libia, b. 1314. Per la ricostruzione delle fasi inziali del tentativo di Wilson, cfr. il sag-
gio di l. Micheletta, Andreotti e il rilancio dei rapporti con la Libia, supra, pp. 38 ss. Anche: 
p. soaVe, Fra Reagan e Gheddafi, cit., pp. 110-111.



76 MassiMo Bucarelli

possibilità che un inviato statunitense potesse incontrare il ministro degli 
Esteri libico, Ali Abdussalam Triki, per avviare una discussione su tali pun-
ti. Tuttavia, a inizio febbraio del 1986, quando ormai erano già state ap-
provate le manovre navali da eseguire nel Golfo della Sirte, Wilson venne 
convocato dal segretario di Stato e gli fu ordinato di porre fine a qualsiasi 
iniziativa personale condotta fino ad allora, indipendentemente da chi l’a-
vesse sollecitata e favorita 63.

Altrettanto negativa fu la risposta fatta pervenire al governo di Malta, 
che, sempre nei primi mesi del 1986, si impegnò in un’azione diploma-
tica «al fine di disinnescare la pericolosissima situazione», che si stava 
prospettando nel Mediterraneo centrale, a poche miglia dalla proprie co-
ste. Consapevole del fatto che il minimo incidente avrebbe provocato un 
conflitto armato e convinto che fosse suo interesse prioritario impegnarsi 
per la difesa della stabilità regionale, il governo maltese, guidato dal leader 
laburista Karmenu Mifsud Bonnici, decise di avanzare alcune ipotesi di 
mediazione multilaterale. Oltre a creare problemi e criticità per la sicurezza 
dell’isola, il duro confronto tra Tripoli e Washington minacciava anche la 
sussistenza economica del piccolo Stato mediterraneo. La condizione eco-
nomica del paese, infatti, era già stata duramente colpita dalle ripercussioni 
sulla stabilità dei posti di lavoro dei numerosi maltesi impiegati in Libia, 
dovute all’embargo americano contro Tripoli; ma danni ben maggiori sa-
rebbero potuti derivare dall’aggravarsi della crisi e da un eventuale scontro 
militare, a causa delle possibili interruzioni delle comunicazioni aeree e 
marittime, della contrazione delle attività commerciali e del freno allo svi-
luppo turistico. Per evitare che la contrapposizione tra Stati Uniti e Libia 
degenerasse a detrimento della sicurezza e dell’economia maltesi, il primo 

63 G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 13890-13924. Notizie sui contatti tra 
Wilson e Gheddafi anche in: Quaroni ad Andreotti, Tripoli 26 gennaio 1985, tel. n. 8645 
«urgente – segretissimo – personale per On. Ministro», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 
1314; Aide Memoire delivered to Mr. Derwinski (Special Advisor to the President) by Maurice 
Abela, Washington 6 febbraio 1986, ivi, b. 1307 (oltre alla copia in inglese, nell’archivio 
Andreotti è presente anche una traduzione in italiano, su carta intestata del Ministero degli 
Affari Esteri, data in visione al ministro Andreotti in data 11 febbraio 1986). Inoltre: G. 
andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., p. 201. La vicenda, una volta diventata di pubblico 
dominio a gennaio del 1986 grazie a una dichiarazione a mezzo stampa rilasciata da Ghed-
dafi, sollevò una serie di polemiche, che portarono alle dimissioni di Wilson dall’incarico di 
ambasciatore presso la Santa Sede e che coinvolsero anche il governo italiano, in particolare 
il responsabile della Farnesina, Andreotti, criticato per aver favorito l’iniziativa dell’amba-
sciatore americano; si veda in proposito un articolo dell’epoca di Sandra Bonsanti: Contatti 
Wilson–libici. Andreotti sotto accusa, in «la Repubblica», 21 dicembre 1986.
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ministro Bonnici propose di organizzare una conferenza, cui invitare gli 
Stati rivieraschi del Mediterraneo centrale (Algeria, Cipro, Egitto, Francia, 
Grecia, Italia, Libia, Tunisia e Jugoslavia); l’obiettivo era convincere i pa-
esi partecipanti a rafforzare la stabilità e la pace regionali, impegnandosi a 
non ricorrere all’uso della forza militare nelle reciproche relazioni, a non 
permettere che i loro territori, le loro basi e le loro attrezzature potessero 
essere utilizzati per arrecare danni agli altri partner e a non assistere o pro-
muovere, in alcun modo, l’organizzazione e l’esecuzione di attività terrori-
stiche all’interno dei rispettivi confini 64.

Il primo ministro maltese si recò a Tripoli, il 16 gennaio, per incontrare 
Gheddafi e verificarne le reazioni non solo alla proposta di conferenza re-
gionale, ma anche all’eventualità di colloqui diretti con gli Stati Uniti e alla 
possibilità di fornire assicurazioni sulla fine dell’intervento libico in Ciad, 
sul miglioramento delle relazioni con la Tunisia e sull’interruzione dei rap-
porti con i movimenti terroristi. Secondo quanto fatto sapere da Bonnici 
al governo di Washington, il dittatore libico diede la sua disponibilità ad 
avviare colloqui con gli Stati Uniti e a far partecipare la Libia alla conferen-
za regionale proposta da Malta, accettando che nei suoi lavori si parlasse 
anche della situazione in Ciad e della Tunisia. In tema di terrorismo, l’aper-
tura fu più limitata: Gheddafi, infatti, disse di essere disposto ad assumere 
degli impegni, solo dopo che si fosse giunti a una «definizione concordata» 
del terrorismo internazionale, intendendo distinguere quelli che considera-
va movimenti di liberazione nazionale da gruppi eversivi e criminali, e non 
volendo evidentemente rinunciare in nessun modo ad appoggiare la causa 
palestinese. In ogni caso, il dittatore libico negò categoricamente – così 
riferì il primo ministro maltese – ogni coinvolgimento di Tripoli nelle stragi 
agli aeroporti di Roma e Vienna 65.

La reazione dell’amministrazione Reagan all’iniziativa maltese fu 
«estremamente negativa». Pur apprezzandone le motivazioni, il governo 
di Washington riteneva che ogni tentativo di mediazione e ogni eventua-
le apertura avrebbero avuto come risultato non la distensione e l’allenta-
mento delle tensioni, ma l’esatto contrario: Gheddafi – secondo le autorità 
statunitensi – avrebbe interpretato tutto ciò come «segno di debolezza», 
traendone motivo per non deflettere dalla propria intransigenza e dal pro-

64 Aide Memoire delivered to Mr. Derwinski, cit. Anche a. del Boca, Gheddafi, cit., 
pp. 156-157.

65 Aide Memoire delivered to Mr. Derwinski, cit.
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prio estremismo. L’amministrazione americana era contraria anche ad una 
possibile iniziativa regionale, perché avrebbe fornito alla Libia l’occasione 
per distogliere l’attenzione internazionale dal suo coinvolgimento nel ter-
rorismo e dalla sua colpevolezza per gli attentati di Roma e Vienna, allegge-
rendo la pressione nei confronti di Gheddafi 66.

L’estrema rigidità dell’amministrazione Reagan, nel gestire le complica-
te e turbolente relazioni con la Libia a metà degli anni Ottanta, non lasciò 
molti dubbi sul fatto che la scelta del governo di Washington di ricorrere 
all’uso della forza contro il regime di Gheddafi fosse non negoziabile e 
rappresentasse in realtà l’unica opzione presa in esame. La direzione intra-
presa dalla Casa Bianca, del resto, rispecchiava e recepiva gli umori dell’o-
pinione pubblica nazionale, frustrata e indignata per le numerose violenze 
terroristiche perpetrate ai danni di civili e militari americani, che fino ad 
allora le autorità di Washington non erano riuscite né a prevenire, né a 
punire. Il tentato strangolamento dell’economia libica e l’uso della forza 
armata godevano dell’appoggio dei principali quotidiani del paese e sem-
bravano riscuotere il consenso di una netta maggioranza dei cittadini sta-
tunitensi (il 75% circa della popolazione, stando ai sondaggi dell’epoca 67). 
La società americana sembrò essere in preda a una sorta di «sindrome del 
terrorismo», fenomeno relativamente nuovo e scarsamente comprensibile 
per gran parte della popolazione americana. Di fronte ai ripetuti attentati e 
alle numerose vittime, l’opinione pubblica condivise l’approccio militarista 
dell’amministrazione repubblicana, che equiparava il terrorismo alla cri-
minalità, considerandolo un problema di sicurezza nazionale da affrontare 
con la forza, senza indagare sulle sue cause politiche e sociali 68. In buona 
sostanza, negli Stati Uniti, un po’ ovunque e a vari livelli, era maturata la 
convinzione che l’intervento armato, pur non essendo sempre il mezzo mi-
gliore, potesse essere tal volta necessario per contrastare il terrorismo inter-

66 Ibid.
67 Petrignani ad Andreotti, Washington 30 aprile 1986, tel. n. 982 «non classificato – 

urgentissimo», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307; i sondaggi d’opinione furono com-
missionati da vari giornali americani, tra cui il Washington Post e il New York Times, ed 
erano basati su campioni rappresentativi e conformi allo spaccato nazionale risultante dai 
dati dell’ultimo censimento e suddivisi per età, istruzione, razze e genere, con un margine 
di errore del 3%. 

68 Petrignani ad Andreotti, Washington 9 gennaio 1986, tel. n. 0050, parte I e II, «riser-
vato – urgente»; Petrignani ad Andreotti, Washington 28 aprile 1986, tel. n. 960, parte I e II, 
«riservato – urgentissimo», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.
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nazionale, incarnato da Gheddafi e dal suo regime 69. Le prove – inconfuta-
bili o meno – dell’alleanza tra le autorità di Tripoli e i gruppi eversivi, e le 
dichiarazioni di Gheddafi a sostegno delle iniziative terroristiche permisero 
a governo e opinione pubblica americani di operare una semplificazione 
estrema, grazie all’identificazione tra regime libico e fenomeno terrorista. 
Per gli Stati Uniti, il terrorismo assunse finalmente un volto preciso e una 
«patria territoriale»; l’azione terroristica venne percepita come «azione di 
guerra» portata dal dittatore libico contro la nazione americana, a cui ri-
spondere con la stessa fermezza e determinazione usate per difendere la 
sicurezza dello Stato 70.

L’intransigenza della Casa Bianca era il segnale che i sentimenti dell’o-
pinione pubblica avevano ormai acquisito un peso sempre più determi-
nante nel condizionare l’atteggiamento dei governi e nell’influenzare gli 
orientamenti della classe politica. I cittadini americani si attendevano da 
Washington una reazione immediata ed efficace alle violenze terroristiche, 
come del resto era stato promesso dal presidente Reagan fin dall’inizio 
del suo mandato. Le iniziative militari contro il regime di Gheddafi rap-
presentarono, quindi, la risposta tanto attesa dall’opinione pubblica, che, 
soddisfatta dall’attivismo del proprio governo, premiò l’amministrazione 
repubblicana accordandole un larghissimo consenso: più di due terzi della 
popolazione espresse la propria approvazione nei confronti di Reagan «per 
il suo modo di governare» e la capacità di «prendere le giuste decisioni». 
A fine aprile del 1986, dopo il raid aereo su Tripoli, il presidente raggiunse 
l’apice della sua popolarità, basata su un vastissimo consenso, che trovava 
concordi anche gli elettori e i simpatizzanti del Partito democratico, e gli 
indipendenti, con percentuali di approvazione del 67%, tra i primi, e del 
73%, tra i secondi; senza contare i repubblicani, che in modo quasi plebi-
scitario (87% di consensi circa) si dichiararono favorevoli al suo operato. 
In breve, l’ossessione anti-libica era condivisa da quasi tutti gli americani, 
sia repubblicani, che democratici, tanto da far apparire l’ostilità nei con-
fronti di Gheddafi il solo terreno d’incontro su cui basare «una politica 
realmente bipartitica» 71.

69 Petrignani ad Andreotti, Washington 22 aprile 1986, tel. n. 0910, parte II, «riservato 
– urgente», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.

70 Petrignani ad Andreotti, Washington 28 aprile 1986, cit.
71 Ibid. Anche: Petrignani ad Andreotti, Washington 30 aprile 1986, tel. n. 982, cit. 

Nei suoi diari, Reagan annotò con soddisfazione che, dopo il raid aereo contro la Libia, 
il centralino della Casa Bianca venne subissato di telefonate (quasi 300mila in sole 24 ore) 
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L’avversione dei vertici statunitensi nei confronti del regime libico na-
scondeva, quindi, considerazioni di opportunità politica interna e inter-
nazionale, non essendo esclusivamente motivata dalla necessità di agire 
contro i movimenti eversivi. Quello del colonnello libico non era, infatti, 
l’unico regime che mirava a destabilizzare gli equilibri regionali, strumen-
talizzando il terrorismo; la Siria e l’Iran attuavano politiche e strategie al-
trettanto pericolose per gli interessi americani e occidentali, assicurando 
ospitalità e sostegno ai gruppi eversivi. Il regime di Gheddafi sembrava, 
però, quello più esposto e, soprattutto, quello più facile da isolare e colpi-
re: la Siria, infatti, era il principale alleato dell’Unione Sovietica in Medio 
Oriente e un eventuale intervento contro Damasco avrebbe implicato una 
recrudescenza del confronto Est-Ovest e complicato ulteriormente i diffici-
li equilibri bipolari, proprio alla vigilia di una nuova fase distensiva dovuta 
alla presenza a Mosca del nuovo segretario del Partito comunista sovieti-
co, Michail Gorbaciov. Quanto all’Iran, il regime degli ayatollah aveva già 
dimostrato di essere in grado di resistere alle pressioni di Washington, in 
occasione della crisi degli ostaggi dell’ambasciata americana a Teheran; un 
nuovo insuccesso in Iran, dopo quello della presidenza Carter, non poteva 
essere tollerato dall’amministrazione repubblicana, a meno di non voler 
essere accostata e paragonata alla debolezza internazionale della preceden-
te amministrazione democratica. Contro l’Iran, inoltre, buona parte della 
comunità internazionale stava combattendo una guerra per procura attra-
verso l’Iraq di Saddam Hussein, impegnato dal 1980 in una guerra contro 
il regime di Teheran lungo il confine dello Shatt el Arab. Con l’Iran, infine, 
una parte dell’amministrazione americana era in contatto e dialogava per 
la liberazione di alcuni americani catturati dagli Hezbollah in Libano, in 
cambio di una vendita di armi. In buona sostanza, era meglio non esporsi 
nei rapporti con Teheran. Il regime di Gheddafi, pertanto, sembrava es-
sere l’obiettivo più adatto per conseguire i molteplici scopi, che la presi-
denza Reagan intendeva realizzare con l’intervento militare: dimostrazione 
di rinnovata forza e ritrovata potenza; rilancio del ruolo di Washington 
nel Mediterraneo e in Medio Oriente (uscito appannato e parzialmente 
ridimensionato dalle vicende iraniane e dalle tante provocazioni terroristi-
che di fine anni Settanta e inizio anni Ottanta); efficace capacità d’azione 
contro il terrorismo internazionale; contenimento (o eliminazione) di una 

in grandissima parte favorevoli all’intervento militare: r. reaGan, The Reagan Diaries, cit., 
April 16, 1986, pos. 8646.
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fonte di costante minaccia agli interessi degli Stati Uniti e alla sicurezza 
dell’Occidente in generale 72.

Le implicazioni del raid aereo ordinato dalla Casa Bianca contro le città 
libiche erano tali e tante, da far passare, quasi, in secondo piano il motivo 
scatenante: la caccia ad Abu Nidal e ai suoi uomini, ritenuti colpevoli di 
alcune delle stragi più efferate commesse in quegli anni. L’intervento mili-
tare era l’esito, forse inevitabile, della decisione presa dall’amministrazione 
Reagan, dopo il massacro dei soldati americani a Beirut, di anteporre il 
problema della sicurezza e la lotta al terrorismo a qualsiasi altra conside-
razione di ordine politico e sociale, a eventuali piani di pace per il Medio 
Oriente e a possibili soluzioni della questione palestinese: agli attentati si 
doveva rispondere con la forza militare, ai regimi che fiancheggiavano e 
appoggiavano le reti terroristiche si doveva far comprendere, in ogni modo 
e con ogni mezzo, che la loro politica non era più tollerabile; a chi tentava 
di destabilizzare il Mediterraneo e il Medio Oriente, si doveva far presente 
l’interesse degli Stati Uniti a preservare lo status quo e a difenderlo da 
eventuali minacce.

3. Tra solidarietà atlantica e interessi mediterranei: la stretta via del governo 
italiano

Dopo gli attentati di Roma e Vienna del dicembre 1985, la Casa Bianca 
sollecitò i propri alleati europei a solidarizzare e a seguire la strada indi-
cata da Washington per reagire ai tentativi di destabilizzazione operati da 
Gheddafi nell’area mediterranea e mediorientale. Inizialmente, il governo 
statunitense chiese ai partner europei di unirsi alle sanzioni economiche 
contro la Libia e, soprattutto, di astenersi dal sostituire le imprese america-
ne nei settori tecnologicamente più avanzati, per evitare di limitare l’effica-
cia delle misure adottate. In particolare, i vertici statunitensi raccomanda-
rono ai governi amici e alleati di esercitare «ferme pressioni economiche e 
commerciali», sospendendo le vendite di armi, non mettendo a disposizio-

72 Talking Points for NSC/NSPG Meeting on Libya to decide if the United States should 
overthrow Qadhafi, July 1985, in: http://www.thereaganfiles.com/19850700-libya.pdf. An-
che: Petrignani ad Andreotti, Washington 9 gennaio 1986, tel. n. 0050, parte II, cit. Inoltre: 
J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., p. 110; N. lahaM, The American Bombing of Libya, 
cit., pp. 201 ss.; M. toaldo, The Origins of the US War on Terror, cit., p. 126; p. soaVe, Fra 
Reagan e Gheddafi, cit., pp. 77 ss.
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ne attrezzature per le attività estrattive, non inviando forniture utili sia in 
ambito civile, che militare, e, infine, impedendo che tecnici altamente spe-
cializzati prestassero la loro opera per lo sviluppo dell’industria petrolifera 
libica 73. Per produrre effetti concreti sul regime di Tripoli, l’embargo, pur 
deciso unilateralmente dagli Stati Uniti, aveva bisogno di essere condiviso 
dalla maggior parte dei paesi occidentali legati alla Libia da strette relazioni 
economiche e commerciali. Le sanzioni americane, infatti, avrebbero reso 
l’economia libica sempre più dipendente dalle forniture europee di beni e 
servizi, mettendo a disposizione dei partner degli Stati Uniti una potente 
leva, in grado di influenzare comportamenti e atteggiamenti del governo li-
bico. Inoltre, il governo di Washington voleva evitare che la mancata colla-
borazione degli alleati europei potesse accrescere in Gheddafi la sensazione 
di impunità, incoraggiandone l’azione a sostengo dei gruppi eversivi. Non 
si doveva ripetere quanto accaduto nel 1981, all’epoca delle prime sanzioni 
americane contro il paese nordafricano, quando l’impossibilità di condur-
re un’azione concertata con gli altri paesi occidentali vanificò – secondo i 
vertici statunitensi – le iniziative intraprese dalle autorità di Washington, 
favorendo, invece, l’intensificazione del terrorismo internazionale. In man-
canza di un’intesa multilaterale – chiarì la Casa Bianca – gli Stati Uniti 
avrebbero potuto essere di nuovo «costretti» ad agire unilateralmente e a 
prendere provvedimenti ancora «più drastici». L’amministrazione Reagan 
si attendeva, dunque, non «generiche espressioni di simpatia», ma «misure 
concrete» in grado di contribuire alla lotta al terrorismo e a porre fine al 
coinvolgimento libico nelle attività eversive 74.

Le aspettative della Casa Bianca di poter contare sulla collaborazione eu-
ropea crebbero in corrispondenza della radicalizzazione dello scontro con la 
Libia. In occasione degli incidenti aerei e navali nel Golfo della Sirte e dell’at-
tentato alla discoteca di Berlino Ovest, gli Stati Uniti fecero pressioni, affinché 
anche da parte dei governi alleati e amici si prendessero posizioni politiche 
sempre più nette e si adottassero misure sempre più dure, come la chiusura 

73 Appunto per l’On. Ministro, Roma 8 gennaio 1986, n. 069/472 «segreto – urgentis-
simo», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307, con allegata copia del promemoria «segreto» 
rimesso al governo italiano dal ministro economico dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Ita-
lia, Whitman.

74 Fulci ad Andreotti, Bruxelles (Nato) 8 gennaio 1986, tel. n. 019 «riservatissimo – ur-
gentissimo – precedenza assoluta»; Petrignani ad Andreotti, Washington 16 gennaio 1986, 
tel. n. 116 «riservato – urgentissimo», parte I, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307. Anche: 
N. lahaM, The American Bombing of Libya, cit., pp. 66 ss.



l’italia e «l’ossessione liBica» dell’aMMinistrazione reaGan 83

delle ambasciate o l’espulsione dei diplomatici libici, insieme alla ulteriore li-
mitazione degli acquisti di petrolio, fino ad arrivare al blocco totale. La Casa 
Bianca premeva per l’attuazione di efficaci azioni collettive, non necessaria-
mente di carattere militare, volte a «punire Gheddafi» sul terreno economico, 
ma soprattutto a isolarlo di fronte alle sue «responsabilità terroristiche» e inde-
bolirlo sul piano politico, affinché si convincesse «a cambiare rotta» e a porre 
fine ai suoi propositi rivoluzionari, cessando di addestrare i terroristi, rifornirli 
di armi e offrire ad essi delle coperture. Gli Stati Uniti e gli alleati europei do-
vevano fargli capire a tutti i costi che i danni che subiva a causa del sostegno 
al terrorismo internazionale erano molto superiori agli eventuali vantaggi de-
rivanti dal fiancheggiamento dei gruppi eversivi 75. Le pressioni di Washington 
sui paesi amici e alleati furono tali da lasciar chiaramente intendere che l’even-
tuale mancato sostegno all’azione degli Stati Uniti avrebbe reso inevitabile l’u-
so della forza contro Gheddafi; la scelta di attuare iniziative militari unilaterali 
sarebbe dipesa, in pratica, dal grado di solidarietà europea; per Washington, 
quindi, il multilateralismo aveva senso e poteva funzionare solo aderendo alla 
strategia della Casa Bianca, ma non in senso inverso, perché gli Stati Uniti non 
sembravano affatto intenzionati a concertare tempi e modi della loro politica 
libica insieme ai partner europei 76.

La politica dell’amministrazione Reagan sempre più ostile al regime 
libico, pur ritenuta condivisibile in linea di principio dai partner degli Stati 
Uniti, visto l’elevato numero di vittime causate dalle violenze terroristiche e 
considerato il diffuso clima di insicurezza determinatosi in quegli anni, era, 
però, difficile da appoggiare apertamente e incondizionatamente, almeno 
per i paesi europei a più stretto e diretto contatto con il governo di Tripoli. 
Tranne il governo conservatore britannico di Margareth Thatcher, che con-
siderò legittime, pur non senza qualche riserva 77, le reazioni statunitensi e 

75 Appunto del Direttore generale degli Affari Politici del MAE, Bianchieri, Roma 8 aprile 
1986, «riservato»; Petrignani ad Andreotti, Washington 10 aprile 1986, tel. n. 0806 «urgen-
tissimo – precedenza assoluta – riservatissimo»; Petrignani ad Andreotti, Washington 10 
aprile 1986, tel. n. 0809 «urgentissimo – segreto», parte II; Petrignani ad Andreotti, Washin-
gton 12 aprile 1986, tel. n. 825 «segreto – urgentissimo – precedenza assoluta», parte II, in 
ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.

76 Appunto Direzione generale degli Affari Politici del MAE, Roma 18 aprile 1986, «ri-
servatissimo – Copia per V. E.», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307; Appunto per l’On. 
Ministro, Roma 8 gennaio 1986, cit. Anche: N. lahaM, The American Bombing of Libya, 
cit., pp. 67-68.

77 President Reagan Letter to Margaret Thatcher, «Secret», April 9, 1986, in: https://
www.margaretthatcher.org/archive. 



84 MassiMo Bucarelli

approvò l’escalation delle ritorsioni decise dalla Casa Bianca, fino a con-
cedere l’uso delle basi britanniche per il raid aereo contro la Libia 78, gli 
altri membri europei dell’Alleanza atlantica non assecondarono del tutto 
le iniziative americane. La posizione più diffusa fu di piena comprensione 
dei sentimenti popolari americani e dell’enorme responsabilità avvertita 
dai vertici di Washington, ma allo stesso tempo di ferma opposizione 
all’uso unilaterale della forza, tanto che alcuni di essi non consentiro-
no ai velivoli militari americani diretti in Libia di sorvolare il proprio 
territorio nazionale 79. Né del tutto solidali con le sanzioni USA furono 
i paesi della Comunità economica europea; in occasione del Consiglio 
dei ministri degli Esteri, riunitisi a Bruxelles il 27 gennaio 1986, i Dodici 
Stati membri, pur condannando il terrorismo internazionale e ribadendo 
il proprio impegno nella lotta contro i gruppi eversivi, non accolsero la 
richiesta americana di aderire alle sanzioni diplomatiche ed economiche 
contro il regime di Gheddafi, né approvarono la proposta britannica di 
condannare pubblicamente il sostegno libico al terrorismo e di ridurre 
sensibilmente le importazioni di petrolio dal paese nordafricano 80. Solo 
nel successivo incontro dei ministri degli Esteri, tenutosi all’Aia il 14 
aprile 1986, dopo l’esplosione della bomba a Berlino Ovest e poche ore 
prima del raid americano, fu decisa l’adozione di sanzioni diplomatiche, 
ma non economiche, contro la Libia, che per la prima volta fu richiamata 
al rispetto delle norme di diritto internazionale e alla cessazione di ogni 
sostegno al terrorismo; una decisione tardiva, che non causò certo ri-
pensamenti all’interno dell’amministrazione Reagan, ormai determinata 
a intervenire militarmente contro Gheddafi 81.

78 President Reagan Letter to Margaret Thatcher, «Top Secret», April 11, 1986, in: 
https://www.margaretthatcher.org/archive. Anche: M. thatcher, Gli anni di Downing 
Street, Sperling & Kupfer, Milano 1993, pp. 377 ss.

79 Fulci ad Andreotti, Bruxelles, 27 marzo 1986, tel. n. 373 «riservatissimo – urgen-
tissimo»; Petrignani ad Andreotti, Washington 25 aprile 1986, tel. 0949 «non classificato 
– ordinario», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307. J. t. staniK, El Dorado Canyon, cit., pp, 
173-174.

80 Statement by the Twelve Foreign Ministers on the Combating of International Ter-
rorism, Brussels 27 January 1986, in European Foreign Policy Key Documents, ed. by C. 
Hill-K. E. Smith, Routledge, London and New York 2000, d. 4b/25, pp. 323-325. Inoltre: 
N. lahaM, The American Bombing of Libya, cit., pp. 78-79; G. andreotti, Gli Usa visti da 
vicino, cit., pp. 200-201.

81 Statement by the Twelve Foreign Ministers on International Terrorism and the Crisis 
in the Mediterranean, The Hague 14 April 1986, in European Foreign Policy Key documents, 
cit., d. 4b/26, pp. 325-326.
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Le divergenze sulla questione libica tra le due sponde dell’Atlantico 
del Nord erano in parte ascrivibili all’importanza degli scambi economici 
che i paesi europei, soprattutto quelli mediterranei, intrattenevano con il 
regime libico e che ne condizionavano in parte le decisioni, non volendo 
rinunciare a un partner commerciale come la Libia, al sedicesimo posto 
tra i paesi importatori dall’area comunitaria e tra i primi fornitori di idro-
carburi. Altrettanto decisive furono le considerazioni di ordine strategico 
e geopolitico, legate alla necessità di evitare lo scoppio di crisi politiche e 
militari alle porte di casa, foriere di instabilità e minacce alla sicurezza dei 
paesi della sponda nord del Mediterraneo 82. Tuttavia, il vero punto di divi-
sione tra i paesi europei e gli Stati Uniti erano le diverse valutazioni del fe-
nomeno terrorista, da cui derivavano discrepanze sulle strategie più efficaci 
per contrastarlo; il che, in realtà, implicava un disaccordo di base in merito 
alla politica mediorientale e alla soluzione del conflitto arabo-israeliano per 
la Palestina. Mentre l’amministrazione Reagan aveva deciso di considera-
re il terrorismo esclusivamente come un problema di sicurezza nazionale, 
contro cui usare la forza, indipendentemente dalle motivazioni di fondo, i 
paesi europei ritenevano, invece, che proprio la non comprensione delle 
origini politiche e la mancata soluzione del problema palestinese fossero 
«causa e focolaio» del terrorismo. Era, quindi, la perdurante instabilità del-
la regione mediorientale ad assicurare a Gheddafi e agli altri Stati terroristi 
enormi spazi di manovra politica e opportunità propagandistiche, in grado 
di attirare il consenso delle popolazioni arabe e islamiche. Secondo il punto 
di vista europeo, colpendo Gheddafi e la Libia, non si aggrediva la malattia, 
ma il sintomo, rischiando di far apparire, agli occhi delle società arabe e 
islamiche, l’Occidente come insensibile alle loro ragioni, se non addirittura 
del tutto allineato alle posizioni dei loro nemici e, quindi, un nemico esso 
stesso 83.

La contrapposizione di posizioni tra le due sponde dell’Atlantico su-
scitò disaccordi e attriti, caratterizzati da polemiche e critiche reciproche. 
Da parte europea, l’unilateralismo americano, la mancanza di vere consul-
tazioni e il limitato scambio di informazioni furono percepiti come «mani-
festazione di una volontà egemone» in seno all’Alleanza atlantica, che non 

82 N. lahaM, The American Bombing of Libya, cit., pp. 80-81; J. t. staniK, El Dorado 
Canyon, cit., p. XI, e pp. 173-175; r.B. st John, Libya and the United States, cit., pp. 132-133.

83 Petrignani ad Andreotti, Washington 25 aprile 1986, tel. 960 «riservato – urgentis-
simo», parte II, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307. Anche: r.B. st John, Libya and the 
United States, cit., pp. 133-134.
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faceva che alimentare l’antiamericanismo di una parte della società e della 
politica europea, già rivitalizzato dalle contestazioni per l’installazione dei 
missili americani in Europa nella prima metà degli anni Ottanta, in risposta 
agli euromissili sovietici. Da parte statunitense, invece, sia all’interno del 
mondo politico, che nell’opinione pubblica, si considerò «opportunistica» 
e «debole» la posizione dei governi europei nei confronti del regime libico:

Gli europei – scriveva l’ambasciatore Petrignani 84 – sono stati accusati […] di 
essere in favore di una politica di “appeasement” di fronte a Gheddafi. Si è arrivati 
a parlare di ingordigia e di viltà, di insensibilità ai doveri dell’Alleanza e di ingra-
titudine verso l’America che protegge l’Europa e che è ripagata dagli Europei con 
assoluta indifferenza quando essa ha bisogno del loro appoggio.

In buona sostanza, la politica libica della Casa Bianca nei primi mesi 
del 1986 innescò all’interno della comunità atlantica una spirale di re-
azioni e contro-reazioni, che rischiava di scavare un «un solco di in-
comprensione reciproca» assai profondo, destando preoccupazione fra 
tutti coloro che avevano a cuore la solidità dell’alleanza tra Europa e 
America 85. Il solco, poi, soprattutto a livello di opinioni pubbliche, sem-
brò destinato ad ampliarsi nei mesi immediatamente successivi all’attacco 
americano dell’aprile 1986, quando scoppiò lo scandalo dell’affare Iran-
Contras, che fece scoprire il sostegno e gli aiuti segreti dati da alcuni 
ambienti governativi di Washington alla guerriglia controrivoluzionaria 
in Nicaragua, responsabile anch’essa di violenze e massacri contro la po-
polazione civile, alla stessa stregua del terrorismo di matrice araba, nei 
cui confronti si invocava intransigenza. Particolarmente eclatante fu la 
scoperta della provenienza delle risorse girate ai Contras, dato che veni-
vano ricavate dalle vendite di armi all’Iran, uno degli Stati accusati di far 
parte del «Fronte del terrore». L’episodio, facendo emergere l’ambiguità 
e la doppiezza dei vertici statunitensi, pronti a discostarsi dalla politica 
della fermezza contro il terrorismo in nome della difesa di un interesse 
nazionale, non contribuì certo a rafforzare la credibilità della politica li-

84 Petrignani ad Andreotti, Washington 25 aprile 1986, tel. 960, cit., parti I e III. Sulle 
divergenze tra Stati Uniti e partner europei, cfr.: President Reagan Letter to Margaret Tha-
tcher, April 9, 1986, in: https://www.margaretthatcher.org/archive; President Reagan Letter 
to President Mitterrand, s. d. [ma 12 aprile 1986], in: https://www.margaretthatcher.org/
archive; Spanish PM Gonzalez Letter to President Reagan, April 13, 1986, in https://www.
margaretthatcher.org/archive. 

85 Petrignani ad Andreotti, Washington 25 aprile 1986, tel. 960, cit.
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bica dell’amministrazione Reagan, aggravando, invece, i dubbi e moltipli-
cando le prudenze dei governi europei.

Tra i paesi europei alleati e amici degli Stati Uniti, ma preoccupati per 
la stabilità del Mediterraneo e legati da vari interessi alla Libia, l’Italia fu 
forse uno di quelli che ebbe maggiori difficoltà nel gestire le criticità dello 
scontro in atto tra Tripoli e Washington. La Repubblica italiana – come è 
noto – aveva effettuato ormai da alcuni decenni, dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, una scelta di campo ben precisa, collocandosi nel blocco 
occidentale e accettandone vantaggi e condizioni, sia in campo militare, 
che in ambito politico ed economico, con la partecipazione all’Alleanza 
atlantica e al processo d’integrazione europea. L’amicizia americana e l’alli-
neamento alle strategie internazionali di Washington costituivano, quindi, 
la stella polare della politica estera dei governi di Roma, nonostante com-
prensibili differenze di vedute su questioni specifiche e tentativi di ricavare 
spazi di autonomia (forse più ad uso interno) in alcune particolari aree 
strategiche, come l’Europa orientale e l’area mediterranea 86; un quadro che 
si ripropose – con maggior enfasi e dinamismo – anche negli anni Ottanta, 
quando i governi presieduti dal leader socialista Bettino Craxi, con l’espo-
nente democristiano Giulio Andreotti agli Esteri, pur ribadendo con fer-
mezza la centralità dell’atlantismo e dell’europeismo nell’azione interna-
zionale del paese, si resero protagonisti di iniziative non sempre in sintonia 
con i desiderata e le aspettative della Casa Bianca 87.

Proprio poche settimane prima degli attentati di Roma e Vienna e della 
successiva escalation della crisi tra Tripoli e Washington, culminata nel raid 
aereo dell’aprile 1986, i rapporti italo-statunitensi avevano vissuto momen-
ti di tensione, dovuti alla controversa vicenda del sequestro della nave da 
crociera italiana Achille Lauro. Il 7 ottobre del 1985, la nave, con a bordo 
centinaia di persone, fu sequestrata di fronte alle coste egiziane da terroristi 
palestinesi appartenenti al Fronte per la Liberazione della Palestina di Abu 

86 Per un quadro d’insieme sulla politica estera italiana nel secondo dopoguerra: p. 
pastorelli, La politica estera italiana del dopoguerra, Il Mulino, Bologna 1991; a. Varsori, 
L’Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992, Laterza, Roma-Bari 1992; M. de le-
onardis, Guerra fredda e interessi nazionali: l’Italia nella politica internazionale del secondo 
dopoguerra, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014.

87 e. di nolFo, La politica estera italiana negli anni Ottanta. Relazione introduttiva, in 
La politica estera italiana negli anni Ottanta, a cura di E. Di Nolfo, P. Lacaita, Manduria-Ba-
ri-Roma 2003, pp. 7-12; l. nuti, Dagli euromissili alla fine della guerra fredda. La politica 
estera italiana negli anni Ottanta, in «Italianieuropei», 2004, n. 5. 
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Abbas (nome di battaglia di Muhammad Zaydan), che si resero, poi, anche 
responsabili dell’uccisione di un cittadino americano, Leon Klinghoffer, il 
cui cadavere fu gettato in mare. Dopo alcuni giorni, grazie anche alla col-
laborazione di Arafat e dell’Olp, dissociatisi dall’operazione, i dirottatori 
si arresero alle autorità egiziane in cambio della promessa di un salvacon-
dotto, a condizione, però, che non fossero stati compiuti atti di violenza a 
bordo. Una volta venuti a conoscenza dell’assassinio di Klinghoffer, i verti-
ci statunitensi tentarono in tutti i modi di prendere in consegna i terroristi 
per farli processare dalla giustizia americana: dopo aver intercettato il volo 
egiziano con cui i dirottatori dovevano essere trasferiti a Tunisi insieme 
ad Abu Abbas, inviato da Arafat in Egitto per tenere i contatti con i ter-
roristi, alcuni F-14 americani lo costrinsero ad atterrare nella base Nato 
di Sigonella in Italia, dove militari italiani e americani si fronteggiarono 
per ottenere il controllo del velivolo egiziano e dei suoi passeggeri. L’unica 
vittima dell’intera vicenda era un cittadino degli Stati Uniti, il che rendeva 
comprensibile il tentativo della Casa Bianca di assicurarsi la cattura dei 
responsabili; tuttavia, il reato era stato commesso su una nave italiana in ac-
que internazionali e si configurava come un crimine perpetrato in territorio 
italiano, da rimettere alle indagini e al giudizio della magistratura italiana. 
Nonostante le pressioni del governo di Washington, esercitate anche dallo 
stesso presidente Reagan direttamente su Craxi, il governo di Roma rimase 
fermo sulle proprie posizioni, ordinando il trasferimento dell’aereo egizia-
no a Roma, in attesa che la magistratura esaminasse la richiesta americana 
di estradizione degli esecutori materiali del sequestro e di arresto provvi-
sorio, sempre a fini estradizionali, di Abbas, considerato dagli Stati Uniti il 
mandante e l’ideatore dell’attacco terroristico. Le prove fornite, però, non 
furono ritenute sufficienti per trattenere quest’ultimo, che venne rilasciato 
e fatto imbarcare nel pomeriggio di sabato 12 ottobre su un aereo di linea 
jugoslavo; i dirottatori, invece, rimasero in Italia, dove furono processati e 
condannati dalla Corte di Assise di Genova; solo successivamente emersero 
elementi di grave colpevolezza a carico di Abu Abbas, condannato all’erga-
stolo in contumacia; l’inviato di Arafat, in realtà, aveva recitato il ruolo di 
«piromane e pompiere» nel tentativo di creare difficoltà e imbarazzo allo 
stesso Arafat e indebolirne la leadership, al fine di ricompattare le correnti 
del movimento palestinese favorevoli alla lotta armata e al terrorismo 88.

88 Sulle vicende del sequestro dell’Achille Lauro e sull’episodio di Sigonella, esistono 
ormai varie testimonianze: G. andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., pp. 177-196; J. w. 
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Si trattò di un episodio che creò un po’ di tensione nei rapporti tra 
Roma e Washington; una tensione drammatizzata, poi, dalla reazione del 
ministro della Difesa, Giovanni Spadolini, principale esponente del Partito 
repubblicano, molto vicino alle posizioni americane e israeliane, che de-
cise di dimettersi insieme agli altri ministri repubblicani, provocando una 
breve crisi di governo, ricomposta dopo poche settimane. Tuttavia, al di là 
delle inevitabili ripercussioni che nell’immediato caratterizzarono le rela-
zioni bilaterali, gli avvenimenti dell’autunno 1985 non lasciarono strascichi 
rilevanti, né determinarono conseguenze gravi nella sostanza del legame di 
amicizia e collaborazione stabilitosi ormai da tempo tra i due paesi, grazie 
anche ai chiarimenti intercorsi ai più alti livelli politici, tra Reagan e Craxi, 
e tra Andreotti e Shultz, nelle settimane successive all’episodio di Sigonella. 
La vicenda, però, segnalava l’esistenza di alcune differenze nelle valutazio-
ni del problema palestinese e nella gestione delle relazioni con i paesi arabi. 
Il governo italiano aveva un rapporto dialogante e positivo con Arafat e 
l’Olp, considerati, invece, dagli Stati Uniti alla stessa stregua delle tante 
organizzazioni terroristiche e, per questo, mai riconosciuti, né ammessi ad 
alcun confronto. Convinti che il problema mediorientale non potesse es-
sere risolto tenendo l’Olp «nel ghetto», Craxi e Andreotti si impegnarono 
personalmente per convincere Arafat ad accettare una soluzione pacifica 
del conflitto con Israele, basata sul reciproco riconoscimento e sulla cre-
azione di un’entità autonoma araba in Palestina legata da un vincolo fe-
derativo alla Giordania (lavorando, di fatto, alla riuscita del piano di pace 
di Reagan, ma con un contributo originale e importante). Più in generale, 
la politica italiana, sia quella dei principali partiti di governo, che quella 
della maggiore forza dell’opposizione, il Partito comunista italiano, aveva 
contatti e buoni rapporti con tutto il mondo arabo e islamico, tanto con i 
paesi considerati moderati, quanto con quelli del «Fronte del rifiuto», nella 
convinzione che fosse necessario dialogare e ascoltare tutte le parti al fine 
di trovare punti d’incontro e di equilibrio nel reciproco rispetto delle di-

holMes, Il caso Achille Lauro/Sigonella. Visto dall’Ambasciata di Via Veneto, in L’alleato 
scomodo, cit., pp. 69 ss.; G. acquaViVa-a. Badini, La pagina saltata della storia, Marsilio, 
Venezia 2010, pp. 97 ss.; F. Martini, Nome in codice: Ulisse, cit., pp. 112-132; M. pini, Cra-
xi. Una vita, un’era politica, Arnoldo Mondadori, Milano 1996, pp. 305 ss.; r. petriGnani, 
Intervento in La politica estera italiana, cit., pp. 131 ss. Per una ricostruzione analitica e una 
valutazione complessiva: M. Gerlini, Il dirottamento dell’Achille Lauro e i suoi inattesi e 
sorprendenti risvolti, Mondadori Education, Milano 2016, passim; id., Il caso Achille Lauro 
e le sue conseguenze, in La politica estera italiana, cit., pp. 93 ss.
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verse posizioni e dei diversi interessi. Ne derivava, quindi, una contrarietà 
di fondo all’unilateralismo e all’attuazione di rappresaglie e ritorsioni in 
reazione alle violenze terroristiche, perché non erano certo quelle le rispo-
ste ai problemi mediorientali in grado di proiettare stabilità nella regione, 
andando ad alimentare, invece, spirali di odio pericolose e incontrollabili, 
che avrebbero finito per allontanare qualsiasi ipotesi di soluzione pacifica 
del conflitto arabo-israeliano 89.

Era una politica, quella del dialogo e della reciproca comprensione, che 
il governo Craxi interpretava con maggiore dinamismo e protagonismo, 
ma che in realtà continuava linee e indirizzi presenti da tempo nell’azione 
italiana nel Mediterraneo e nel Medio Oriente 90. Era, infatti, perfettamente 
in linea con la strategia di maggiore «comprensione» e maggiore atten-
zione verso il mondo arabo 91, seguita dai governi italiani a partire dalla 
«guerra dei sei giorni» del giugno 1967 e intrapresa con determinazione, 
soprattutto dopo il conflitto del Kippur e il conseguente shock petrolifero. 
È noto che l’azione politica e diplomatica, condotta dai governi negli anni 
Settanta, si era caratterizzata per un progressivo scivolamento da posizioni 
di equidistanza, verso tendenze più marcatamente filo-arabe, in risposta a 
una serie di preoccupazioni e timori derivanti dalla perdurante situazione 
di instabilità in Medio Oriente e dalla mancata soluzione del problema ara-
bo-israeliano in Palestina. La svolta «filo-araba» dell’Italia nel corso degli 
anni Settanta si era concretizzata nell’adesione convinta alla dichiarazio-
ne congiunta della Cee, rilasciata il 6 novembre del 1973 e ribadita nel 
Consiglio europeo di Copenaghen del 14 e 15 dicembre, «di sostanziale 
appoggio alle giuste rivendicazioni arabe» (sia per quanto concerneva l’as-
setto territoriale, sia in relazione ai diritti nazionali del popolo palestinese); 
nella partecipazione attiva al tentativo di avviare un dialogo euro-arabo, 

89 G. andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., pp. 136 ss. pp. 147 ss., pp. 152 ss.; G. ac-
quaViVa-a. Badini, La pagina saltata della storia, cit., pp. 79 ss.; a. Badini, Introduzione a B. 
craxi, Pace nel Mediterraneo, a cura di S. Craxi, Marsilio, Venezia 2006, pp. 11-16; r. petri-
Gnani, Intervento, cit., pp. 138 ss. M. pini, Craxi, cit., pp. 300 ss., e pp. 310 ss.; l. riccardi, 
L’internazionalismo difficile. La «diplomazia» del Pci e il Medio Oriente dalla crisi petrolifera 
alla caduta del muro di Berlino (1973-1989), Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 657 ss. 

90 l. riccardi, Il Medio Oriente, l’Europa e la politica estera italiana, in Giulio Andreotti 
e l’Europa, a cura di F. Lefebvre D’Ovidio-L. Micheletta, Edizioni di Storia e Letteratura, 
Roma 2017, pp. 55 ss.; id., Da Colombo ad Andreotti e Craxi: spunti di ricerca sulla politica 
mediorientale dell’Italia negli anni Ottanta, in Europa e Medio Oriente (1973-1993), a cura 
di G. Galasso, F. Imperato, R. Milano, L. Monzali, Cacucci, Bari 2017, pp. 9 ss.

91 r. GaJa, L’Italia nel mondo bipolare: per una storia della politica estera italiana, 1943-
1991, Il Mulino, Bologna 1995, p. 187.
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per la cooperazione economica tra la Cee e gli Stati arabi produttori ed 
esportatori di petrolio; e nel rilancio, infine, dei rapporti bilaterali con tutti 
i paesi della regione 92.

Nell’ambito di questa politica di maggiore attenzione alle istanze del 
mondo arabo e di costante dialogo con tutti i paesi della regione, rientrava-
no anche i tortuosi e complessi rapporti con il regime libico di Gheddafi. Si 
trattava – come è noto 93 – di relazioni problematiche, dall’andamento non 
sempre lineare, a causa soprattutto della passata dominazione coloniale ita-
liana, usata da Gheddafi per rafforzare il consenso interno attraverso l’at-
tuazione di misure drastiche, come l’espulsione della comunità italiana e la 
confisca dei beni, e le ripetute richieste di risarcimenti per i danni subiti dal 
popolo libico. Tuttavia, considerazioni politiche, necessità economiche ed 
esigenze di sicurezza strategica spinsero costantemente i governi di Roma a 
tollerare, nei limiti del possibile, i toni e i contenuti delle polemiche anti-i-
taliane, pur di non interrompere il dialogo politico e la partnership econo-
mica con Tripoli. La centralità del Mediterraneo nella difesa e nella promo-
zione degli interessi politici ed economici dell’Italia rendevano «oggettive» 
le ragioni che militavano a favore di un rapporto di stretta collaborazione 
tra i due paesi, a tal punto da far ritenere «indispensabile» il partenariato 

92 Sulla politica italiana verso il Medio Oriente e sulla svolta filo-araba in conseguenza 
degli avvenimenti dell’autunno 1973, esiste ormai un’abbondante letteratura: l riccardi, 
Il «problema Israele». Diplomazia italiana e PCI di fronte allo Stato ebraico (1948-1973), 
Guerini e Associati, Milano 2006, pp. 309 ss., e pp. 441 ss.; id., Sempre più con gli arabi. 
La politica italiana verso il Medio Oriente dopo la guerra del Kippur (1973-1976), in «Nuova 
Storia Contemporanea», 2006, n. 6, pp. 57-82; id., Aldo Moro e il Medio Oriente (1963-
1978), in Aldo Moro nell’Italia Contemporanea, a cura di F. Perfetti, A. Ungari, D. Caviglia, 
D. De Luca, Le Lettere, Firenze 2011, pp. 551-583; d. caViGlia-M. cricco, La diplomazia 
italiana e gli equilibri mediterranei. La politica mediterranea dell’Italia dalla guerra dei Sei 
giorni al conflitto dello Yom Kippur (1967-1973), Rubbettino, Soveria Mannelli 2006; M. 
cricco, Aldo Moro e la cooperazione economica con i Paesi Arabi, in Aldo Moro nell’Italia 
Contemporanea, cit., pp. 633 ss.; s. laBBate, Aldo Moro e la politica energetica dell’Italia, 
ivi, pp. 722 ss.; d. caViGlia, Tempi nuovi. Moro, Israele e la svolta filo-araba della diplomazia 
italiana (1967-1976), in Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i popoli del mediterraneo, a cura 
di I. Garzia, L. Monzali, F. Imperato, Besa-Salento Books, Nardò 2013, pp. 215 ss.; La fine 
dell’età dell’oro. L’ENI e le crisi petrolifere (1973-1979), a cura di M. Bucarelli-S. Labbate, 
numero monografico di «Nuova Rivista Storica», 2014 n. 2; s. laBBate, Illusioni mediter-
ranee: il dialogo euro-arabo, Le Monnier Università – Mondadori Education, Milano 2016.

93 Sulle relazioni italo-libiche negli anni Settanta e Ottanta del Novecento: a. VarVel-
li, L’Italia e l’ascesa di Gheddafi: la cacciata degli italiani, le armi e il petrolio (1969-1974), 
Baldini Castoldi Dalai, Milano 2009; a. del Boca, Gli italiani in Libia, vol. II, Dal fascismo 
a Gheddafi, Mondadori, Milano 1994. id., Gheddafi, cit., pp. 127 ss.; M. cricco-F. cresti, 
Gheddafi, cit., pp. 58 ss.; p. soaVe, Fra Reagan e Gheddafi, cit., pp. 44 ss.
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con i vicini libici. Pur nella diversità delle posizioni internazionali e dei 
presupposti ideologici, la classe dirigente italiana considerava necessario 
dialogare e lavorare con chiunque, incluso il regime libico di Gheddafi, per 
evitare il proliferare di crisi e tensioni nell’area mediterranea; la perduran-
te instabilità era di ostacolo allo sviluppo interno dei paesi mediterranei, 
costituiva una minaccia permanente di scontri regionali, ma soprattutto 
offriva occasioni per ingerenze e interventi esterni, che, in fin dei conti, era 
ciò che maggiormente impensieriva la politica e la diplomazia italiane 94.

L’impostazione della politica italiana verso la Libia, basata sulla ricerca 
del dialogo e della collaborazione, non cambiò neanche negli anni Ottanta. 
Di fronte all’escalation delle tensioni tra Washington e Tripoli, l’Italia, pre-
sa tra la necessità di solidarizzare con gli alleati statunitensi e il bisogno 
di tutelare al meglio i propri interessi, continuò ad essere disponibile al 
confronto e pronta all’individuazione di soluzioni politiche, affinché fosse 
evitato il ricorso all’opzione militare come strumento di risoluzione della 
crisi nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Libia. Dopo il tentativo di favorire 
un chiarimento tra le due parti, esperito nel corso del 1984 dallo stesso 
Andreotti, e dopo aver incoraggiato l’iniziativa condotta dall’ambasciatore 
Wilson nell’autunno del 1985 per un disgelo tra Washington e Tripoli 95, il 
governo italiano fu nuovamente costretto a interessarsi delle crescenti ten-
sioni libico-americane a causa della crisi scatenata dagli attentati di Roma 
e Vienna del dicembre 1985. Di fronte alla ventilata rappresaglia militare 
americana e alla richiesta della Casa Bianca di unirsi alle sanzioni econo-
miche contro la Libia, i dirigenti italiani tentarono di non essere travolti 
dalle conseguenze politiche ed economiche della rinnovata crisi libico-a-
mericana, evitando il più possibile di effettuare scelte nette e divisive. La 
strada scelta dal governo di Roma fu, quindi, quella del «doppio binario» 96, 
volta a minimizzare le ricadute nei rapporti bilaterali con la Libia e a non 
perdere posizioni nel Mediterraneo, senza fare passi indietro nella condan-
na del terrorismo internazionale che stava colpendo soprattutto obiettivi 
statunitensi: un difficile gioco d’equilibrio – non nuovo nella politica estera 
italiana – che sembrava non avere alternative, a meno di non voler subire 

94 Appunto del MAE «Temi politici. Spunti di conversazione», s. d. (ma novembre 1978), 
in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302.

95 l. Micheletta, Andreotti e il rilancio dei rapporti con la Libia, cit., pp. 36 ss. 
96 L’espressione «doppio binario» per descrivere la politica libica dell’Italia, stretta tra 

le necessità della solidarietà atlantica e gli interessi mediterranei, è tratta da F. Martini, 
Nome in codice: Ulisse, cit., p. 244.
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contraccolpi di vario tipo.
All’indomani degli attentati del 27 dicembre, la prima reazione del go-

verno italiano fu ovviamente di ferma condanna per gli atti criminosi e di 
forte critica nei confronti del governo libico per il comunicato rilasciato 
il 30 dicembre dall’agenzia libica di informazione «Jana», nel quale gli at-
tentati venivano definiti «eroiche azioni». A Roma, si giudicava grave il 
fatto che tali dichiarazioni, che in quel momento costituivano la sola presa 
di posizione libica in merito ai fatti di Roma e Vienna, non contenessero 
alcuna dissociazione dagli episodi in questione, né tantomeno formulassero 
espressioni di cordoglio per le vittime innocenti. I dirigenti italiani fecero 
sapere alle autorità libiche di sperare in una rettifica da parte del governo di 
Tripoli, aggiungendo che, ove fosse restata la sola posizione espressa, non 
avrebbe mancato di creare difficoltà nei rapporti bilaterali 97. Il disappunto 
e le critiche del governo italiano per le dichiarazioni libiche non furono 
trasmesse alle autorità di Tripoli solo attraverso i canali diplomatici, ma 
furono rese di pubblico dominio da Craxi, in una dichiarazione del 30 di-
cembre, dai contenuti e dai toni piuttosto duri. Il presidente del Consiglio 
definì «fanatico e sanguinario» il volto mostrato da chi aveva definito un 
atto di eroismo l’attentato di Fiumicino, perché non poteva esserci «nessun 
eroismo in un’impresa sfociata in un massacro di civili innocenti e inermi». 
Nell’invocare la collaborazione internazionale fra tutti i paesi interessati a 
fronteggiare la minaccia terroristica, Craxi sottolineò la necessità di risa-
lire alle origini delle strategie politiche che alimentavano il fanatismo e il 
terrorismo, chiamando in causa le responsabilità dirette e indirette degli 
Stati che, con la loro tolleranza «o addirittura con il loro sostegno», con-
sentivano ai gruppi eversivi di organizzare le proprie «imprese sanguina-
rie». Naturalmente, la necessità di contrastare le minacce e le azioni dei 
terroristi non doveva distogliere l’attenzione internazionale dall’obiettivo 
fondamentale, la ricerca di una soluzione giusta e negoziata del conflitto 
arabo-israeliano in Medio Oriente, rispettosa dei diritti legittimi dei popoli 
e degli Stati sovrani e in grado di rimuovere alla radice le cause che favori-
vano «le esplosioni irrazionali e fanatiche del terrorismo» 98. Per Craxi e per 
il governo italiano, la soluzione continuava a essere essenzialmente politica; 

97 Quaroni ad Andreotti, appunto, Roma 31 dicembre 1985, in ASILS, AGA, Serie 
Libia, b. 1307.

98 Dichiarazione del presidente del Consiglio dei Ministri, on. Bettino Craxi, in relazione 
al testo diramato ieri dall’Agenzia libica Jana sul barbaro attentato di Fiumicino, Roma 30 
dicembre 1985, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.
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tuttavia, nell’immediato – questo era il senso del comunicato – le autorità 
italiane si sarebbero impegnate con ogni mezzo a disposizione nell’opera 
di prevenzione e di repressione, tenendo sotto controllo anche i paesi fian-
cheggiatori dei gruppi terroristici, in primo luogo lo Stato libico, che si era 
esposto più di tutti con le dichiarazioni a favore degli atti eversivi.

La replica delle autorità libiche alle sollecitazioni del governo italiano 
fu immediata, recependo la richiesta di Roma di una precisazione rispetto 
alle dichiarazioni rilasciate dall’Agenzia «Jana». Il 31 dicembre, in un collo-
quio con l’incaricato d’Affari presso l’ambasciata italiana, Niccolò Goretti, 
il sottosegretario agli Esteri del governo libico, Dow Ali Sweidan, chiarì 
che l’articolo in questione non rifletteva la posizione ufficiale libica, trat-
tandosi invece della «valutazione personale» di un redattore, che intende-
va evidenziare «il dramma del popolo palestinese». Affermò anche che la 
posizione del governo di Tripoli di condanna del terrorismo internazionale 
e contraria all’uccisione di vittime innocenti era ferma e chiara. Allo stesso 
tempo però, le autorità libiche – aggiunse – non potevano non esprimere 
piena comprensione per la legittimità della causa del popolo palestinese, 
verso cui l’opinione internazionale avrebbe dovuto rivolgere la propria 
attenzione, sforzandosi di realizzarne i diritti legittimi. Il sottosegretario, 
ad ogni modo, negò qualsiasi responsabilità libica, diretta o indiretta, per 
quanto accaduto, esprimendo anzi la propria sorpresa per alcune dichiara-
zioni ufficiali, che tentavano di coinvolgere il governo di Tripoli e lo stesso 
Gheddafi, quale ispiratore dell’attentato 99.

In realtà, al di là di questo scambio non propriamente amichevole con 
il governo libico, la principale preoccupazione del governo italiano all’in-
domani degli attentati di Fiumicino e Vienna fu quella di scongiurare ritor-
sioni armate da parte degli Stati Uniti. La notizia della partenza della VI 
Flotta americana da Napoli mise in allarme gli ambienti di governo, tanto 
da essere messa all’ordine del giorno della seduta del Consiglio dei Ministri 
del 3 gennaio 1986. Al termine della riunione, Craxi, oltre a rivolgere un 
monito alle autorità libiche per avvertirle che il governo italiano sarebbe 
stato costretto a riconsiderare le proprie relazioni con Tripoli in caso di 
comprovato coinvolgimento libico negli attentati, espresse «la netta contra-
rietà» dell’esecutivo da lui guidato rispetto a ogni ipotesi di guerra e di in-

99 Goretti al MAE, Tripoli 31 dicembre 1985, tel. n. 1238, «riservato – urgentissimo – 
massima precedenza assoluta», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.
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terventi di paesi alleati nelle regioni del Mediterraneo 100. Contestualmente, 
il governo italiano decise di comunicare al Dipartimento di Stato, attra-
verso l’ambasciata italiana a Washington, che un’eventuale azione militare 
avrebbe destato «le più vive preoccupazioni», non solo per la sorte che 
sarebbe toccata ai circa 15 mila cittadini italiani 101 e ai 2000 statunitensi 
impegnati come lavoratori in Libia, ma anche per le possibili ritorsioni di 
Tripoli contro le basi Usa in territorio italiano. Da parte italiana, si temeva 
che il bombardamento israeliano di Tunisi dell’autunno 1985, effettuato 
per colpire non il paese nord-africano, ma le basi dell’Olp, in reazione a un 
attentato contro cittadini israeliani a Cipro, costituisse ormai un pericolo-
so precedente, che chiunque potesse invocare, incluso il regime libico 102. 
Una comunicazione pressoché identica venne fatta quello stesso giorno da 
Andreotti all’incaricato d’Affari statunitense, Holmes, a cui il responsabile 
della Farnesina espresse, a nome del Consiglio dei Ministri, «la profonda 
preoccupazione» per un’eventuale iniziativa militare statunitense contro la 
Libia, riportando le frasi e i concetti approvati dal governo nel corso della 
seduta e trasmessi anche a Washington: timore per possibili ritorsioni nei 
confronti della numerosa comunità italiana in Libia e possibili rappresaglie 
di Tripoli sul territorio italiano e, in particolare, contro le basi americane 
in Italia 103.

Per quanto riguardava la presenza dei lavoratori italiani, l’ovvia preoc-
cupazione era che potessero diventare ostaggio delle autorità libiche, con 
l’obiettivo di esercitare pressioni sul governo di Roma, o che, in alternativa, 
il regime di Tripoli potesse decidersi per un’espulsione di massa, ripetendo 
il drammatico precedente di sedici anni prima 104. Come è noto, la presenza 
della comunità italiana nel paese nord-africano era scesa al minimo sto-

100 l. Giurato, Craxi: no alla rappresaglia, in «La Stampa», 4 gennaio 1986.
101 Dalla documentazione in possesso di Andreotti e conservata tra le sue carte, si evince 

che, se riferita al 1985-86, la cifra era sovrastimata, dato che secondo gli Uffici del MAE il 
numero di italiani presenti in Libia a metà degli anni Ottanta non superava le 10 mila unità. 
Su questo: Appunto sulla comunità italiana in Libia della Direzione Generale dell’Emigra-
zione e degli Affari Sociali del MAE, Roma 3 gennaio 1986, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 
1318.

102 Appunto autografo di Andreotti, 3 gennaio 1986, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 
1307. L’appunto fu poi rifuso in: Biancheri a Petrignani, Roma 3 gennaio 1986, tel. n. 11/250 
(copia), «segreto – urgentissimo precedenza assoluta», ivi.

103 Appunto «riservato» sul colloquio tra Andreotti e Holmes, Roma 3 gennaio 1986, in 
ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.

104 Nota per il Signor Ministro, appunto s. d. [ma gennaio 1986], in ASILS, AGA, Serie 
Libia, b. 1300.
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rico nel 1970, in seguito al rimpatrio forzoso delle migliaia di italiani da 
decenni stabilmente residenti nel paese, attuato in pochi mesi per volontà 
di Gheddafi al fine di allontanare i «superstiti» del periodo coloniale ed 
eliminarne ogni ricordo. Tuttavia, nel giro di pochi anni, si aprì una nuova 
fase dell’emigrazione italiana in Libia grazie all’impiego sempre maggiore 
di tecnici e operai specializzati, al servizio delle numerose imprese italiane 
impegnate nella realizzazione delle commesse assegnate loro dalle auto-
rità di Tripoli. L’impetuosa crescita economica degli anni Settanta, legata 
all’aumento degli introiti petroliferi, attivò un processo di modernizzazione 
del paese, affidato sostanzialmente a società straniere, tra cui numerose 
realtà produttive della media e grande imprenditoria italiana. Il numero 
delle maestranze italiane crebbe costantemente per tutti gli anni Settanta, 
fino a costituire la principale comunità cantieristica italiana all’estero, com-
posta stabilmente da circa 10 mila persone, dopo aver toccato la cifra mas-
sima di 16 mila unità nel 1978. Il maggior numero di italiani si trovava in 
Tripolitania, dove risiedevano 9 mila lavoratori, concentrati soprattutto a 
Tripoli e lungo la costa, e in parte minore nel Fezzan e in Cirenaica, in 
particolare a Bengasi. La comunità era costituita da due grandi gruppi: le 
maestranze impegnate e alloggiate nei cantieri e i lavoratori che si erano 
spostati in Nord-Africa con le famiglie e che vivevano nelle città o nelle 
immediate vicinanze. Si trattava, quindi, di migliaia di connazionali, tra 
cui anche donne e bambini, la cui sicurezza era «particolarmente» ardua e 
complessa da tutelare, essendo sparsi su aree molto vaste del territorio 105.

Altro motivo di preoccupazione, in caso di inasprimento delle tensioni 
libico-americane, era la difesa del territorio nazionale, soprattutto di alcuni 
obiettivi particolarmente vulnerabili ed esposti a eventuali rappresaglie del 
regime di Tripoli. Teoricamente, le forze armate libiche avrebbero potuto 
sferrare un attacco aereo in varie zone d’Italia, soprattutto nel Meridione, 
grazie ai velivoli militari in loro possesso. Più precisamente, le autorità di 
Tripoli potevano contare su 10 bombardieri “Blinder” (nome in codice 
Nato dei Tupolev 22 di fabbricazione sovietica), in grado di coprire tut-
to il territorio italiano avendo un raggio d’azione di 1390 km; 117 caccia 
“Mirage”, prodotti in Francia, capaci di colpire la Sicilia; 123 caccia inter-

105 Appunto sulla comunità italiana in Libia della Direzione Generale dell’Emigrazione 
e degli Affari Sociali del MAE, Roma 3 gennaio 1986; Appunto MAE sulla sicurezza della 
collettività italiana residente in Libia, Roma 3 gennaio 1986, «riservato», in ASILS, AGA, 
Serie Libia, b. 1318.



l’italia e «l’ossessione liBica» dell’aMMinistrazione reaGan 97

cettori “MIG 23” e 49 cacciabombardieri “Sukhoi-SU”, sempre di prove-
nienza sovietica, in grado di attaccare la costa meridionale della Sicilia e 
le isole minori. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte dalle autorità 
italiane, l’aviazione libica aveva pochi piloti ben addestrati per condurre 
operazioni di quel tipo; si riteneva possibile, quindi, una rappresaglia «ben 
condotta da pochi aerei» (tra i 2 e i 4 apparecchi), mentre si giudicava 
improbabile l’esecuzione di operazioni «con masse consistenti di velivoli». 
Allarmante e preoccupante, piuttosto, era la situazione strategica delle isole 
a sud della Sicilia, sul cui suolo l’esercito libico non avrebbe avuto problemi 
a sbarcare. Il regime di Tripoli disponeva di 11 battaglioni «Commando», 
per un totale di 55 mila uomini, e di un battaglione «Commando navale», 
composto da 500 uomini; si trattava di forze idonee per sbarchi limita-
ti, soprattutto su isole pressoché indifese, come Pantelleria e Lampedusa. 
Quest’ultima, in particolare, era del tutto priva di forze militari e avrebbe 
potuto cadere nelle mani del regime di Tripoli con estrema facilità, «men-
tre sarebbe [stata] difficile la riconquista italiana», dato che l’isola rientra-
va nel raggio d’azione di tutti gli aerei libici; un’eventualità che, con ogni 
evidenza, nessun governo italiano avrebbe potuto tollerare, non tanto e 
non solo per le complicazioni strategiche e militari, quanto per il segna-
le politico, di estrema debolezza e incapacità, che ne sarebbe derivato 106. 
Pertanto, si decise di rafforzare i dispositivi di sicurezza in Italia meridio-
nale, presso le basi di Trapani e Gioia del Colle, e di incrementare le attività 
di intercettazione; ma, soprattutto, fu stabilito di interrompere qualsiasi 
fornitura militare, per non avvantaggiare evidentemente le forze armate 
libiche, aumentandone le potenzialità offensive; una decisione, quella della 
sospensione della vendita di armi, soprattutto di missili, che faceva seguito 
a un rallentamento nelle forniture di materiale bellico in atto già da un 
po’ tempo, proprio in conseguenza del deterioramento della situazione nel 
Mediterraneo 107.

Anche la salvaguardia degli interessi economici e la copertura del fab-
bisogno energetico furono motivi di preoccupazione per i dirigenti italiani, 
anche se probabilmente in misura inferiore e non con la stessa urgenza 
del passato. Le relazioni commerciali bilaterali e la presenza delle aziende 

106 Nota per il Signor Ministro, appunto s. d., cit.
107 Ibid. Inoltre: e. Mauro, Niente armi alla Libia, in «La Stampa», 10 gennaio 1986. 

Anche: a. del Boca, Gheddafi, cit., pp. 154-156; p. soaVe, Fra Reagan e Gheddafi, cit., pp. 
123-124.
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italiane in Libia erano voci importanti nell’economia nazionale, la cui por-
tata, però, era in notevole flessione già da alcuni anni. L’interscambio dei 
due paesi era andato deteriorandosi negli ultimi tempi, a tal punto che, nel 
1985, le esportazioni italiane verso la Libia avevano coperto solo il 36% 
delle importazioni, a fronte del 75%-78% del 1982 e del 1983. Tale anda-
mento era stato determinato soprattutto dalla contrazione delle esporta-
zioni italiane verso il paese nord-africano, dovuta, in larga misura, ai pro-
blemi finanziari della Libia, causati dal crollo dei prezzi internazionali del 
petrolio. Per il 1985, infatti, le entrate derivanti dalla vendite all’estero dei 
prodotti petroliferi, pari al 98% delle esportazioni complessive del regime 
di Tripoli, erano state valutate nell’ordine di 10 miliardi di dollari, a fronte 
dei 14 miliardi del 1982 e dei 22 miliardi del 1980: una perdita grave che 
aveva fatto entrare in recessione il paese, bloccandone i vari programmi di 
trasformazione e modernizzazione, e indebolendo gravemente la capaci-
tà di Tripoli di effettuare acquisti e investimenti all’estero. La diminuzio-
ne delle esportazioni italiane era stata accompagnata dalla scelta libica di 
privilegiare maggiormente le importazioni provenienti dai paesi in via di 
sviluppo, le cui quote di mercato nell’economia libica erano sensibilmente 
cresciute, passando dall’11,6% del 1981 al 20,3% del 1984. Alla vigilia 
della crisi libico-americana dei primi mesi del 1986, quindi, la situazione 
dell’interscambio tra Roma e Tripoli era assolutamente deficitaria: il valore 
delle importazioni dalla Libia, pari a 5586 miliardi di lire a ottobre 1985, 
era più del doppio del valore delle esportazioni italiane, pari a 2026 miliar-
di di lire, per un saldo negativo di 3560 miliardi di lire 108.

Il peggioramento della bilancia commerciale italo-libica rappresentava 
un trend in atto da alcuni anni e in linea con quanto avveniva anche nell’in-
terscambio globale tra la Cee e il regime di Tripoli, che segnava deficit rile-
vanti e percentualmente maggiori di quelli del commercio italo-libico; nel 
corso del 1985, le importazioni complessive di beni libici da parte dei paesi 
Cee erano ammontate a 8798 milioni di Ecu, mentre le esportazioni erano 
state pari a 2974 milioni di Ecu, con un saldo negativo di 5824 milioni di 

108 Reviglio ad Andreotti, Roma 14 gennaio 1986, l. personale, in ASILS, AGA, b. 1300, 
con cui il presidente dell’Eni trasmetteva al ministro degli Esteri una nota sulla situazione 
dei rapporti di interscambio dell’Eni con la Libia, che era stata richiesta dal presidente del 
Consiglio, Craxi. Per un’analisi più puntuale dei rapporti petroliferi italo-libici negli anni 
Ottanta, si rimanda al saggio di s. laBBate, Andreotti e le relazioni petrolifere italo-libiche, 
infra, pp. 161 ss. Per uno sguardo d’insieme su tali rapporti: i. treMolada, Nel mare che ci 
unisce. Il petrolio nelle relazioni tra Italia e Libia, Mimesis, Milano-Udine 2015.
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Ecu; tutti i maggiori paesi comunitari segnavano disavanzi particolarmente 
significativi, che in alcuni casi vedevano le importazioni dalla Libia supera-
re di 3 o addirittura 4 volte le esportazioni verso il paese nord-africano 109. 
Era soprattutto la perdurante recessione libica, derivante dalle oscillazioni 
del mercato petrolifero mondiale, che stava mettendo in seria difficoltà i 
rapporti economici e commerciali con l’Italia (e con i paesi della Cee in 
generale) e non tanto le rinnovate tensioni tra Washington e Tripoli, che 
pure rappresentavano un fattore ostativo, soprattutto per l’estrema cautela 
con cui venivano concesse le garanzie assicurative alle imprese italiane in-
tenzionate ad operare in Libia. In buona sostanza, le possibili conseguenze 
economiche della crisi libico-americana e dell’eventuale adesione alle san-
zioni proposte dagli Stati Uniti non sarebbero cadute come un fulmine a 
ciel sereno, a guastare un quadro prospero e in crescita, ma sarebbe andate 
ad aggiungersi a una bilancia commerciale già compromessa di suo. Con 
molta probabilità, gli eventuali danni economici e commerciali non sareb-
bero stati irrimediabili, ma limitati e collaterali, rispetto a una situazione 
già deficitaria.

Oltre allo squilibrio dell’interscambio commerciale, rimaneva ancora 
insoluto il problema dei crediti (675 milioni di dollari circa) che diverse 
aziende italiane impegnate in Libia vantavano nei confronti del governo 
di Tripoli e che, in base agli accordi del 1984, avrebbero dovuto essere 
recuperati con un aumento dei ritiri di greggio libico effettuati dall’Agip 
a compensazione dell’esposizione creditizia. Anche in questo caso, però, 
al momento della ripresa delle tensioni libico-americane di inizio 1986, 
l’attuazione dell’accordo compensativo era stato già interrotto diversi mesi 
prima per decisione unilaterale delle autorità libiche, intenzionate a rialza-
re i prezzi concordati per il ritiro del greggio da parte dell’Agip. Quanto al 
problema dell’approvvigionamento petrolifero nel suo complesso, il greg-
gio libico importato dalla controllata dell’Eni e da altri operatori privati, 
come la Selm del gruppo Montedison e la Saras, rappresentava il 18% delle 
importazioni totali italiane di greggio, per un ammontare di 12.300.000 
tonnellate, di cui 8.200.000 in conto proprio per il mercato interno e le 

109 Attolico ad Andreotti, Roma 20 gennaio 1986, «Appunto per l’On. Ministro: Li-
bia – rapporti economici – dati CEE», n. 079/1198, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1318; 
l’appunto venne redatto in risposta ad una minuta di Andreotti su una nota dello stesso 
Attolico, in data 9 gennaio 1986 (ivi), relativa sempre ai rapporti economici della Libia, in 
cui il responsabile della Farnesina scriveva: «Prima della riunione CEE voglio avere le cifre 
degli altri Paesi».
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restanti 4.100.000 destinate al mercato internazionale, per rifornire com-
mittenti esteri 110. Una quota importante, certo, ma acquisita dall’Italia in 
condizioni diverse rispetto al passato, quando in occasione degli shock pe-
troliferi degli anni Settanta le importazioni di greggio dalla Libia diedero 
un contributo sostanziale per garantire al paese la continuità dell’approvvi-
gionamento energetico a prezzi stabili e costanti. I ruoli, ora, sembravano 
essersi invertiti: il crollo generalizzato dei prezzi petroliferi aveva facilitato 
la diversificazione degli approvvigionamenti e reso le importazioni di idro-
carburi libici importanti, ma non fondamentali; era, invece, molto più im-
portante per le autorità di Tripoli continuare a esportare in Italia greggio, 
prodotti raffinati e gas, per non perdere quote di mercato, risorse finanzia-
rie e capacità di acquistare in maniera regolare e continuativa alcuni pro-
dotti essenziali, tra cui medicinali, beni di consumo correnti, macchinari, 
autoveicoli, pezzi di ricambio e olii vari 111.

In buona sostanza, erano anni che le autorità libiche saldavano con 
estrema lentezza i propri conti con le imprese italiane ed erano anni che 
non si adoperavano per riequilibrare il disavanzo della bilancia commercia-
le: non incrementavano gli acquisti di beni e servizi italiani, né tantomeno 
reinvestivano in Italia, dato che, oltre alla partecipazione azionaria in Fiat e 
nel gruppo Tamoil, gli investimenti libici nella Penisola erano assai mode-
sti 112. Dal punto di vista imprenditoriale e affaristico, il regime libico forse 
non rappresentava più un cliente da difendere e conservare a tutti i costi 113; 
invece, erano soprattutto i libici che avrebbero avuto molto più da perdere 
da un’eventuale sospensione, interruzione o cessazione delle relazioni eco-
nomico-commerciali, dovuta all’aggravarsi delle tensioni con Washington.

Naturalmente, l’esposizione delle aziende italiane, sia statali che priva-
te, in termini di materiali, attrezzature, manodopera, garanzie finanziarie e 
fideiussioni, rimaneva rilevante e non poteva certo essere trascurata. Erano 
circa 130 le imprese italiane operanti in Libia, tra cui molte delle principali 

110 Attolico ad Andreotti, Roma 20 gennaio 1986, «Appunto. Libia – rapporti economi-
ci», n. 079/1220, ivi; l’appunto aggiornava la nota di Attolico del 9 gennaio 1986; Reitano ad 
Andreotti, Tripoli 12 gennaio 1986, tel. n. 36 «urgentissimo», ivi, con minuta di Andreotti: 
«Ci sono alterazioni rispetto alla tabella che mi fu data per la riunione di Palazzo Chigi?». 
Anche: Reviglio ad Andreotti, Roma 14 gennaio 1986, l. personale, cit.

111 Attolico ad Andreotti, Roma 20 gennaio 1986, cit.
112 Ibid.
113 A tal proposito, si vedano le considerazioni di Francesco Malfatti, segretario gene-

rale agli Esteri dal 1977 fino al 1985: Malfatti ad Andreotti, appunto «riservato», Roma 16 
ottobre 1983, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1300. 
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realtà produttive del paese, come il gruppo Eni, la Fiat, la Montedison, 
l’Olivetti, la Breda, l’Impregilo, la Lodigiani, l’Astaldi, per un volume 
d’affari che si aggirava intorno ai 2000 miliardi di lire e che per alcune di 
queste aziende rappresentava una quota importante del proprio fattura-
to 114. Inoltre, nell’analisi costi-benefici dei rapporti economici italo-libici, 
bisognava anche tener conto del fatto che una parte assai rilevante della 
presenza italiana era finalizzata alla costruzione di grandi infrastrutture e 
alla realizzazione di impianti chiavi in mano; ne conseguiva che i relativi pa-
gamenti per servizi, retribuzione del personale, progettazione, trasferimen-
to di know-how, non figuravano nei dati statistici relativi all’interscambio 
commerciale, trovando riscontro invece nella bilancia dei pagamenti, il cui 
saldo, per quel che concerneva queste voci, era in attivo 115.

La presenza economica italiana in Libia rappresentava, quindi, un 
patrimonio importante, che andava salvaguardato, soprattutto al fine di 
contenere le eventuali perdite prodotte dall’escalation della crisi libico-a-
mericana. Tuttavia, la decisione presa dall’esecutivo italiano di seguire un 
percorso parallelo, di solidarietà all’alleato americano nella lotta al terro-
rismo e di dialogo con il regime di Tripoli per scongiurare il precipitare 
degli avvenimenti, sembrò motivata soprattutto da altre preoccupazioni. 
Maggiori allarmi destavano senz’altro la sorte degli italiani in Libia e la 
difesa del territorio nazionale a ridosso delle frontiere libiche; ma a pre-
occupare i dirigenti italiani era innanzi tutto il timore che uno scontro tra 
Tripoli e Washington, voluto dagli Stati Uniti per impartire una lezione al 
regime di Gheddafi, avrebbe fatto ulteriormente precipitare l’intera area 
mediterranea e mediorientale nell’instabilità, aggravando la contrapposi-
zione con il mondo arabo e musulmano e favorendo la crescita e la ra-
dicalizzazione del fenomeno terrorista, senza dare alcuna seria risposta ai 
problemi della regione.

Queste osservazioni e considerazioni furono oggetto del colloquio di 
Craxi e Andreotti con John Whitehead, sottosegretario di Stato inviato in 
Europa nel gennaio del 1986 a illustrare il punto di vista del governo di 
Washington sulle responsabilità del regime di Tripoli negli attentati agli 
aeroporti di Roma e Vienna e a sollecitare l’adesione dei principali alleati 

114 Reitano ad Andreotti, Tripoli 13 gennaio 1986, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1318. 
Anche: e. Morelli, L’ Italia ha in gioco affari per 2.000 miliardi, in «la Repubblica», 9 
gennaio 1986.

115 Attolico ad Andreotti, Roma, 20 gennaio 1986, cit.
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alle misure anti-libiche decise dall’amministrazione Reagan 116. Nel corso 
dell’incontro, avvenuto il 17 gennaio, emerse chiaramente la differenza 
di approccio al problema del terrorismo mediorientale, visto dagli Stati 
Uniti soprattutto come un problema di sicurezza, da risolvere anche con 
la forza se necessario, e considerato, invece, dal governo di Roma come 
una questione eminentemente politica legata al processo di pace in Medio 
Oriente. Whitehead, dopo aver consegnato un rapporto dei servizi segreti 
sui collegamenti del regime di Tripoli con Abu Nidal e dopo aver spiegato 
le decisioni prese dalla Casa Bianca per contrastare il terrorismo ed eser-
citare pressioni su Gheddafi, chiese senza molti giri di parole quali azioni 
il governo italiano intendesse intraprendere per rendere concreta la soli-
darietà espressa direttamente da Craxi nei confronti di Reagan. Data la 
situazione di precarietà dell’economia libica, dovuta alla caduta dei prezzi 
del petrolio, la Casa Bianca – affermava il sottosegretario – aveva optato, 
almeno per il momento, per l’adozione di misure in grado di «creare un 
caos economico» nel paese. L’obiettivo era non tanto provocare la caduta 
di Gheddafi (eventuale effetto collaterale, comunque non disprezzabile per 
Washington), quanto convincerlo che «l’aiuto al terrorismo» non era «con-
veniente». Solo in caso di insuccesso delle sanzioni economiche, l’ammini-
strazione Reagan avrebbe preso in considerazione l’opzione militare. Ma 
per realizzare gli obiettivi economici, senza ricorrere all’uso della forza, era 
necessaria la cooperazione di tutti, anche dei partner europei. Il timore de-
gli Stati Uniti era che in Europa si facessero «molte chiacchiere e pochi fat-
ti, e (i pochi fatti) al minimo comune denominatore». «Le sanzioni possono 
funzionare – sottolineava Whitehead – solo se le applichiamo tutti» 117.

La risposta del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri ita-
liani fu articolata e con accenti e sfumature in parte diversi, segno delle 
differenti sensibilità dei due interlocutori italiani, ma forse anche di una 
non completa identità di vedute. Craxi, pur sottolineando il ruolo recita-

116 Petrignani ad Andreotti, Washington 16 gennaio 1986, tel. n. 116 «riservato – urgen-
tissimo», parte I, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307. Anche: G. andreotti, Gli Usa visti 
da vicino, cit., p. 199.

117 Incontro Craxi – Whitehead (17 gennaio 1986), appunto «segreto», in ASILS, AGA, 
Serie Libia, b. 1300. Cfr. G. andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., pp. 199-200, in cui 
l’allora ministro degli Esteri dà una versione sintetica e parziale del colloquio, non del tutto 
corrispondente a quanto verbalizzato nell’appunto conservato in Archivio. Secondo la ver-
sione riportata nel volume biografico di Andreotti, questi avrebbe contestato la rilevanza 
delle prove presentate da Whithehead in merito alle responsabilità libiche negli attentati di 
Roma e Vienna; circostanza non documentata nell’appunto.
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to anche dalla Siria nell’organizzazione degli attentati di Roma e Vienna, 
convenne con Whitehead sulle responsabilità del regime di Tripoli nel so-
stenere finanziariamente e logisticamente l’organizzazione di Abu Nidal; 
tuttavia, gli era difficile credere che la decisone degli attacchi armati fosse 
partita direttamente da Gheddafi, per il quale il presidente del Consiglio 
era più incline a parlare di «associazione a delinquere». In ogni caso, Craxi 
assicurò che anche per il governo italiano era prioritario impedire nuove 
azioni terroristiche; per questo era stato deciso di rafforzare il sistema di si-
curezza a difesa e controllo della Sicilia, e di bloccare ogni fornitura militare 
alla Libia, sospendendo anche i contratti ancora in essere, pur consapevoli 
delle conseguenze finanziarie e del rischio di essere sostituiti da altri paesi 
nel ruolo di partner strategici di Tripoli. Quanto al complesso dei rapporti 
economici e commerciali, il governo di Roma si sarebbe impegnato a «con-
tenere, ma non interrompere i legami», per non perdere i crediti delle im-
prese italiane attive in Libia, che davano lavoro a migliaia di connazionali 
presenti nel paese nordafricano. Anche nel settore petrolifero, il governo 
italiano avrebbe potuto agire entro certi limiti, perché comproprietario, 
tramite l’Eni, di alcuni pozzi dotati di ingenti riserve petrolifere e perché in 
Libia erano impegnati anche importanti operatori privati del settore, oltre 
all’azienda di Stato. In ogni caso – assicurò il presidente del Consiglio – le 
imprese italiane non sarebbero subentrate a quelle statunitensi, nella spe-
ranza che lo stesso avrebbero fatto anche quelle dei partner europei: «Non 
faremo contratti – sintetizzò Craxi – e bloccheremo tutto quello che è pos-
sibile bloccare, e chiederemo lo stesso agli europei». In buona sostanza, la 
solidarietà italiana si sarebbe concretizzata nell’interrompere le forniture 
militari, cosa che – a ben considerare – andava a rafforzare prima di tutto 
la sicurezza italiana e della Sicilia in particolare, e nella promessa di agire 
in qualche modo, ma solo ove possibile, anche nel settore economico e 
commerciale: non grandi impegni e tesi soprattutto a garantire la sicurezza 
nazionale e a non indebolire la presenza italiana in Libia 118.

Craxi, poi, introdusse il tema che i dirigenti italiani ritenevano centra-
le: l’aspetto politico del fenomeno terroristico. Secondo il presidente del 
Consiglio, che pure ammetteva le difficoltà del momento nell’individuare 
la linea «corretta da seguire», era necessario «aprire prospettive di pace» 
in Medio Oriente, per non «spingere l’Olp di Arafat verso posizioni estre-
miste». L’argomento venne ripreso e approfondito da Andreotti, con toni 

118 Incontro Craxi – Whitehead (17 gennaio 1986), appunto «segreto», cit.
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e contenuti più critici nei confronti della linea americana della fermezza, 
rispetto a quelli cui fece ricorso Craxi. Pur ribadendo che era intenzione 
italiana lottare contro il terrorismo e che la collaborazione con Washington 
rimaneva «sempre il primo obiettivo» del governo italiano, il responsabile 
della Farnesina non poté fare a meno di esprimere alcune perplessità sulla 
strategia scelta dall’amministrazione Reagan. Occorreva chiedersi – afferma-
va Andreotti – se le sanzioni costituivano misure efficaci o se, invece, non 
contribuissero ad accrescere la solidarietà araba. Ancora meno risolutivo 
sarebbe stato un eventuale attacco militare – sulla cui legittimità il ministro 
nutriva dubbi – perché non solo non avrebbe eliminato il terrorismo, ma 
avrebbe presentato rischi per l’Italia, in Sicilia e contro le basi che ospitavano 
la Sesta Flotta americana. Andreotti invitava il governo statunitense alla ri-
flessione e all’analisi, nel tentativo di riportare ogni cosa sul piano politico ed 
evitare forzature e iniziative destabilizzanti. Per l’esponente democristiano, 
era necessario avviare un discorso politico, chiaro e approfondito, e trovare 
una linea, cui attenersi nel gestire la questione libica e mediorientale, con 
l’obiettivo finale di individuare «soluzioni valide» per l’intera regione. Era 
proprio sul piano politico generale che – secondo il ministro degli Esteri – 
erano stati commessi errori. Il governo di Roma aveva tentato di facilitare 
le relazioni di Tripoli con gli Stati Uniti (tramite l’intervento diretto dello 
stesso Andreotti), senza che ci fosse, però, alcun seguito concreto da parte di 
Washington. Allo stesso tempo, il presidente del Consiglio e il ministro degli 
Esteri si erano impegnati nel favorire il riavvicinamento e il dialogo tra re 
Hussein di Giordania e Arafat, nel tentativo di dare una soluzione politico-i-
stituzionale di tipo confederale al problema palestinese, con il gradimento 
statunitense e israeliano. Però, poi, anche in questo caso Washington e Tel 
Aviv non erano stati conseguenti, lasciando la regione nell’incertezza e nella 
precarietà: «Si spinge Hussein verso Arafat – incalzò Andreotti – e poi Israele 
dice che Arafat non è un interlocutore. C’è mancanza di coerenza». Solo 
agendo verso una prospettiva di soluzione politica dei problemi dell’intera 
regione, gli estremisti – secondo il responsabile della Farnesina – sarebbero 
stati isolati e privati della solidarietà araba, «anche se ipocrita» 119.

Alle argomentazioni di carattere politico generale avanzate da Craxi e 
soprattutto da Andreotti, Whitehead rispose distinguendo il processo di 
pace dalla lotta al terrorismo. Per il sottosegretario di Stato, era necessa-
rio seguire «energicamente» entrambe le strade, senza però subordinare 

119 Ibid.
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l’impegno contro i gruppi eversivi al conseguimento della pace in Medio 
Oriente. La linea da seguire nei confronti di Gheddafi e del suo regime era 
dettata esclusivamente da esigenze di sicurezza e dalla necessità di contra-
stare il fenomeno terrorista, perché Gheddafi rappresentava «solo terrori-
smo» ed era senz’altro «il peggiore» tra quanti erano intenti a promuover-
ne le azioni 120.

A quel punto Craxi tentò di trovare una sintesi tra la linea della fermez-
za sostenuta da Whitehead e quella del dialogo promossa da Andreotti. 
Secondo il presidente del Consiglio, in Libia e in Medio Oriente si era di 
fronte a una situazione «molto complessa», a cui non era possibile, in quel 
momento, dare tutte le risposte. Tuttavia, esistevano alcuni punti fermi in 
entrambe le situazioni, che permettevano di fare ragionamenti e prende-
re decisioni. Per quel che concerneva il problema libico, le dichiarazioni 
delle autorità di Tripoli provavano il sostegno dato ad Abu Nidal, respon-
sabile degli attentati a Roma e Vienna. Al momento, quindi, «la cosa più 
giusta da fare» era inviare un monito alla Libia, affinché fosse chiaro che 
la prosecuzione del sostegno al terrorismo avrebbe provocato una rottura 
con l’Europa. Il presidente del Consiglio non escludeva a priori, in caso 
di minaccia alla stabilità della regione e in particolare alla stabilità della 
Tunisia e dell’Egitto, anche un’azione più risoluta, «non di pura rappre-
saglia», che avrebbe rafforzato Gheddafi, ma «molto impegnativa per ro-
vesciarlo», senza compromettere però i rapporti nel Mediterraneo e con il 
blocco orientale. Naturalmente, doveva essere una extrema ratio, di cui gli 
Stati Uniti avrebbero dovuto discutere con il governo italiano, per decide-
re insieme eventuali strategie comuni e per evitare iniziative unilaterali in 
un’area ad alto rischio per la sicurezza nazionale; l’Italia – ricordava Craxi 
– era il paese più popoloso e importante del Mediterraneo, ed era anche 
quello più esposto al terrorismo data la presenza nelle carceri italiane del 
maggior numero di detenuti palestinesi 121.

Quanto al processo di pace in Medio Oriente, Craxi invitava il governo 
di Washington a lavorare a stretto contatto con quello italiano, per vedere 
se fosse presente uno «spiraglio» su cui lavorare, seguendo «una strada 
graduale, garantita». Inoltre, era necessario – aggiungeva il presidente del 
Consiglio – far capire a Israele l’importanza di riflettere sul lungo perio-
do, sull’avvenire, su quello che sarebbe successo tra 10 anni, perché – in 

120 Ibid.
121 Ibid.
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questo Craxi concordava del tutto con Andreotti – le opinioni pubbliche 
dei paesi arabi e islamici, anche di quelli amici e moderati, anteponevano 
a tutto il problema palestinese, la cui soluzione era evidentemente cruciale 
per la stabilità e la sicurezza dell’intera regione. Di fronte alla perdurante 
precarietà e alla crescente incertezza del destino degli arabi in Palestina, le 
opinioni pubbliche di quei paesi avrebbero continuato a vedere gli Stati 
Uniti e Israele «come nemici» 122.

La sintesi della posizione italiana era esattamente la politica del «doppio 
binario»: solidarietà all’alleato statunitense e ovvia condanna del terrorismo, 
senza rinunciare, però, al dialogo per preservare la stabilità della regione e 
tutelare gli interessi generali del paese, tra cui rientravano anche le attività 
delle imprese italiane e la salvaguardia dei connazionali presenti in Libia; 
ma nessuna iniziativa concreta nell’immediato, se non quelle che andavano 
nella direzione di un rafforzamento della sicurezza nazionale, come il blocco 
delle forniture militari e il potenziamento dei sistemi di difesa in Sicilia. La 
posizione italiana era del resto in linea con quanto concordato dai ministri 
degli Esteri della Cee riunitisi a Bruxelles il 27 gennaio 1986, quando, pur 
condannando genericamente il terrorismo internazionale, senza tuttavia fare 
alcun riferimento al governo libico, si decise di non accogliere la richiesta 
americana di aderire alle sanzioni diplomatiche ed economiche contro il regi-
me di Gheddafi. La scelta italiana (e comunitaria) era tutto il contrario della 
politica del big stick, che gli Stati Uniti sembravano intenzionati ad attuare 
nei confronti di Gheddafi, per impartirgli una lezione e fargli capire a quali 
conseguenze sarebbe andato incontro, se avesse continuato ad appoggiare il 
terrorismo internazionale. La conseguenza fu – come già ricordato nelle pa-
gine precedenti – l’insorgere di malumori e incomprensioni tra gli Stati Uniti 
e gli alleati europei, dovute al «serio disaccordo» che sembrava dividere le 
due sponde dell’Atlantico in relazione alla gravità della minaccia terroristica 
e alle strategie per contrastare quegli Stati, la Libia su tutti, che sostenevano i 
gruppi eversivi, attuando un vero e proprio «terrorismo di Stato» 123.

La politica del «doppio binario» permetteva, tra l’altro, di tenere insie-

122 Ibid.
123 Secondo quanto riportato da Andreotti, Whitehead ripartì da Roma non molto 

contento per l’esito dei colloqui, a tal punto che il segretario di Stato, Shultz, scrisse al 
responsabile della Farnesina per manifestare un certo dispiacere e la preoccupazione che la 
questione del coinvolgimento libico nel terrorismo internazionale stesse diventando motivo 
di dibattito e divisione all’interno dell’Alleanza atlantica; cfr.: G. andreotti, Gli Usa visti 
da vicino, cit., p. 200.
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me i punti di vista, non del tutto identici e allineati, dei principali protagoni-
sti della politica estera italiana di quegli anni, Craxi e Andreotti. Entrambi 
concordavano, evidentemente, sull’analisi di fondo del maggiore problema 
che travagliava il Medio Oriente: il perdurare del conflitto arabo-israeliano 
in Palestina. Entrambi erano consapevoli che la mancanza di prospettive 
politiche per le popolazioni arabo-palestinesi non faceva altro che alimen-
tare «il Fronte del rifiuto» e favorire la diffusione di posizioni estremiste e 
massimaliste, culminate nell’esplosione del fenomeno terrorista. Entrambi 
si rendevano conto che l’unico modo per disinnescare la crescente violenza 
e proiettare stabilità nella regione era l’avvio di un reale processo di pacifi-
cazione, basato sul dialogo e sul compromesso politico, senza mai discono-
scere, naturalmente, le ragioni di Israele a un’esistenza sicura. Per questo, 
si erano entrambi impegnati nel facilitare il riavvicinamento tra Arafat e re 
Hussein di Giordania, al fine di elaborare una «piattaforma comune» gior-
dano-palestinese, primo tassello per arrivare alla costituzione di un’entità 
statale araba in Palestina, sia pur all’interno di una federazione o confede-
razione con il Regno di Giordania. Per entrambi era chiaro che la recrude-
scenza della violenza terroristica, compresi i fatti dell’Achille Lauro e quelli 
di Fiumicino, seguita all’accordo quadro stipulato da Arafat e re Hussein 
nel febbraio 1985, non era altro che una reazione del «Fronte del rifiuto», 
tesa a mettere in difficoltà e delegittimare il leader dell’Olp, colpevole di 
aver accettato l’opzione negoziale e rinunciato alla lotta armata. Perciò, era 
a entrambi evidente che la risposta a quelle violenze non potesse essere la 
politica del muro contro muro o la minaccia di altre violenze, ma il rilancio 
del processo di pace coinvolgendo tutti quegli attori regionali interessati 
a risolvere il problema palestinese con il dialogo e non più con la forza 124.

Ciò che, però, in parte divideva i punti di vista del presidente del 
Consiglio e del responsabile della Farnesina era la considerazione del ruolo 
e del peso di Gheddafi in un eventuale processo di pace. Craxi era più 
interessato e impegnato a convincere Arafat ad accettare il regolamento 
pacifico della questione palestinese e a ottenere il sostegno dei paesi arabi 
considerati moderati, Egitto, Giordania e Arabia Saudita, il cui intervento 

124 l. V. Ferraris, Manuale della politica estera italiana, 1947-1993, Laterza, Roma-Bari 
1996, pp. 390-391; G. acquaViVa-a. Badini, La pagina saltata della storia, cit., pp. 79 ss.; 
M. pini, Craxi, cit., pp. 300 ss.; l. GuidoBono caValchini, I rapporti con il mondo arabo, in 
Giulio Andreotti. L’uomo, il cattolico, lo statista, a cura di M. Barone-E. Di Nolfo, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli 2010, pp. 124 ss.; l. riccardi, Il Medio Oriente, l’Europa e la politica 
estera italiana, cit., pp. 55 ss. 
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era cruciale per contenere il polo degli irriducibili, composto da un arci-
pelago di movimenti, gruppi e sigle, riconducibile in buona parte al go-
verno siriano di Hafez al-Assad e, tramite Damasco, sensibile all’influenza 
di Mosca. In questo schema, Gheddafi non era presente, perché ritenuto 
dal presidente del Consiglio «piuttosto periferico e irrilevante nei processi 
politici»: erano altri i protagonisti decisivi della questione mediorientale 
ed erano altre le leadership con cui confrontarsi per la pacificazione della 
regione 125. Andreotti, invece, sembrava aver assunto una posizione non del 
tutto sintonica; il responsabile della Farnesina, lungi ovviamente dall’ap-
poggiare il dittatore libico, lo riteneva parte di un contesto più ampio ed 
esteso, che passava certamente anche per la Siria, fino ad arrivare all’Unio-
ne Sovietica, ma che al suo interno comprendeva anche il regime di Tripoli; 
ne conseguiva la necessità di tener conto pure del punto di vista libico, non 
solo per la tutela degli interessi italiani, ma anche per l’avvio del processo 
di pace in Medio Oriente 126.

La scarsa considerazione e un certo grado di diffidenza di Craxi nei 
confronti del leader libico emersero nel colloquio con Whitehead, durante 
il quale il presidente del Consiglio si disse disponibile a inviare un mo-
nito a Gheddafi, senza escludere a priori anche un intervento più risolu-
to, dimostrandosi così più intransigente non solo di Andreotti, ma anche 
della maggior parte degli altri governanti europei riunitisi a Bruxelles a 
fine gennaio. La rigidità dell’atteggiamento di Craxi fu confermata dalla 
ritrosia del presidente del Consiglio ad accettare l’invito del primo ministro 
maltese, Bonnici, ad affiancarlo nel tentativo di mediazione esperito all’ini-
zio del 1986 e basato – come ricordato nelle pagine precedenti – sull’idea 
di un conferenza regionale tra gli Stati rivieraschi del Mediterraneo; ritro-
sia seguita dal rifiuto di Craxi di incontrare Gheddafi a Malta, sempre in 
funzione di una possibile iniziativa chiarificatrice capace di stemperare la 
crisi libico-statunitense e stabilizzare l’area mediterranea. A giustificazione 
del rifiuto, il presidente del Consiglio usò, in un colloquio con lo stesso 

125 Appunto di Sessa per Andreotti, 26 marzo [1986], in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 
1318; nell’appunto si riportavano alcune considerazioni raccolte negli ambienti politici na-
zionali sulle divisioni interne al governo, tra Craxi, Andreotti e Spadolini, in relazione al 
problema libico. Anche: l. V. Ferraris, Manuale della politica estera italiana, cit., pp. 393-
394; G. acquaViVa-a. Badini, La pagina saltata della storia, cit., p. 85.

126 Appunto di Sessa per Andreotti, 26 marzo [1986], cit. Anche: l. GuidoBono caVal-
chini, I rapporti con il mondo arabo, pp. 125 ss.; l. V. Ferraris, Manuale della politica estera 
italiana, cit., p. 394.
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Bonnici, un’argomentazione vicina alle condizioni poste dalla Casa Bianca 
come premessa per qualsiasi disgelo: la mancata condanna del terrorismo 
da parte del leader libico con una netta e palese presa di distanza da metodi 
e obiettivi delle organizzazioni eversive 127.

La posizione di Craxi era dettata anche dalla necessità di tener con-
to degli equilibri interni alla maggioranza di governo, con alcuni partiti, 
repubblicani e liberali in particolare, meno disposti di altri al dialogo e 
più inclini, invece, a seguire la linea della fermezza dell’amministrazione 
Reagan 128. Naturalmente, Craxi era pienamente consapevole dell’impor-
tanza di preservare «un sano rapporto economico commerciale» con i 
vicini libici e di tutelare la presenza della comunità italiana nel paese 
nordafricano, per cui riteneva necessario far decantare la tensione, agire 
con prudenza e dimostrare ragionevolezza. Ne conseguiva, quindi, che 
la politica del «doppio binario» era forse la più indicata sia sul piano 
internazionale, che su quello nazionale, per tutelare le posizioni italiane 
e quelle del governo allo stesso tempo. Una politica che implicava una 
sorta di delega ad Andreotti nel tenere vivi i contatti e il dialogo con le 
autorità libiche, nel tentativo di chiarire il punto di vista italiano, sottoli-
neando le differenze con quello statunitense, ed evitare che la situazione 
nel Mediterraneo precipitasse.

4. La politica del «doppio binario» alla prova: l’Italia e la crisi del Golfo 
della Sirte

All’inizio di marzo del 1986, mentre le manovre navali statunitensi da-
vanti alle coste libiche procedevano secondo i piani e le tensioni tra Tripoli 

127 Appunto di Badini sugli incontri del Presidente del Consiglio Craxi a Stoccolma (14-15 
marzo 1986), Roma 17 marzo 1986, «riservatissimo», allegato a Badini a Quaroni, Roma 17 
marzo 1986, l. «riservatissimo», in ASILS, AGA, Serie Craxi, b. 271. Nelle settimane im-
mediatamente successive agli attentati di Roma e Vienna, una delle prime richieste di Craxi 
a Gheddafi fu di condannare il terrorismo e prenderne le distanze: e. Mauro, Craxi scrive 
a Gheddafi: discolpati. Risposta: con la strage non c’entro, in «La Stampa», 22 gennaio 1986. 
Anche: a. del Boca, Gheddafi, cit., pp. 156-157.

128 La presenza di punti di vista divergenti all’interno della maggioranza di governo sul-
la politica libica e mediorientale era oggetto di dibattito anche sulla stampa nazionale. Cfr.: 
G. Fasanella, Spadolini attacca Andreotti per la politica mediterranea, «L’Unità», 3 gennaio 
1986; Dibattito nei partiti sulla linea Andreotti, in «Il Corriere della Sera», 3 gennaio 1986; 
Il problema di fondo rimane sempre la questione palestinese, in «Il Messaggero», 29 gennaio 
1986.
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e Washington sembravano ormai destinate a tramutarsi in confronto mili-
tare, Andreotti decise di rilanciare il dialogo diretto con le autorità libiche 
non solo per sollecitare ulteriori chiarimenti in merito al problema del ter-
rorismo internazionale, ma anche per valutare la possibile evoluzione delle 
relazioni bilaterali.

Il responsabile della Farnesina inviò a Tripoli Alessandro Quaroni, 
all’epoca capo dell’ufficio del segretario generale del Ministero degli Affari 
Esteri, Renato Ruggiero, ma in precedenza ambasciatore in Libia per cin-
que anni fino a inizio 1985 e ritenuto, quindi, profondo conoscitore del re-
gime libico, dei suoi dirigenti e delle dinamiche politiche interne. Quaroni 
era latore di un messaggio di Andreotti per Abdessalam Jallud, all’epoca il 
più stretto collaboratore di Gheddafi, a capo dei Comitati rivoluzionari, in 
passato ministro e primo ministro dei primi governi libici post-rivoluzio-
nari, noto al ministro degli Esteri italiano per averlo incontrato varie volte 
in occasione delle visite ufficiali a Tripoli 129. Il responsabile della Farnesina 
fece di nuovo presenti le ripercussioni negative in Italia e in Europa dovute 
alla insufficiente chiarezza della posizione libica nei confronti degli episodi 
di terrorismo di Roma e Vienna; per questo il governo italiano, insieme 
ai partner della Cee, aveva avvertito la necessità di rivolgere un appello a 
dissociarsi dal terrorismo ai paesi che lo avevano appoggiato o erano stati 
accusati di appoggiarlo, perché altrimenti non sarebbe stato possibile con-
tinuare a intrattenere normali relazioni 130.

Allo stesso tempo, Andreotti chiariva che sia l’Italia che gli altri mem-
bri della Cee nutrivano «le più ampie riserve e le più forti preoccupazioni» 
per eventuali ipotesi di soluzione militare, che non potevano in alcun caso 
rappresentare una risposta adeguata agli atti di terrorismo. La risposta – 
ribadiva il ministro italiano – non poteva che essere politica e passava per 
l’individuazione di «una giusta soluzione» del conflitto medio-orientale, 
ispirata al rispetto delle frontiere ed al riconoscimento dei diritti fonda-
mentali di tutti i popoli della regione, anche per spezzare il ciclo di dispe-
razione e di violenza dal quale nascevano le azioni terroristiche 131.

Condanna esplicita del terrorismo e impegno per la stabilità del 
Mediterraneo e per la pace in Medio Oriente erano, quindi, i due principi 

129 l. Micheletta, Andreotti e il rilancio dei rapporti con la Libia, cit., passim. 
130 Andreotti a Jallud, Roma 4 marzo 1986, l. personale, in ASILS, AGA, Serie Libia, 

b. 1314. 
131 Ibid.
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che ispiravano l’azione italiana e che Andreotti chiedeva alle autorità libiche 
di condividere per poter tentare di frenare l’escalation della crisi tra Tripoli 
e Washington. La posizione di Andreotti e del governo era in linea con la 
«tradizionale politica» italiana di apertura al dialogo con tutti i paesi vicini 
per favorire la collaborazione regionale, nonostante la presenza di divergen-
ze e contrasti 132. In risposta, il governo italiano si attendeva dalla Libia un 
chiaro segnale di analoga disponibilità, per rendere nuovamente possibile la 
ripresa della cooperazione, che aveva contraddistinto lo sviluppo dei rappor-
ti bilaterali in tutti i campi e che, a causa dell’attentato di Fiumicino e delle 
successive ambiguità del regime di Tripoli, era stata parzialmente interrotta, 
rischiando di venire bloccata del tutto in caso di precipitazione della crisi.

Quaroni incontrò Jallud l’8 marzo 1986, alla presenza del sottosegre-
tario agli Esteri libico, Ali Dow Sweidan, e dell’ambasciatore italiano a 
Tripoli, Giorgio Reitano 133. Nel corso del lungo colloquio, l’esponente li-
bico espresse apprezzamento per l’azione svolta dall’Italia, e da Andreotti 
in particolare, in sede comunitaria per evitare «indiscriminati ostracismi» 
verso la Libia e per confermare, pur nella severità del giudizio sul terro-
rismo e sui paesi che 1’appoggiavano, una posizione europea diversa da 
quella americana. Alle manifestazioni di apprezzamento, però, seguì il 
forte rammarico per l’embargo imposto dal governo italiano alle forniture 
di armamenti e materiali tecnologici; una decisione – sottolineava Jallud 
– senz’altro affrettata. Altro motivo di delusione erano le critiche rivolte 
al regime di Tripoli da una parte delle forze politiche della maggioranza, 
primo fra tutti il Partito socialista, e dallo stesso presidente del Consiglio, 
lanciatosi in dichiarazioni di condanna della posizione libica senza averne 
le prove: «Pur conoscendo bene – affermava Jallud – la varietà delle posi-
zioni politiche in Italia, la Libia non può accettare di diventare oggetto di 
conflitto tra i partiti italiani» 134.

Grave – proseguiva l’esponente libico – era anche il problema delle 
basi americane, presenti all’interno del territorio italiano nel quadro degli 
impegni Nato e utilizzate dalla Sesta Flotta per intraprendere le proprie 
azioni nel Mediterraneo. Per Jallud si trattava di uno «sviluppo perico-
loso» della partnership atlantica italo-americana, dato che le basi italiane 

132 Ibid.
133 Quaroni ad Andreotti, Tripoli 9 marzo 1986, appunto; Quaroni ad Andreotti, Roma 

10 marzo 1986, «Appunto per l’On. Ministro – riservato», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 
1318.

134 Ibid.



112 MassiMo Bucarelli

erano utilizzate non per scopi difensivi, come previsto dall’Alleanza atlan-
tica, ma per operazioni contro la Libia. L’uso improprio delle basi Nato 
faceva nascere – proseguiva Jallud – un diritto di legittima difesa da parte 
libica, che avrebbe giustificato un’azione militare contro di esse. Era un 
problema che stava ormai assumendo aspetti particolarmente preoccupan-
ti, per la frequenza delle esercitazioni della Sesta Flotta nel Mediterraneo, 
il rilevante numero delle navi impiegate e la sistematicità degli avvicina-
menti navali statunitensi alla linea indicata dalla Libia come il limite delle 
acque interne del Golfo della Sirte. Jallud precisò che una penetrazione 
americana nel Golfo della Sirte avrebbe inevitabilmente scatenato la guerra 
nel Mediterraneo, costringendo la Libia ad attuare azioni difensive contro 
le basi italiane utilizzate dalle navi americane. Naturalmente, l’augurio di 
Jallud era che l’Italia non si lasciasse convincere dalla posizione statuniten-
se di ostilità «indiscriminata e preconcetta» verso la Libia, ma continuasse 
a recitare quel ruolo centrale nel facilitare lo sviluppo di buoni rapporti tra 
il governo di Tripoli e i partner europei, assegnatole da fattori storici e ge-
ografici e dalla migliore comprensione che l’Italia aveva sempre dimostrato 
per i problemi e per le mete che la nazione araba perseguiva 135.

Quanto al problema del terrorismo internazionale e alle accuse con-
tro il regime libico, Jallud escluse qualsiasi responsabilità diretta di Tripoli 
negli attentati terroristici di Roma e di Vienna. Allo stesso tempo, però, 
ribadì la tesi secondo cui il governo libico, pur ammettendo il sostegno for-
nito alla lotta armata del popolo palestinese, non poteva essere considerato 
responsabile dei metodi e degli obiettivi scelti dalle fazioni palestinesi. La 
Libia, al contrario, aveva svolto a più riprese un’azione di «avvertimento» 
verso i palestinesi, proprio per evitare l’attuazione di azioni suscettibili di 
deteriorarne l’immagine di fronte all’opinione pubblica 136.

In sintesi, le autorità libiche – stando alle dichiarazioni di Jallud – non 
sembravano intenzionate a compiere passi decisivi per evitare l’escala-
tion della crisi nel Mediterraneo, come suggerito, invece, da Andreotti. 
Tutt’altro. Pur apprezzando la disponibilità al dialogo dimostrata ancora 
una volta dall’Italia e pur dichiarandosi disposti ad affrontare le tante que-
stioni economiche italo-libiche ancora in sospeso, i dirigenti libici non solo 
ribadivano la legittimità del ricorso alla lotta armata messa in atto dalle 
varie organizzazioni palestinesi e riaffermavano l’appartenenza del Golfo 

135 Ibid.
136 Ibid.
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della Sirte alle acque territoriali libiche, ma minacciavano chiaramente l’at-
tuazione di ritorsioni contro il territorio italiano.

Per allentare la tensione ed evitare l’aggravamento della crisi, il governo 
libico chiedeva di fatto che fossero gli Stati Uniti a compiere un primo pas-
so rinunciando alle operazioni navali davanti alle coste libiche; passo che, 
però, l’amministrazione Reagan avrebbe compiuto solo se la Libia avesse 
per prima rinunciato alle pretese unilaterali sul Golfo della Sirte e avesse 
assunto una posizione netta contro ogni forma di terrorismo, senza fare 
distinzioni tra azioni riconducibili alla lotta di liberazione nazionale e atti 
eversivi perpetrati con diverse finalità. Era evidente, quindi, che dopo gli 
attentati del dicembre 1985 non esistevano le condizioni per un disgelo tra 
le parti, nonostante gli sforzi italiani volti a favorire la ripresa del dialogo. Si 
trattava dello scenario peggiore per il governo di Roma, che, suo malgrado, 
si ritrovava nella posizione più difficile: minacciato da Tripoli e pressato da 
Washington.

La via percorsa dai dirigenti italiani si fece sempre più stretta a fine 
marzo, quando fu raggiunto il punto di non ritorno nelle tensioni tra la 
Libia e gli Stati Uniti. Il 24 marzo, le forze armate libiche lanciarono alcu-
ni missili terra-aria, per respingere l’ingresso della flotta statunitense nel 
Golfo della Sirte. Gli Stati Uniti decisero di reagire bombardando obiettivi 
militari libici: navi, velivoli militari, postazioni radar e rampe di lancio mis-
silistiche. Un uso della forza proporzionato all’attacco subito, che tuttavia 
sottolineava come il confronto libico-statunitense fosse ormai passato dal 
terreno della polemica politica allo scontro militare sul campo.

Di fronte alle rinnovate minacce libiche di colpire le basi navali ita-
liane utilizzate dalla flotta statunitense, Andreotti incaricò l’ambasciatore 
Reitano di compiere un passo presso il governo di Tripoli. Il 25 marzo il 
diplomatico italiano fu ricevuto dal Sottosegretario Houderi, a cui, sulla 
base delle istruzioni ricevute, fece presente che le navi americane coinvolte 
nello scontro non erano partite dall’Italia e che le manovre della flotta sta-
tunitense non erano state disposte dalla Nato, bensì dall’amministrazione 
americana unilateralmente. Le autorità italiane – assicurò l’ambasciatore 
– si stavano adoperando «attivamente» con il governo degli Stati Uniti, 
affinché le esercitazioni in corso avessero termine o, comunque, continuas-
sero al di fuori delle acque rivendicate (che, comunque, da parte italiana si 
continuavano a considerare acque internazionali). Le possibilità di riuscita 
dell’azione italiana, però, erano legate all’atteggiamento che le autorità di 
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Tripoli avrebbero assunto nei giorni successivi evitando di dar luogo ad 
altri incidenti 137.

Il sottosegretario libico, lungi dall’accogliere l’invito italiano alla mode-
razione, reiterò le minacce di rappresaglia contro «ogni obiettivo americano 
o di interesse americano». Erano gli Stati Uniti che avevano iniziato le osti-
lità entrando in acque territoriali libiche con intenti provocatori: di fronte a 
un’aggressione del genere – affermò – non restava altra alternativa che resi-
stere. La Libia – aggiunse Houderi – era a favore della pace con tutti i paesi 
del Mediterraneo ed era sua intenzione facilitare la crescita economica e i 
traffici commerciali nell’area; tuttavia, se era presente «una turbativa» che 
ostacolava lo sviluppo e la stabilità della regione, non veniva certo dalle ini-
ziative di Tripoli, ma dalla presenza americana di fronte alle coste libiche 138.

Quanto alla posizione italiana, il sottosegretario libico invitò il governo 
di Roma a compiere «ogni sforzo» nei confronti degli Stati Uniti per con-
vincerli a desistere dai loro propositi; ogni iniziativa condotta a tale scopo 
sarebbe stata considerata con favore e altamente apprezzata. La Libia – 
precisò il sottosegretario – non era certo in guerra con l’Italia e non si bat-
teva contro di essa, né desiderava che si trovasse stretta «a sandwich» tra 
le parti in urto. Il governo di Tripoli aveva, invece, tutto l’interesse a che i 
rapporti italo-libici fossero salvaguardati 139.

Di fatto, però, la pressante richiesta di agire per arrestare l’azione statu-
nitense nel Mediterraneo, unita alla minaccia di colpire obiettivi americani 
o di interesse americano nell’area, metteva i dirigenti italiani in grave diffi-
coltà, spingendoli sempre più verso un vicolo cieco, da cui sarebbero potuti 
uscire solo effettuando una scelta a favore di una delle due parti; scelta che 
a Roma si sarebbe voluto chiaramente evitare, perché difficilmente avrebbe 
prodotto un esito differente dall’allineamento all’alleato statunitense, con 
tutto ciò che avrebbe potuto comportare in termini di sicurezza nazionale, 
salvaguardia della comunità italiana in Libia, instabilità regionale e ricadu-
te economiche negative.

137 Reitano ad Andreotti, Tripoli 26 marzo 1986, tel. n. 36988/248 «urgentissimo», in 
ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1318. Nello stesso fascicolo, sono presenti anche altre due 
documenti più sintetici sul colloquio tra Reitano e Houderì: Appunto di Biancheri, Roma, 
25 marzo 1986, «riservato»; Sessa ad Andreotti, Roma 25 marzo [1986], appunto. Del collo-
quio venne informato anche il governo di Washington: G. p. shultz, Turmoil and Triumph, 
cit., pos. 13968.

138 Reitano ad Andreotti, Tripoli 26 marzo 1986, cit.
139 Appunto di Biancheri, Roma 25 marzo 1986, cit.
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Le crescenti difficoltà italiane di fronte all’escalation della tensione tra 
Tripoli e Washington vennero sottolineate dalle dichiarazioni rilasciate 
il 26 marzo da Giuliano Amato, all’epoca sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, per smentire le insistenti voci di contrasti interni alla com-
pagine governativa tra i fautori del dialogo con Tripoli e i sostenitori di 
una condotta più ferma e decisa: vale a dire tra Andreotti, da una parte, e 
Craxi e Spadolini, dall’altra 140. Amato precisò che la posizione assunta dal 
presidente del Consiglio davanti al Parlamento 141 per conto e in nome del 
governo era stata valutata e approvata da tutti i suoi membri e da tutte le 
forze della maggioranza. Tale posizione – ricordò Amato – si articolava in 
cinque punti: 1) il ricorso ad azioni militari per far valere una pretesa di so-
vranità su acque ritenute internazionali era inammissibile; 2) le esercitazio-
ni militari per contestare tale pretesa erano altrettanto «non appropriate» 
e ad alto rischio; 3) il governo italiano chiedeva alle due parti di adottare 
le misure e i comportamenti necessari per evitare il ripetersi di episodi di 
guerra; 4) le azioni statunitensi erano state attuate «sotto l’esclusiva respon-
sabilità» dell’amministrazione americana e al di fuori del quadro Nato, che 
era l’unico entro il quale potevano essere utilizzate le basi dell’alleanza; 5) 
le minacce libiche nei confronti dell’Italia, in riferimento alle basi sul terri-
torio nazionale, erano ovviamente anch’esse inammissibili 142. Era evidente 
che rimanere in equilibrio tra Tripoli e Washington diventava sempre più 
arduo: più aumentavano le tensioni nel Mediterraneo, più si restringevano 
i margini di manovra e più entrava in fibrillazione la politica italiana. Era 
altrettanto evidente, però, che alternative alla politica del «doppio binario» 
in grado di tenere insieme interessi mediterranei e partnership atlantica, 
ed evitare frizioni eccessive nella compagine governativa, non sembravano 
esserci. Ne conseguiva la necessità assoluta di prevenire il rischio di «spira-
lizzazione» della crisi sirtica 143, le cui conseguenze sarebbero state del tutto 
negative per l’Italia.

140 Appunto di Sessa per Andreotti, 26 marzo, cit. Anche: a. rapisarda, Craxi smentisce 
dissensi tra Andreotti e Spadolini, in «La Stampa», 8 aprile 1986.

141 B. craxi, Intervento in risposta alle interrogazioni urgenti sulla situazione nel Golfo 
della Sirte, 25 marzo 1986, in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, IX Legislatura – Di-
scussioni – Seduta del 25 Aprile 1986, pp. 40584-40585.

142 Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma Antonio Ghi-
relli, Roma 26 marzo 1986, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1318. 

143 G. andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., p. 202.
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Tornata temporaneamente la calma, almeno dal punto di vista delle 
operazioni militari, Andreotti provò ancora una volta a disinnescare lo 
scontro, divenuto ormai esplosivo, tra la Libia e gli Stati Uniti. Il respon-
sabile della Farnesina parlò nuovamente della questione libica con gli 
alleati americani, nella speranza di poter far da tramite in un dialogo a 
distanza tra Tripoli e Washington. Andreotti ebbe modo di discuterne di-
rettamente con il segretario di Stato Shultz, recatosi in visita a Roma tra il 
28 e il 30 marzo 1986. Prima dell’incontro con Andreotti, Shultz si intrat-
tenne con il presidente della Repubblica, Cossiga, e con il presidente del 
Consiglio, Craxi, in entrambi i casi alla presenza del responsabile della 
Farnesina. Cossiga ribadì le posizioni espresse dal governo nella fase più 
acuta della crisi della Sirte, aggiungendo che la linea italiana era dettata 
prevalentemente da considerazioni di carattere politico, dovute ai timori 
di destabilizzazione della regione, e solo marginalmente, «per un 10 per 
cento», dagli interessi economici e dai problemi connessi con la presen-
za in Libia di una collettività italiana abbastanza consistente. Craxi, pur 
riconoscendo il «buon diritto» degli Stati Uniti di difendere la libertà di 
navigazione in acque internazionali, espresse dei dubbi circa tempi e con-
seguenze delle manovre navali. Per il momento, l’unico risultato sembra-
va quello di aver costretto i paesi arabi, volenti o nolenti, ad esprimere la 
propria solidarietà a Gheddafi. Quanto al terrorismo, Craxi specificò che 
esso non aveva «solo o principalmente» matrice libica. Secondo il presi-
dente del Consiglio, gli atti terroristici, cui l’Italia era esposta, potevano 
avere matrici diverse: in Libia, in funzione antiamericana o antisraeliana; 
in Iran, come rappresaglia contro un supposto atteggiamento filo-irache-
no; o tra i gruppi palestinesi, per la liberazione dei terroristi detenuti 
nelle carceri italiane. Non vi era dubbio – concluse – che la Libia fosse 
un fattore destabilizzante: bastava pensare all’Egitto, al Sudan e al Ciad; 
tuttavia, non rappresentava «un fattore militare importante». L’Italia, ad 
esempio, aveva nel settore economico un valido strumento di pressione, 
che difficilmente avrebbe potuto essere sottovalutato o addirittura igno-
rato dal regime di Tripoli. Le repliche del segretario di Stato non furo-
no di grande comprensione per le difficoltà della posizione italiana. Pur 
commentando con «parole di grande apprezzamento» la linea seguita 
«con fermezza e coerenza» dal governo italiano nella lotta al terrorismo, 
Shultz non accennò minimamente ad alcuna riconsiderazione critica della 
politica antilibica adottata fino ad allora dall’amministrazione Reagan, 
né tantomeno accolse l’invito del presidente del Consiglio a mettere in 
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campo iniziative politico-diplomatiche per scoraggiare i fattori d’insta-
bilità nell’area mediterranea e mediorientale 144. Gli esiti degli incontri 
con Cossiga e Craxi non furono, dunque, quelli desiderati dai governanti 
italiani, tanto che Andreotti definì «non calda» l’atmosfera dei colloqui e 
«gelido» il riscontro di Shulz alle dichiarazioni dei rappresentanti italiani; 
circostanze riconosciute anche dallo stesso segretario di Stato 145.

Nonostante le premesse non fossero incoraggianti, Andreotti fece un 
ultimo tentativo di mediazione nel colloquio a due tenutosi a Villa Madama 
il 30 marzo. Il ministro degli Esteri sgombrò preliminarmente il campo da 
ogni equivoco, facendo presente che la valutazione italiana non si disco-
stava affatto da quella americana nel giudizio negativo sul regime dittato-
riale di Gheddafi. Allo stesso tempo, però, era bene ricordare che l’Italia 
aveva sempre perseguito una «politica di fermezza ma anche di pazienza 
verso i propri vicini». Era una politica – sottolineò – che si era dimostrata 
«fruttuosa» nei confronti dell’Austria e della Jugoslavia, con cui l’Italia era 
riuscita a stabilire rapporti di amicizia e collaborazione nonostante le tante 
divergenze e contrapposizioni ereditate dalla seconda guerra mondiale e 
trascinatesi per molto tempo nel dopoguerra. Nel caso libico, la linea della 
fermezza, attuata dagli Stati Uniti con la presenza della Sesta Flotta ame-
ricana nel Golfo della Sirte, aveva riaffermato l’internazionalità di quelle 
acque, ma Andreotti dubitava che potesse servire a far cadere il regime di 
Gheddafi. Ora che il diritto era stato ristabilito con la forza – proseguiva 
il responsabile della Farnesina – era bene favorire altri tipi di soluzione e 
prevenire ulteriori tensioni nel Mediterraneo. A tal fine, Andreotti rilanciò 
l’idea di deferire la questione delle acque del Golfo della Sirte a una sede 
giuridica, ad esempio la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia, ricor-
dando che già nel 1984, a seguito di un suo colloquio con Gheddafi, aveva 
riferito al presidente Reagan un’apparente disponibilità del leader libico 
in tal senso. «Se poi Gheddafi non dovesse accettare un verdetto giuridico 

144 Biancheri alle Ambasciate ad Ankara, Atene, Bonn, Bruxelles, Copenaghen, Dublino, 
L’Aja, Lisbona, Londra, Il Cairo, Lussemburgo, Madrid, Oslo, Ottawa, Parigi, Santa Sede, 
Mosca, Washington, e alle rappresentanze alla Nato (Bruxelles) e alle Nazioni Unite (New 
York), Roma 5 aprile 1986, tel. in partenza s. n. «urgente – riservato», in ASILS, AGA, Serie 
Scritti, b. 641. Sulla visita di Shultz a Roma, dove ebbe modo di incontrare anche Spadolini 
e Scalfaro, allora ministro degli Interni, cfr. anche: G. andreotti, Gli Usa visti da vicino, 
cit., p. 202 ss.; G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 13979.

145 Resoconto del colloquio tra Andreotti e Shultz, Roma 30 marzo 1986, in ASILS, 
AGA, Serie Stati Uniti, b. 606. Anche: G. andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., pp. 
202-203.
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internazionale – concludeva Andreotti – allora non potrebbero esservi più 
dubbi sulla legittimità ad agire» 146.

La proposta di adire la Corte dell’Aia non incontrò il favore di Shultz. 
Per il segretario di Stato e per l’amministrazione Reagan, la credibilità e 
l’affidabilità del regime di Tripoli erano ormai ridotte ai minimi termini: 
«Gheddafi è un fuorilegge – affermò Shultz – e […] con i fuorilegge non 
si discute nei tribunali» 147. La condotta internazionale del leader libico era 
sotto gli occhi di tutti: aveva messo delle mine nel Mar Rosso 148; favoriva 
e riforniva il terrorismo internazionale; creava difficoltà a tutti coloro che 
volevano la pace in Medio Oriente e nel Mediterraneo: «Non sono piccole 
cose – aggiunse – sono episodi gravi […] È tempo di isolare Gheddafi». 
Il segretario di Stato concluse augurando – non senza qualche ironia – 
«buona fortuna» al governo italiano nel tentativo di ridurre alla ragione 
Gheddafi «con le buone maniere» 149.

Come è stato notato, le parole di Schultz rappresentarono «la morti-
ficazione del metodo andreottiano della mediazione come fine oltre che 
come mezzo», ponendo termine, almeno in quel delicato frangente, alla 
strategia messa in campo dal responsabile della Farnesina basata sulla ri-
cerca costante del dialogo, in assenza del quale le prospettive per la politica 
estera italiana sembravano venir meno 150. Di fronte alla durezza della po-
sizione fortemente antilibica assunta ormai dall’amministrazione Reagan, 
la politica del «doppio binario» era destinata a tramontare, mentre si avvi-
cinava sempre di più il momento in cui sarebbe stato inevitabile compiere 
una scelta tra Tripoli e Washington, dall’esito scontato anche se non del 
tutto favorevole agli interessi italiani di breve e medio termine in Libia.

146 Resoconto del colloquio tra Andreotti e Shultz, Roma 30 marzo 1986, cit. Anche: G. 
andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., pp. 203-204; G. p. shultz, Turmoil and Triumph, 
cit., pos. 13979. Andreotti fece un breve sunto dell’incontro in una lettera indirizzata a 
Craxi il 3 aprile 1986, la cui copia è in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307. Una copia non 
integrale della lettera venne resa di pubblico dominio dall’agenzia di stampa Agi – Agenzia 
Giornalistica Italia, appartenente al gruppo Eni, con una nota dell’8 aprile 1986 (copia della 
nota si trova in ASILS, AGA, Serie Stati Uniti, b. 606). Successivamente venne pubblicata, 
sempre non integralmente, anche da Andreotti nel suo, Gli USA visti da vicino, cit., pp. 
209-210.

147 Andreotti a Craxi, 3 aprile 1986, l. personale, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307. 
148 Andreotti osservò che le mine non erano in realtà mai state trovate, ma Shultz rimase 

fermo sulle sue posizioni.
149 Resoconto del colloquio tra Andreotti e Shultz, Roma 30 marzo 1986, cit. Anche: G. 

andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., p. 204.
150 p. soaVe, Fra Reagan e Gheddafi, cit., p. 132.
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A impedire che nel corso degli incontri romani del segretario di Stato 
si riuscisse a provocare un possibile ripensamento della politica libica degli 
Stati Uniti, decisi ormai a usare la forza, fu anche la debolezza del tentativo 
operato da Andreotti a causa delle divisioni interne alla maggioranza di go-
verno. Shultz, infatti, era consapevole che la linea politica della Farnesina 
non riscuoteva il consenso unanime di tutte le forze che sostenevano l’ese-
cutivo, perché all’interno del governo e delle istituzioni esistevano posizio-
ni discordanti sulla questione libica. Secondo le informazioni in possesso 
del segretario di Stato, il presidente del Consiglio, Craxi, aveva confidato 
ai suoi più stretti collaboratori di sperare non solo che l’intervento statu-
nitense proseguisse, ma che fosse anche in grado di distruggere le capacità 
belliche libiche e causare la caduta del regime di Gheddafi, pur non poten-
dolo ammettere pubblicamente. Allo stesso tempo, Shultz sapeva anche, 
per averlo appreso direttamente, che altri rappresentanti politici e istituzio-
nali non condividevano affatto l’operato statunitense, primo fra tutti il pre-
sidente della Repubblica, Cossiga, secondo cui l’amministrazione Reagan 
doveva rassegnarsi all’esistenza del regime guidato da Gheddafi e regolarsi 
di conseguenza. Quanto ad Andreotti, che pure espresse un giudizio critico 
del governo libico, il suo contributo non venne ritenuto utile a superare 
la crisi sirtica, motivo per cui l’idea di richiedere una pronuncia giuridica 
internazionale non fu presa in considerazione dal governo statunitense. In 
buona sostanza, dagli incontri con i vertici italiani erano emerse tre posizio-
ni non del tutto coincidenti, che andavano dalla linea della fermezza contro 
il regime di Tripoli, alla ricerca del dialogo con Gheddafi pur da posizioni 
critiche nei confronti della sua condotta, fino ad arrivare al rispetto assolu-
to del principio del non intervento e della non ingerenza 151.

Andreotti si rese perfettamente conto che le frizioni interne al governo e 
alla maggioranza avevano minato la credibilità e l’efficacia del suo operato. 
Il responsabile della Farnesina, infatti, nella lettera con cui metteva Craxi 
al corrente degli esiti negativi del colloquio con Shultz, colse l’occasione 
per lamentarsi della sconfessione della sua iniziativa fatta dal presidente del 
Consiglio in una riunione con i segretari delle forze di maggioranza, a cui 
Craxi disse «di ignorare la “proposta”» del ministro degli Esteri, perché 
non era tale e non era «agibile». Oltre a precisare che era «normale» che 

151 G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 13979-13989. Le critiche all’interno 
della maggioranza nei confronti dell’operato di Andreotti erano note anche alla stampa: s. 
Viola, La politica di Giulio d’Arabia, in «la Repubblica», 3 aprile 1986.
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nel corso di un incontro si potessero cercare «soluzioni possibili», senza 
che queste avessero «la solennità di proposte negoziali», Andreotti indicò 
nella mancanza di coesione interna una ragione di debolezza dell’azione 
internazionale del governo: «Quel che ci danneggia con gli americani e 
con altri – scrisse il ministro degli Esteri a conclusione della lettera – è la 
rilevante speculazione che possono fare su divisioni (tutte da dimostrarsi) 
tra forze politiche italiane. Non li aiutiamo, così, ad una meditazione meno 
emotiva e affrettata» 152.

In ogni caso, al di là delle divisioni della politica italiana, la determina-
zione dell’amministrazione Reagan di intervenire contro il regime di Tripoli 
era ormai tale che difficilmente sarebbero state prese in considerazione 
soluzioni alternative alla minaccia militare, ritenuta l’unico strumento in 
grado di far desistere Gheddafi dai suoi propositi. Gli avvenimenti delle 
settimane successive, caratterizzati dall’attentato alla discoteca di Berlino 
Ovest e dalla reazione americana culminata nel bombardamento della 
Libia, confermarono l’assenza di ogni spazio di manovra politica e diplo-
matica e, quindi, la sostanziale impotenza del governo italiano, costretto a 
impegnarsi non più per prevenire l’escalation della crisi alle porte di casa, 
ma per limitarne i danni.

Dimostrazione ne fu l’andamento dei colloqui che Craxi e Andreotti 
ebbero con il generale Vernon Walters, rappresentante permanente degli 
Stati Uniti presso le Nazioni Unite, inviato a metà aprile in Europa per 
consultare gli alleati dopo i fatti di Berlino. Gli incontri non furono uno 
scambio di vedute sulla nuova crisi nelle relazioni libico-statunitensi, ma 
si ridussero, di fatto, alla comunicazione della decisone americana di in-
tervenire contro la Libia. Nel colloquio con Craxi, avvenuto la sera del 
14 aprile, poche ora prima dell’attacco aereo statunitense, Walters, oltre a 
presentare le prove raccolte dal governo di Washington sul coinvolgimento 
libico nell’attentato alla discoteca di Berlino e a consegnare una lettera di 
Reagan per il presidente del Consiglio 153, spiegò i motivi per cui l’ammini-

152 Andreotti a Craxi, 3 aprile 1986, l. personale, cit. Anche: G. andreotti, Gli Usa visti 
da vicino, cit., pp. 209-210. Andreotti inviò copia della lettera anche a Spadolini, accompa-
gnandola con il seguente messaggio in data 3 aprile 1986: «Caro Spadolini, ti invio copia 
di una lettera a Craxi. Credo che la nostra compattezza – che c’è – debba sempre apparire. 
Tante cose cordialissime Giulio Andreotti», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.

153 President Reagan Letter to Bettino Craxi, «Secret», April 10, 1986. Copia della let-
tera si trova all’interno di un fascicolo insieme alle copie delle lettere inviate da Reagan e 
consegnate da Walters al presidente francese Mitterrand, al primo ministro francese Chirac, 
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strazione americana riteneva ormai arrivato il momento di colpire le basi 
terroristiche in Libia e la rete terroristica libica. In occasione del viaggio 
di Whitehead in Europa del gennaio precedente, gli Stati Uniti avevano 
fatto sapere ai propri alleati che, se non fossero state deliberate sanzioni 
economiche, gli Stati Uniti si sarebbero riservati il diritto di utilizzare 
contro Gheddafi altri mezzi. In quei mesi, le cose non erano cambiate, 
anzi erano peggiorate: il terrorismo promosso dal regime di Tripoli conti-
nuava a non a pagare alcun «prezzo» per i suoi attentati, mentre la Libia 
era ancora libera di vendere il proprio petrolio da cui trarre risorse per 
le attività eversive; quanto era accaduto a Berlino Ovest ne era la ripro-
va. Il governo degli Stati Uniti era consapevole che la rappresaglia per 
l’attentato alla discoteca non avrebbe messo fine al terrorismo, ma era 
convinto di dover intervenire per far capire a Gheddafi che non avrebbe 
potuto continuare a promuovere impunemente le attività terroristiche. 
Il dittatore libico – aggiunse Walters – si impressionava soltanto quando 
subiva l’uso della forza; non era «pazzo» quindi, «ma irresponsabile». 
Se Reagan e la sua amministrazione non avessero fatto nulla – sottolineò 
il generale – sarebbero stati considerati «vigliacchi» dall’opinione pub-
blica americana, «molto agitata» e in gran parte favorevole a un’azione 
immediata. Walters ricordò che erano state provate altre soluzioni, al cui 
successo, però, i partner europei non avevano contribuito essendosi ri-
fiutati di adottare le sanzioni proposte da Washington dopo gli attentati 
agli aeroporti di Roma e Vienna. Il governo statunitense si era reso conto 
che, in tale vicenda, non poteva contare «su nessun aiuto», dato che le 
misure restrittive alla libertà di movimento del personale diplomatico e 
consolare libico adottate quel giorno dai paesi membri della Cee 154 erano 
considerate tardive e insufficienti. A Washington, si sperava soltanto che 
gli alleati non pronunciassero «parole di condanna» dell’azione america-
na e non remassero contro, anche perché persino i sovietici, che avevano 
compreso le ragioni degli Stati Uniti, non avrebbero creato problemi e lo 
stesso avrebbero fatto «molti arabi», che chiedevano anzi di andare oltre 
e di «uccidere Gheddafi» 155.

al cancelliere tedesco Kohl, al capo del governo spagnolo Gonzalez e al primo ministro 
Thatcher, pubblicate ora in: https://www.margaretthatcher.org/document/143452. 

154 Cfr. supra p. 84.
155 Verbale dell’incontro tra il presidente Craxi e il generale Walters, Roma 14 aprile 

1986, «segreto», in ASILS, AGA, Serie Stati Uniti, b. 609. All’incontro furono presenti 
anche Antonio Badini, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, Renato 
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La replica di Craxi ripropose sostanzialmente quanto già detto a gen-
naio a Whitehead. Il presidente del Consiglio comprendeva la posizione 
americana di critica ai partner europei, perché sottovalutavano la pericolo-
sità di Gheddafi, che invece era «disposto a tutto». Pure Craxi era dell’idea 
che non fosse vero, come ritenuto da taluni politici e governanti in Italia e 
in Europa, che non si potesse fare nulla per arginarlo e fermarlo. Tuttavia, 
in quel momento, considerava la rappresaglia militare «un grande errore», 
perché, pur compiacendo le aspettative dell’opinione pubblica americana, 
non avrebbe risolto il problema della sicurezza nazionale e internazionale, 
lasciando Gheddafi indenne e ben saldo nei suoi propositi di destabilizza-
zione: «O si fa un’azione per risolvere il problema – affermò Craxi – oppu-
re questa azione dovrebbe avere come obiettivo un sollevamento interno in 
Libia. Ma un’azione di rappresaglia che lasci Gheddafi in sella è un errore». 
Era parere del presidente del Consiglio che bisognasse procedere con gra-
dualità per isolare politicamente Gheddafi, in accordo con i paesi europei 
e alcuni paesi arabi. Soltanto dopo averlo isolato politicamente e di fronte 
alla persistenza di azioni terroristiche, si sarebbe potuto studiare un’azione 
militare per rovesciarlo. In quel caso, in presenza di prove schiaccianti, 
sarebbe stato possibile organizzare «un’operazione internazionale di po-
lizia attaccandolo ai fianchi, dall’Egitto alla Tunisia, dal Sud attraverso il 
Ciad con le forze francesi e quindi dal Nord», e mettendo alla prova anche 
l’Alleanza atlantica. Proprio in funzione della gradualità delle mosse da 
mettere in campo contro Gheddafi, Craxi invitava l’amministrazione statu-
nitense a valutare positivamente la posizione adottata dai partner europei 
proprio in quel giorno, perché si erano pronunciati «con più coraggio» e 
sarebbe stato «un errore» ignorarlo 156.

Il governo italiano – aggiunse Craxi – era già pronto a fare la sua 
parte, essendo disposto a diminuire la presenza di connazionali in Libia, 
a ridurre le attività economiche, a importare sempre meno petrolio e a 
limitare le rappresentanze libiche. Il presidente del Consiglio, infine, 
informò Walters che erano state prese tutte le misure necessarie per 
rafforzare la difesa nazionale ed era stato deciso di cambiare le regole 

Ruggiero, segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, Maxwell M. Rabb, am-
basciatore statunitense in Italia, e John W. Holmes, incaricato d’affari. Anche: G. an-
dreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., pp. 208-209; p. soaVe, Fra Reagan e Gheddafi, cit., 
pp. 138-140.

156 Verbale dell’incontro tra il presidente Craxi e il generale Walters, Roma, 14 aprile 
1986, cit.
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d’ingaggio delle forze aeree: i piloti italiani, infatti, non erano autoriz-
zati soltanto a rispondere al fuoco nemico in caso di aggressione, ma 
anche ad abbattere aerei ostili, pure nel caso in cui non fossero stati 
previamente attaccati 157.

Le argomentazioni di Craxi, come prevedibile, non produssero alcun ef-
fetto su Walters e di riflesso sul governo americano, la cui posizione rispetto 
alle preoccupazioni dell’Italia e degli alleati europei era stata efficacemente e 
sinteticamente esposta dal generale statunitense con una battuta: «Gli Stati 
Uniti, comunque, non chiedono nulla per effettuare la loro rappresaglia» 158. 
Affermazione che confermava l’impressione che Walters fosse stato inviato 
non per consultare gli alleati europei, ma per comunicare loro ciò che l’am-
ministrazione Reagan aveva deciso di fare in Libia.

Nel successivo colloquio con Andreotti, avvenuto alle 22 di quello 
stesso giorno all’aeroporto di Ciampino, poco prima della partenza del 
generale Walters e nell’imminenza dell’attacco americano, l’inviato di 
Reagan tornò sugli stessi punti sollevati nell’incontro con Craxi: perico-
losità e inaffidabilità di Gheddafi (il quale aveva «persino incitato i ne-
gri d’America a ribellarsi»); necessità di intervenire per dare un monito 
al regime di Tripoli e una risposta all’opinione pubblica americana; as-
senza di alternative all’unilateralismo di Washington a causa della man-
cata solidarietà europea. La risposta di Andreotti si basò su argomen-
tazioni diverse da quelle usate dal presidente del Consiglio, indicando 
soluzioni di altro tipo per risolvere il problema libico e disinnescare la 
crisi nelle relazioni tra Tripoli e Washington. Mentre Craxi condivide-
va sostanzialmente la posizione americana, essendo anch’egli convinto 
che il regime di Gheddafi rappresentasse una minaccia da eliminare 
anche con l’uso della forza, differenziandosi di fatto solo rispetto ai 
tempi e ai modi, Andreotti fece appello ancora una volta al metodo del 
dialogo e della mediazione, invitando gli Stati Uniti a non rinunciare al 
multilateralismo, ma a ricorrere, invece, alle Nazioni Unite. Il ministro 
degli Esteri ricordò il precedente della decisione americana di fermare 
l’intervento anglo-francese del 1956 nel Canale di Suez, per ribadire 
l’urgenza e la necessità di «fare una grossa azione politica» e scongiu-
rare l’uso unilaterale della forza, sui cui esiti nutriva dubbi. Walters ri-
batté punto su punto alle osservazioni del responsabile della Farnesina, 

157 Ibid.
158 Ibid.
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facendo chiaramente capire che ormai era tardi per qualsiasi soluzione 
alternativa all’intervento militare 159.

Ancora una volta, i principali responsabili della politica estera italiana 
diedero al proprio interlocutore americano l’impressione di avere posizioni 
non del tutto coincidenti, se non addirittura discordanti. Craxi riteneva – o 
affermava di ritenere – il regime di Gheddafi un pericolo per la comunità 
internazionale, contro cui non escludeva il ricorso all’uso della forza mili-
tare 160. Andreotti perorava instancabilmente la ricerca del dialogo, della 
mediazione e del compromesso, per evitare a tutti i costi che la crisi pre-
cipitasse in uno scontro armato. Una divergenza che di certo non spinse 
l’amministrazione Reagan a riconsiderare l’idea di colpire militarmente il 
regime di Gheddafi, ammesso che la possibilità di ripensamenti o correzio-
ni fosse mai stata all’ordine del giorno nell’agenda politica di Washington.

Il raid aereo americano contro la Libia colpì basi aeree e navali, un 
campo di addestramento, la sede centrale dei servizi segreti e la caserma 
di Bab Al Izizia, nota come la principale residenza di Gheddafi, che, però, 
uscì illeso dall’attacco e continuò a detenere il controllo del paese, nono-
stante la chiara dimostrazione di inferiorità militare e di debolezza politica 
a livello internazionale 161. Il 15 aprile il governo di Tripoli reagì lanciando 
due missili contro una stazione radar statunitense sull’isola di Lampedusa, 
senza centrare l’obiettivo, né causare danni 162. Di fronte alla rappresaglia 

159 Verbale del colloquio tra Andreotti e Walters, Roma 14 aprile 1986, «segreto», in 
ASILS, AGA, Serie Stati Uniti, b. 609. Anche G. andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., 
pp. 209-210.

160 Questa era l’impressione tratta dall’amministrazione Reagan, cfr.: r. reaGan, The 
Reagan Diaries, cit., April 17, 1986, pos. 8657-8669.

161 A proposito della sopravvivenza del colonnello libico, Andreotti, nel suo Gli Usa vi-
sti da vicino, cit., p. 209, scrisse: «Gheddafi […] sfuggì alla morte perché tempestivamente, 
non so da chi, avvertito»; circostanza confermata nel 2008 da Mohammed Abdulrahaman 
Shalgam, ambasciatore libico a Roma all’epoca del raid americano; cfr.: I libici rivelano 20 
anni dopo: «Così Craxi salvò Gheddafi», in «Corriere della Sera», 31 ottobre 2008. Anche: p. 
soaVe, Fra Reagan e Gheddafi, cit., p. 140, nota n. 23.

162 Libyan Attack on the Italian Island of Lampedusa, «The White House - Situation Room 
Note», Secret, Washington, April 15, 1986, in: http://www.thereaganfiles.com/19860415-li-
bya.pdf. Undici anni dopo i fatti di Lampedusa, il giornalista Andrea Purgatori scrisse un 
articolo per il «Corriere della Sera», in cui metteva fortemente in dubbio che le autorità 
di Tripoli avessero effettivamente lanciato i due missili, lasciando chiaramente intendere, 
invece, che si fosse trattato di un’operazione di intelligence e disinformazione messa in piedi 
dai servizi statunitensi per fare pressioni sul governo italiano e spingerlo ad assumere una 
posizione antilibica; vedi: a. purGatori, Missili su Lampedusa? Un bluff, «Corriere della 
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libica, il governo italiano, che in occasione dell’attacco aereo aveva tentato 
di mantenere la consueta posizione mediana, criticando l’atto unilaterale di 
Washington e, allo stesso tempo, richiamando le autorità di Tripoli alle loro 
responsabilità per la «politica di avventura» e per il coinvolgimento nelle 
«azioni terroristiche» 163, non poté evitare di irrigidirsi nei confronti libici. 
Poche ore dopo il lancio dei missili, il segretario generale della Farnesina, 
Ruggiero convocò l’ambasciatore libico a Roma, Shalgam, per elevare «la 
più ferma protesta» contro tale atto di ostilità e avvertire che alle forze 
armate era stato impartito «l’ordine di far fronte con ogni mezzo disponi-
bile a qualsiasi minaccia di attacco ad ogni punto del territorio italiano» 164. 
Il governo di Tripoli replicò con una nota dell’ambasciata a Roma, il cui 
contenuto fu anticipato a voce dal sottosegretario Houderi a Reitano 165. 
Da parte libica si chiariva che l’attacco a Lampedusa era stato intrapreso 
nell’ambito della legittima difesa, era stato compiuto senza arrecare alcun 
danno alle popolazioni italiane e non doveva essere considerato un atto 
ostile nei confronti dell’Italia, contro cui le autorità libiche non volevano 
dar vita ad alcuno scontro. Tuttavia, era bene che a Roma si comprendesse 
che qualsiasi azione militare compiuta dagli Stati Uniti, con la partecipazio-
ne italiana diretta o indiretta, avrebbe costretto la Libia «a colpire tutti gli 
obiettivi militari nel Sud-Italia», con «una reazione violenta» contro le basi 
militari italiane coinvolte nell’aggressione. L’operazione su Lampedusa era 

Sera», 26 ottobre 1997. In riferimento a tale articolo, nell’Archivio Andreotti (Serie Libia, 
b. 1310), si segnala un appunto dello stesso Andreotti sui punti salienti di una sua conver-
sazione con Purgatori del 27 ottobre 1997: «- Martedì 15 aprile 1986 bombardamento USA 
della Libia = - Azione su Lampedusa. Missili libici? Così venne interpretato, ma non si era 
verificato alcun danno e dai più fu interpretato come una azione dimostrativa volutamente 
innocua. - Timori di azioni belliche libiche non c’erano. Navi URSS erano sulle coste libiche 
(e, tra parentesi, non avevano tentato alcuna azione antiaerea). - Perché ora viene ripreso 
l’argomento, avanzando una ipotesi di “manovre USA”? - Il nostro governo aveva cercato 
di scongiurare l’atto americano (di cui però Palazzo Chigi fu avvertito quando già l’ope-
razione era scattata). - Ho visitato la casa di Gheddafi distrutta». Infine, va precisato che 
dalla documentazione sui colloqui intercorsi in quei giorni tra le autorità italiane e libiche, 
conservata anch’essa nell’Archivio Andreotti, risulta chiaramente che il lancio dei missili 
libici non venne messo mai in dubbio né dagli italiani, né dai libici (cfr. infra note 165-166).

163 B. craxi, Intervento in risposta alle interrogazioni urgenti sulla situazione nel Medi-
terraneo, 15 aprile 1986, in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, IX Legislatura-Discus-
sioni-Seduta del 15 Aprile 1986, pp. 41075-41076.

164 Il testo della comunicazione di Ruggiero si trova in ASILS, AGA, Serie Europa, b. 371.
165 Nota verbale dell’Ambasciata libica a Roma, Roma 16 aprile 1986, n. di protocollo 

1/5/868, in ASILS, AGA, Serie Europa, b. 371; Sessa ad Andreotti, 16 aprile 1986, «ap-
punto», ivi, Serie Libia, b. 1310. Anche: p. soaVe, Fra Reagan e Gheddafi, cit., pp. 143-145.
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da considerarsi «una azione di avvertimento», la cui ripetizione dipendeva 
dalla posizione che l’Italia avrebbe assunto in caso di nuovi atti di ostilità 
condotti dagli Stati Uniti ai danni della Libia. Il governo di Tripoli apprez-
zava l’equilibrio delle dichiarazioni di Craxi rilasciate in Parlamento, ma 
allo stesso tempo sottolineava che «le parole [dovevano] essere sorrette 
dagli atti», perché, stando al comunicato del presidente Reagan 166, la deci-
sione americana di aggredire la Libia era stata presa con l’assenso di tutti i 
paesi europei, la cui condotta aveva ricevuto gli apprezzamenti del governo 
di Washington, senza eccezione alcuna 167.

La risposta italiana alla nota del governo libico fu immediata. Il 17 
aprile, Ruggiero diede istruzioni all’ambasciatore Reitano di chiarire defi-
nitivamente il pensiero e il punto di vista dell’esecutivo italiano sull’intera 
vicenda. Il governo di Roma, il cui parere critico nei confronti dell’azione 
militare statunitense era stato pubblicamente espresso dal presidente del 
Consiglio, era e restava favorevole ad una soluzione politica della crisi, sot-
tolineando «la necessità di moderazione da tutte le parti interessate». Allo 
stesso tempo, l’Italia ribadiva la propria opposizione contro il terrorismo e 
contro chi lo fomentava od ospitava. Si trattava – proseguivano le istruzioni 
di Ruggiero – di una posizione in linea con quanto era stato deciso in sede 
comunitaria ed esplicitato nella dichiarazione di Bruxelles del 27 genna-
io e soprattutto in quella dell’Aia del 14 aprile, con cui si era specificato 
che i paesi, che appoggiavano o sostenevano il terrorismo, non potevano 
attendersi di «intrattenere relazioni normali» con gli Stati membri della 
Cee, con un chiaro ed espresso riferimento alla Libia. Per quanto riguar-
dava la vicenda di Lampedusa, il governo italiano rinnovava la protesta per 
l’attacco «del tutto ingiustificabile» tentato contro il territorio nazionale. 
Era inammissibile e privo di qualunque fondamento giuridico e politico il 
riferimento a un presunto esercizio del diritto di autodifesa quale giustifi-
cazione di azioni militari nei confronti dell’Italia. Di tali azioni pertanto la 
Libia non poteva che assumersi l’intera responsabilità 168:

166 r. reaGan, Speech to the Nation on Air Strikes against Libya, 14 Aprile 1986, cit.
167 Nota verbale dell’Ambasciata libica a Roma, Roma 16 aprile 1986, cit.; Sessa ad An-

dreotti, 16 aprile 1986, cit.
168 Ruggiero all’Ambasciata italiana a Tripoli, Roma 17 aprile 1986, tel. in partenza s. n., 

«urgentissimo – precedenza assoluta», in ASILS, AGA, Serie Europa, b. 371. Sulla reazione 
del governo italiano, cfr. anche: B. craxi, Io parlo, e continuerò a parlare. Note e appunti 
sull’Italia vista da Hammamet, a cura di A. Spiri, Mondadori, Milano 2014, pp. 34-35.
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Ove la risposta fornita dal Governo libico al nostro passo di protesta – conclu-
deva Ruggiero – dovesse significare che il Governo di Tripoli si riserva di compiere 
ulteriori analoghe azioni, da parte italiana si deve reiterare la volontà di respingere 
con la massima decisione ogni iniziativa militare diretta contro il territorio nazio-
nale e di far fronte con ogni mezzo disponibile a qualsiasi minaccia di attacco ad 
ogni punto del territorio italiano.

Al di là dell’inevitabile tensione tra Roma e Tripoli, resa evidente dallo 
scambio diplomatico e dalle dichiarazioni rilasciate da Craxi e Gheddafi nelle 
settimane successive ai fatti di Lampedusa 169, la conseguenza più grave nelle 
relazione tra i due paesi fu il sostanziale allineamento italiano alla politica libica 
dell’amministrazione Reagan. In occasione del vertice di Tokyo di inizio mag-
gio tra i capi di Stato e di governo dei sette paesi più industrializzati, la linea 
della fermezza auspicata da Washington prevalse su ogni altra considerazione. 
I paesi del G7, infatti, approvarono una dichiarazione di condanna del terrori-
smo internazionale, impegnandosi ad adottare misure comuni per combatterlo 
e ad agire concretamente contro gli Stati, «la Libia in particolare», che ne favo-
rivano e sostenevano le attività. La menzione esplicita della Libia fu fortemente 
voluta dal governo statunitense e a nulla valsero i tentativi italiani di attenuare il 
tono del documento o di includere anche altri paesi, come la Siria, per allegge-
rire il peso delle responsabilità libiche. Tra le iniziative approvate nel corso del 
summit, rientravano il divieto di vendita delle armi ai paesi che appoggiavano 
il terrorismo; la riduzione delle missioni diplomatiche e consolari e di ogni al-
tro ufficio di rappresentanza all’estero di tali paesi; la stretta sorveglianza sugli 
spostamenti del loro personale; il rifiuto d’ingresso per chi era stato espulso o 
non accettato da uno dei membri del G7, perché sospettato di essere implicato 
in attività terroristiche; l’attuazione della cooperazione più stretta possibile, sia 
a livello bilaterale, che multilaterale, tra le forze di polizia e le varie agenzie di 
sicurezza 170. Si trattava di misure in gran parte già operanti, che, però, inserite 
in un documento come quello approvato a Tokyo, davano l’idea di una vera e 
propria strategia globale di isolamento del regime libico, in linea con quanto 
proposto da tempo dal governo degli Stati Uniti 171.

169 a. del Boca, Gheddafi, cit., pp. 160-162.
170 Statement On International Terrorism, Tokyo, May 5 1986, in http://www.mofa.

go.jp/policy/economy/summit/2000/past_summit/12/e12_c.html. Anche: r. reaGan, The 
Reagan Diaries, cit., pos. 8735; G. p. shultz, Turmoil and Triumph, cit., pos. 14091-14112. 
Anche: p. soaVe, Fra Reagan e Gheddafi, cit., p. 151.

171 Petrignani ad Andreotti, Washington 28 aprile 1986, tel. n. 960 «riservato – urgentis-
simo», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.
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Ancora più significativo fu l’allineamento italiano sul terreno econo-
mico, con l’intenzione manifestata da Craxi negli incontri di Tokyo con i 
vertici dell’amministrazione statunitense di non dar corso al rinnovo del 
contratto sottoscritto dall’Eni per l’acquisto di petrolio libico, in scadenza 
a giugno 1986 172. La sospensione delle attività dell’Eni in Libia, sia pur 
temporanea e suscettibile di riconsiderazione, venne sollecitata dal presi-
dente del Consiglio nonostante il parere nettamente contrario dei vertici 
dell’azienda stessa e qualche perplessità del Ministero degli Esteri. In una 
nota dell’Eni, si precisava che l’interruzione della produzione e dei ritiri 
di greggio libico era da considerarsi «pericolosa», perché, data la situazio-
ne di tensione nel paese, avrebbe aumentato i rischi per l’incolumità del 
personale dell’azienda e, in generale, per tutti i lavoratori italiani presenti 
in Libia; «inefficace», perché, come dimostrato dalle sanzioni economiche 
attuate dagli Stati Uniti, sarebbe risultata incapace di determinare cambia-
menti nelle politiche perseguite dal regime di Tripoli; e «antieconomica», 
sia per le conseguenze negative sui conti dell’ente di Stato, visti gli investi-
menti fatti, le commesse ottenute e gli impegni contrattuali presi, sia per il 
venir meno di un’importante fonte di approvvigionamento energetico 173. 
A queste considerazioni, si aggiunse lo scetticismo della Farnesina, condi-
viso dai responsabili dell’Eni, sul comportamento delle compagnie petro-
lifere statunitensi, che, nonostante le sanzioni decise dal proprio governo, 
avevano continuato ad operare in Libia anche nei giorni successivi al raid 
americano di metà aprile 174. Il timore dell’Eni e del Ministero degli Esteri 
era quello di perdere importanti posizioni nel settore petrolifero libico, la-
sciando un vuoto che avrebbe potuto essere colmato dalle aziende di paesi 
amici e alleati o, in alternativa, dagli enti nazionali dell’Unione Sovietica e 
dei suoi satelliti dell’Europa orientale. Data la natura pubblica dell’Eni e 
tenuto conto del controllo esercitato dal governo sull’azienda di Stato, l’ini-
ziativa di Craxi sembrava quasi voler scavalcare l’amministrazione Reagan 
nell’attuare la linea della fermezza nei confronti del regime di Tripoli, ri-

172 Badini a Ruggiero, Roma 21 maggio 1986, l. «riservata», in ASILS, AGA, Serie Libia, 
b. 1318.

173 Attolico ad Andreotti, Roma 23 aprile 1986, appunto n. 079/8291, con allegata nota 
dell’ENI «Conseguenze di una possibile sospensione da parte ENI delle operazioni di 
produzione e dei ritiri di greggio libico», Roma 18 aprile 1986.

174 Appunto dell’ENI sugli interessi americani in Libia, Roma 29 aprile 1986, allegato a 
una nota di Quaroni per Andreotti, 30 aprile 1986, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307. G. 
andreotti, Gli Usa visti da vicino, cit., p. 217.
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schiando di causare molte più perdite all’ente e all’economia del paese di 
quante ne stessero in realtà subendo le compagnie private americane. La 
decisione finale del governo fu quella di ridurre le importazioni di greggio 
ai soli quantitativi previsti dal meccanismo delle compensazioni dei crediti 
vantati dalle imprese italiane operanti in Libia; una misura che, però, non 
riuscì ad evitare l’irrigidimento delle autorità di Tripoli e che finì per rallen-
tare ulteriormente il pagamento dei debiti libici, andando ad aggravare il 
quadro, già di per sé negativo e deficitario, dei conti economici e finanziari 
tra i due paesi 175.

Era evidente che alla base della posizione assunta da Craxi e recepita 
dal governo erano presenti considerazioni d’ordine esclusivamente politico, 
che prevalevano sulle preoccupazioni di tipo economico. Il mancato rinno-
vo del contratto dell’Eni per l’acquisto del greggio libico – precisò Antonio 
Badini, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, in una lettera 
a Ruggiero – era stato proposto dal presidente del Consiglio «nel quadro 
della pausa di riflessione e di riesame dei complessivi rapporti bilaterali» 
con la Libia, a dimostrazione che la crisi sirtica, seguita dai fatti di Berlino e 
Lampedusa, aveva inevitabilmente inciso nella sostanza della politica libica 
del governo italiano. La politica del «doppio binario» aveva conseguito 
un risultato importante, riuscendo a preservare l’incolumità delle migliaia 
di lavoratori italiani, sulle cui occupazioni ed esistenze non si riversarono 
le tanto temute rappresaglie delle autorità libiche. Tuttavia, non era stata 
sufficiente a impedire che la crescente tensione tra Tripoli e Washington 
degenerasse in uno scontro militare e in una sorta di guerra lampo a ridosso 
delle frontiere nazionali, senza per altro risolvere i problemi politici all’o-
rigine del terrorismo e dell’instabilità dell’area mediorientale e mediterra-
nea. La determinazione dell’amministrazione Reagan di intervenire contro 
il terrorismo e colpire i regimi conniventi e complici, quello libico su tutti, 
per risolvere con la forza delle armi e non della politica un problema di si-
curezza nazionale, ridusse ogni margine di manovra diplomatica a disposi-
zione del governo italiano. Per recedere dalla propria intenzione di colpire 

175 Attolico ad Andreotti, Roma 2 settembre 1986, appunto n. 079/16768; Andreotti a 
Reitano, Roma, 7 agosto 1986, tel. n. 33189/401, «urgentissimo – riservatissmo», in ASILS, 
AGA, Serie Stati Uniti, b. 609. L’irrigidimento dei rapporto italo-libici, dovuto alla decisio-
ne del governo di Roma di adottare una serie di misure contro il regime di Tripoli, comportò 
anche la drastica riduzione della comunità italiana nel paese nord-africano, passata da quasi 
10 mila presenze a meno di 5000 a inizio settembre 1986: Appunto della Direzione Generale 
dell’Emigrazione e degli Affari Sociali del MAE, Roma 1° settembre 1986, ivi.
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la Libia, gli Stati Uniti chiedevano alle autorità di Tripoli una netta presa 
di posizione contro il terrorismo, indipendentemente dalla matrice e dalle 
motivazioni di fondo, e la rinuncia a qualsiasi pretesa sulle acque del Golfo 
della Sirte oggetto di contestazione; passi che difficilmente Gheddafi e il 
regime libico avrebbero compiuto e che, infatti, si rifiutarono di effettuare, 
andando incontro alle reazioni militari statunitensi.

Di fronte a tutto ciò, la politica italiana del dialogo con Gheddafi e 
della ricerca della mediazione utile a scongiurare l’escalation della crisi li-
bico-statunitense – condotta soprattutto da Andreotti, senza, forse, il con-
vinto sostegno di tutto l’esecutivo – non poté produrre gli effetti sperati. Le 
crescenti tensioni tra Tripoli e Washington arrivarono a un punto di gravità 
tale che divenne impossibile continuare a rimanere in equilibrio tra soli-
darietà atlantica e tutela degli interessi nel Mediterraneo; gli avvenimenti 
di quei mesi, a partire dagli attentati di Roma e Vienna, fino ai missili su 
Lampedusa, spinsero i governanti italiani a compiere quella scelta, di mag-
giore fermezza e minore disponibilità nei confronti delle autorità di Tripoli, 
che avevano a lungo tentato di evitare, facendo presente ai propri alleati 
statunitensi le difficoltà cui sarebbe andata incontro l’Italia, dal punto di 
vista politico ed economico, nelle relazioni con un paese vicino così impor-
tante e particolare come la Libia. La crisi sirtica non portò alla rottura dei 
rapporti tra Roma e Tripoli, ma causò senz’altro un raffreddamento a livel-
lo politico e complicazioni in campo economico e commerciale, rimettendo 
parzialmente in discussione il difficile lavoro di riavvicinamento svolto da 
Andreotti a partire dal 1983, da quando aveva assunto la responsabilità 
degli Affari Esteri. Furono necessari mesi prima che le due parti tornassero 
ad occuparsi dei temi di comune interesse e delle tante questioni ancora 
pendenti; e furono necessari anni prima di arrivare a un’intesa complessiva, 
quella del 1991, in grado di superare gli elementi di contrasto e rilanciare 
i rapporti di amicizia e collaborazione in ogni settore della cooperazione 
bilaterale.


