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Alla vigilia dell’attacco americano alla Libia nell’aprile del 1986, Giulio 
Andreotti, allora ministro degli Esteri, rispose al vicesegretario di Stato 
americano, Whitehead, che «l’Italia non aveva simpatia per alcun regime 
non democratico; ma verso i vicini aveva sempre cercato di svolgere una 
politica di dialogo e di rafforzamento di rapporti». I pilastri di questa po-
litica, aveva spiegato il ministro, erano stati «fermezza e pazienza» e, «su 
questi due binari», la pace era stata costruita e difesa 1. Premesso ciò, Roma 
negò l’utilizzo delle proprie basi aeree nell’operazione El Dorado Canyon e 
non reagì di fronte alla risposta di Gheddafi che, in segno di protesta contro 
il «blocco occidentale», ordinò il lancio di due missili contro Lampedusa 2. 

Il governo italiano sperava che un atteggiamento ispirato al principio 
della conciliazione potesse contribuire ad allentare la tensione determi-
natasi nel Mediterraneo; d’altronde la definitiva caduta del regime libico 
avrebbe rappresentato un’incognita troppo grande per la sicurezza dell’a-
rea 3. L’approccio italiano però si rivelò irrealizzabile almeno in un primo 
momento. A partire dalla fine degli anni Ottanta le relazioni italo-libiche 
entrarono in una fase di stallo per il riacuirsi del contenzioso storico e la 
posizione internazionale della Libia non migliorò, a causa dell’allarme lan-
ciato dai servizi segreti americani e inglesi sulla possibilità che a pochi chi-
lometri a sud di Tripoli, nello stabilimento di Rabta, si stessero producendo 
armi chimiche 4. 

1 G. andreotti, Gli USA visti da vicino, Rizzoli, Milano 1989, p. 204.
2 Sull’atteggiamento italiano durante la crisi del 1986, cfr. il saggio di Massimo Bucarelli 

pubblicato in questo volume.
3 G. andreotti, Gli USA visti da vicino, cit., p. 213.
4 Sulle relazioni tra l’Italia e la Libia di Gheddafi, a. VarVelli, 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, Gheddafi: una sfida dal deserto, Laterza, Roma-Bari 2011; F. 
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Nel novembre del 1988 l’intelligence americana suggerì al segretario di 
Stato americano, Shultz, di portare la questione di Rabta all’attenzione del 
dipartimento di Stato. In un memorandum del novembre 1988, preparato 
per un incontro tra il direttore della Cia e Shultz, gli analisti dell’agenzia 
d’intelligence individuavano due possibili scenari. Il governo americano 
avrebbe potuto optare per un approccio prettamente politico oppure de-
cidere di ricorrere nuovamente a un’iniziativa militare. Nel secondo caso si 
prevedeva una reazione violenta da parte di Tripoli, ossia un nuovo attacco 
terroristico contro personale o strutture statunitensi 5. Meglio, secondo gli 
esperti dei servizi segreti, scegliere la via politica e impegnarsi nella mobili-
tazione dell’opinione pubblica internazionale attraverso una vera e propria 
campagna mediatica diretta contro i piani del leader libico. Lo scopo finale 
era il coinvolgimento degli alleati, in particolare dei membri dell’Alleanza 
Atlantica, nella «guerra» al regime di Gheddafi. 

Il dipartimento di Stato avrebbe dovuto puntare a fermare il flusso dei 
finanziamenti al programma di riarmo chimico e, quindi, fare pressioni su-
gli alleati affinché disincentivassero le proprie compagnie a investire in quel 
territorio. Per rendere l’operazione efficace era necessario coinvolgere, in 
particolare, i governi della Germania Occidentale, della Francia, dell’Italia 
e del Giappone 6.  Ma gli agenti italiani erano più scettici dei loro colleghi 
d’oltreoceano: si limitarono a non escludere la possibilità che la Libia aves-
se avviato una produzione di armi chimiche senza giungere a conclusioni 

cresti-M. cricco, Gheddafi. I volti del potere, Carocci, Roma 2011; id., Storia della Li-
bia Contemporanea. Dal dominio ottomano alla morte di Gheddafi, Carocci, Roma 2012; 
i. treMolada, Nel mare che ci unisce: il petrolio nelle relazioni tra Italia e Libia, Mimesis, 
Milano-Udine 2015; p. soaVe, Fra Reagan e Gheddafi: la politica estera italiana e l’escalation 
libico-americana degli Anni ‘80, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016. Per quanto riguarda la 
posizione internazionale della Libia, G. siMons, Libya and the Struggle for Survival, Macmil-
lan, London 1996; t. niBlocK, Pariah States and Sanctions in the Middle East: Iraq, Libya, 
Sudan, Lynne Rienner Publishers, Boulder 2001; r. B. st John, Libya and the United States. 
Two centuries of strife, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2002; K. i. Matar-r. 
w. thaBit, Lockerbie and Libya: A Study in International Relations, McFarland&Co., Jeffer-
son NC 2004; Libya since 1969: Qadhafi’s revolution revisited, a cura di D. Vandewalle, Pal-
grave Macmillan, New York 2008; M. toaldo, The Origins of US War on Terror: Lebanon, 
Libya and American Intervention in the Middle East, Routledge, London 2013.

5 Memorandum for the Director of Central Intelligence Deputy Director of Central Intelligence, 
22 novembre 1988, in CIA Library, Freedom of Information Act Electronic Reading Room (FOIA), 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP89G01321R000500140011-1.pdf.

6 Talking Points for the DCI. The Libyan Chemical Weapons Program: Options for US 
Influence, 17 novembre 1988, in CIA Library, FOIA, https://www.cia.gov/library/reading-
room/docs/CIA-RDP06T00412R000707380031-2.pdf.
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definitive. Il dubbio era giustificato dall’incapacità tecnica di Tripoli di av-
viare una simile produzione 7. Inoltre, il governo italiano aveva già fatto 
presente agli americani e agli inglesi che il «punto politicamente signifi-
cativo era la disponibilità libica a consentire verifiche internazionalmente 
stabilite». Queste valutazioni portarono le autorità italiane a scegliere la 
linea del dialogo con Tripoli 8.

1. L’inizio di una nuova era: allarmi chimici nel Mediterraneo

Negli stessi giorni in cui la Cia dettava le linee guida della strategia 
che il dipartimento di Stato avrebbe dovuto seguire, le autorità italiane 
tentavano la difficile mediazione. Il 24 e il 25 novembre 1988 il maggiore 
Jallud, uno dei più stretti collaboratori di Gheddafi sin dagli anni della 
rivoluzione, si recò in Italia per una visita di Stato. Jallud incontrò Ciriaco 
De Mita e Andreotti, allora rispettivamente presidente del Consiglio e mi-
nistro degli Affari Esteri. L’atteggiamento della delegazione libica non fu 
certo conciliante e non mancò di suscitare numerose polemiche soprattutto 
per quanto riguardava l’ormai annosa questione dei danni subiti durante 
gli anni dell’occupazione italiana 9. 

Sarebbe stato difficile immaginare di arrivare in modo immediato a una 
soluzione: gli italiani erano determinati nel rifiutare il riconoscimento di 
un risarcimento per quanto avvenuto in quel periodo e durante la Seconda 
guerra mondiale. Tuttavia, andando oltre quello che fu il dibattito politico 
interno di quei giorni, dopo aver incontrato Andreotti e De Mita, Jallud 
smentì nuovamente le notizie su Rabta. Il rappresentante libico propose 
un’ispezione internazionale dell’impianto e, a conferma delle buone inten-
zioni di Tripoli, comunicò la volontà del proprio governo di prendere parte 
alla Conferenza internazionale di Parigi, in programma dal 7 all’11 gennaio 
1989. L’incontro era stato voluto dagli americani per discutere della pro-
liferazione degli armamenti chimici, soprattutto nell’area mediorientale 10. 

7 Appunto di Martini per Cavalchini, Roma 19 dicembre 1988, in ASILS, AGA, Serie 
Libia, b. 1317.

8 Appunto della DGAP, Ufficio IX, per il Direttore generale in visione ad Andreotti, 
Roma 3 gennaio 1988, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1317.

9 a. del Boca, Gheddafi, cit., pp. 217-218.
10 Fasc. per Andreotti, 21 dicembre 1988 con allegato: Martini a Cavalchini, 19 dicembre 

1988, tel. n. 1675/335.5/06.64; Libia – Produzione aggressivi chimici – Complesso industriale 
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Il 10 gennaio Andreotti ribadì i principi a cui si sarebbe ispirata la con-
dotta italiana davanti alla Commissione Esteri della Camera. Egli spiegò 
che la politica estera dell’Italia non poteva lasciarsi «fuorviare da episodi 
contingenti», ma doveva rispondere a un «disegno di coerenza» costituito 
da alcuni «punti essenziali» come il bando globale alle armi chimiche, la 
normalizzazione dei rapporti con la Libia e il mantenimento di «condizioni 
generali di stabilità e di progresso nell’area mediterranea» 11. Le relazioni 
tra Roma e Tripoli andavano dunque inquadrate in un contesto più ampio 
in cui l’interesse nazionale incontrava le necessità dell’intera comunità in-
ternazionale e la riabilitazione di Tripoli diveniva vitale per il mantenimento 
dell’equilibrio dell’area mediterranea. In tal senso la diplomazia italiana si 
era impegnata sin dal 1982 proponendosi come mediatrice tra Washington 
e il regime libico, ma ottenendo scarsi successi.

La partecipazione della Libia a Parigi rappresentava, secondo Andreotti, 
un nuovo segnale positivo in vista del recupero della stabilità del Mediterraneo 
e riapriva le speranze per una pacificazione della zona. Quest’occasione fu 
colta dal ministro degli Affari Esteri libico, Al Thali, per ribadire che la Libia 
aveva cessato «con proprio atto» di produrre armi chimiche, nonostante la 
Convenzione sulle armi chimiche del 1925 non vietasse la produzione ma 
solo l’impiego di questo tipo di armamenti 12. Tripoli perciò firmò, insieme 
agli altri partecipanti, la Dichiarazione finale di Parigi impegnandosi «a pro-
muovere la pace e la sicurezza internazionale in tutto il mondo secondo la 
Carta delle Nazioni Unite ed a promuovere efficaci misure di disarmo…ad 
evitare ogni ricorso alle armi chimiche attraverso la loro completa elimina-
zione» 13. 

Il 17 gennaio, di fronte alla Commissione Esteri del Senato, Andreotti 
chiarì che la sottoscrizione della Dichiarazione di Parigi non poteva con-
siderarsi sufficiente a scongiurare il rischio potenziale che l’impianto di 
Rabta rappresentava. Era necessario procedere a un bando totale delle 
armi chimiche. Per questa ragione il governo aveva dato l’incarico ai servi-

Gharian, s.d, appunto «riservato», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1317. Sull’atteggiamento 
statunitense, cfr. r. B. st John, Libya and the United States, cit., pp. 159-160.

11 Bollettino Commissioni Riunite Esteri e Difesa, 10 gennaio 1989, pp. 6-7, in Portale 
Storico della Camera (PSC), X Legislatura, http://www.camera.it/_dati/leg10/lavori/Bol-
let/19890110_00_01.pdf. Cfr. Manuale della politica estera italiana 1947-1993, a cura di L. 
V. Ferraris, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 396.

12 V. niGro, Andreotti più incerto su Rabta, in «La Repubblica», 18 gennaio 1989, p. 16.
13 La dichiarazione approvata a Parigi «mai più quegli ordigni proibiti», in «La Repub-

blica», 12 gennaio 1989.
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zi competenti di continuare a tenere sotto controllo la situazione. D’altro 
canto, sottolineò Andreotti, bisognava considerare e «incoraggiare l’attuale 
tendenza della Libia verso un minor radicalismo» discostandosi dalla linea 
dell’intransigenza adottata dall’amministrazione americana 14:

La posizione americana aveva ribadito la necessità di ottenere ulteriori infor-
mazioni sulla specifica natura delle assicurazioni libiche e l’insufficienza di ispe-
zioni temporanee o isolate, e lo stesso Segretario di Stato Shultz aveva sottolineato 
l’importanza che avrebbe assunto l’accettazione libica di ispezioni senza preavviso, 
anche in relazione al pericolo che eventuali armi chimiche possano essere utilizzate 
da gruppi terroristici. Il problema del terrorismo internazionale e la necessità che 
la Libia allontani da sé ogni sospetto di connivenza con tale fenomeno restano, 
infatti, i punti di riferimento per ristabilire un clima di fiducia e di cooperazione 15.

Le richieste americane, tra cui la possibilità di effettuare ispezioni «sen-
za preavviso», non lasciavano spazio ad alcuna mediazione con la Libia, 
secondo Andreotti. Eppure, notava il ministro in un editoriale sull’Euro-
peo, «proprio nell’ultimo giorno della sua permanenza alla Casa Bianca – il 
presidente Reagan – ha smentito di bombardare gli impianti di Rabta ed ha 
firmato il ripristino... dell’oleodotto» 16. Emergeva da queste parole la per-
plessità dello statista italiano che si era trovato a dover sacrificare «interessi 
essenziali» mentre «le partecipazioni delle principali compagnie mondiali 
[apparivano] molto importanti» 17.

La Casa Bianca in quei giorni aveva deciso di scongelare le parteci-
pazioni azionarie delle compagnie operanti in Libia: Conoco, Marathon, 
Amerada Hess, Occidental e W. R. Grace. Vale a dire che queste imprese 
erano libere di scegliere se riprendere a lavorare in Libia – fermo restando 
il divieto di vendere il petrolio libico sul mercato statunitense e il divieto 
di viaggio per i cittadini statunitensi – o cedere le proprie partecipazioni a 
filiali estere o venderle a terzi. La ragione di questo provvedimento era «da 
ritrovare nel timore, dopo il 30 giugno – data in cui sarebbero scadute le 
concessioni –, della confisca dei pacchetti azionari, della escussione delle 

14 Giunte e Commissioni parlamentari, 252° Resoconto, 17 gennaio 1989, pp. 17-19, in 
Portale Storico del Senato (PSS), X Legislatura, http://www.senato.it/service/PDF/PDF-
Server/DF/252100.pdf.  

15 Ibid.
16 G. andreotti, Anche l’America torna in Libia, in «Europeo», 26 gennaio 1989.
17 Giunte e Commissioni parlamentari, 252° Resoconto, cit., p. 19, in PSS, X Legislatura.
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garanzie contrattuali e del ritiro delle concessioni estrattive» 18. Non biso-
gnava intendere quest’atto come un allentamento della pressione politica 
su Gheddafi e il suo regime, anzi la situazione era ulteriormente complicata 
dall’atteggiamento di Londra. Attraverso i servizi segreti italiani, gli inglesi 
avevano fatto sapere ai libici che per giungere a una normalizzazione dei 
rapporti era necessario sospendere qualsiasi forma di aiuto ai «terroristi 
dell’Ira», procedere all’espulsione di Abu Nidal dalla Libia e, infine, neu-
tralizzare Rabta, «preferibilmente smantellandola» 19. 

La risposta di Tripoli non si fece attendere e, lungi dall’accettare simili 
condizioni, poneva come premessa indispensabile alla ripresa delle rela-
zioni bilaterali l’avvio di negoziati. Se gli inglesi fossero stati «seriamente 
interessati ad appianare il contenzioso in sospeso» avrebbero dovuto «sta-
bilire modalità per i suddetti negoziati dal momento che porre condizioni 
anticipate non incoraggia il dialogo» 20. I libici non si definivano certo «tan-
to entusiasti o volenterosi», ma ritenevano che fosse necessario «trattare in 
modo serio e confidenziale» al punto che fu tentato anche un riavvicina-
mento con Washington, favorito dalle aspettative createsi intorno al nuovo 
presidente americano, George H. W. Bush, insediatosi nel gennaio 1989 21. 
Gheddafi fece un ulteriore passo in questo senso accettando la proposta 
dell’Algeria di una gestione tripartita di Rabta, tra Algeri, Roma e Tripoli. 
L’iniziativa, in seguito allargata anche alla Germania, era nata da un’idea 
del presidente algerino, Chadli Bendjedid, e aveva un duplice scopo: da 
un lato era necessario «dissipare sospetti e preoccupazioni internazionali» 
sull’attività dello stabilimento chimico; dall’altro, bisognava scongiurare 
l’ennesimo intervento di paesi esterni nell’area mediterranea 22.

In realtà il nuovo inquilino della Casa Bianca, che era stato il vice di 
Reagan, non sembrò optare per un cambiamento della linea di politica 
estera. A dimostrazione della continuità politica tra i due presidenti, le re-
lazioni con la Libia subirono un nuovo peggioramento. In luglio il diparti-
mento di Stato convocò tutti i vice capi missione dei paesi della Comunità 

18 Appunto di Salleo per Andreotti, Roma 20 gennaio 1989, in ASILS, AGA, Serie Libia, 
b. 1307.

19 Martini a Bottai, tel. n. 93/313.047/01, Libia – Rapporti con la Gran Bretagna, SI-
SMI/017/89, Roma 30 gennaio 1989, p. 1, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1305.

20 Ibid.
21 Ibid., pp. 1-2.
22 Badini a MAE, Algeri 6 marzo 1989, tel. n. 89034368/A000181; Avogadro a MAE, 

Bonn 23 marzo 1989, tel. n. 89044794/A000460; entrambi in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 
1317.
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Europea per sollecitare  – secondo quanto riportò l’ambasciatore italiano a 
Washington Petrignani – un «passo collettivo» sulle sanzioni alla Libia» 23. 
L’obiettivo della riunione era quello di «tornare a porre sul tavolo» i motivi 
per cui si riteneva necessario rinnovare le sanzioni nei confronti di Tripoli. 
Il funzionario del Bureau elencò le ragioni per cui il regime libico non si 
poteva ritenere affidabile, affermando che solo le sanzioni nel lungo termi-
ne avrebbero potuto produrre un cambiamento significativo nella politica 
di Gheddafi, in particolare quelle attuate dai paesi europei con cui i vincoli 
economici erano più forti. Inoltre, anticipando possibili critiche rispetto 
alla ripresa dell’attività delle compagnie americane, veniva ricordato che lo 
scopo di un simile provvedimento era stato solamente quello di «regolare i 
rapporti tra la Libia e le compagnie petrolifere al fine di evitare che la Libia 
[potesse] trarre insperati considerevoli vantaggi impadronendosi delle at-
tività delle compagnie medesime» 24. In realtà Petrignani, che definì la riu-
nione voluta dagli americani una «mossa alquanto goffa» attribuibile all’i-
nesperienza della nuova équipe, sosteneva che l’iniziativa puntasse proprio 
a smentire le voci secondo le quali era in atto un’inversione di tendenza nei 
rapporti con Tripoli e a evitare che quelle stesse voci incoraggiassero gli 
europei ad alleggerire la pressione delle sanzioni sullo stato nordafricano 25.

Sembrava alquanto illusorio l’interessamento italiano per la proposta 
algerina, anche perché nel settembre 1989 Gianni De Michelis, nuovo mi-
nistro degli Esteri nel sesto governo Andreotti, si recò a Tripoli per la sua 
prima visita da capo della diplomazia italiana senza essere neanche ricevuto 
da Gheddafi 26. Eppure, l’11 novembre la Farnesina faceva sapere alla sua 
rappresentanza presso Bonn che il ministro, avendo confermato al presi-
dente algerino la propria disponibilità a portare avanti il progetto sulla ge-
stione tripartita di Rabta, era intenzionato a «realizzare gli accertamenti 
preliminari del caso di comune accordo» con le autorità tedesche. In tal 
modo si sarebbe potuti procedere ad avviare i contatti tra gli esperti italo-te-
deschi al fine di «definire i diversi aspetti delle azioni da intraprendere per 
assicurare una gestione e di controllo in comune» 27. Contemporaneamente 

23 Petrignani a MAE, Washington 10 luglio 1989, tel. n. 89108165/A001717, in ASILS, 
AGA, Serie Libia, b. 1307.

24 Ibid., pp. 1-2.
25 Ibid.
26 Manuale della politica estera italiana, cit., p. 400.
27 Vanni d’Archirafi a Italdipl. Bonn, Roma 11 novembre 1989, tel. n. 349/45760, in 

ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1317.
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il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, volava ad Algeri e firma-
va una dichiarazione comune con Bendjedid per il rilancio del dialogo tra 
Nord e Sud del Mediterraneo 28.

Tuttavia gli Stati Uniti, nonostante la caduta del muro di Berlino, av-
venuta il 9 novembre, avesse determinato un allentamento della tensione 
Est-Ovest, ritenevano di non potersi assolutamente permettere di abbas-
sare la guardia. Secondo quanto si legge nel documento per la sicurezza 
nazionale del 1990, anche se «le politiche sovietiche mostravano segna-
li di moderazione», le forniture di armamenti alla Libia, come alla Siria, 
continuavano; perciò, il Medio Oriente costituiva il «perfetto esempio» 
di come l’interesse strategico americano dovesse mantenersi immutato 29. 
Washington era assolutamente contraria alla proposta algerina, come con-
fermava anche l’ambasciatore Petrignani. Il vice assistente del segretario di 
Stato per il Medio Oriente, Kathleen Lydon, era stata categorica da questo 
punto di vista. «L’impianto di Rabta – aveva affermato la Lydon – va di-
strutto poiché, quale che ne sia l’impiego in una determinata fase, sarebbe 
troppo facile e rapido effettuare una sua conversione per la produzione di 
armi chimiche» 30. Per quanto riguardava la gestione mista era da scartare, 
secondo l’amministrazione americana, perché avrebbe consentito ai libici 
di «acquisire un know-how» da impiegare per la produzione di armi chimi-
che in altri stabilimenti e avrebbe fornito loro un «alibi» per asserire che a 
Rabta non venivano fabbricate tali armi 31.

Il 9 febbraio 1990 la campagna mediatica suggerita dagli esperti dell’in-
telligence americana prendeva definitivamente il via attraverso la notizia 
diffusa dall’emittente americana CBS, la quale denunciava che a Rabta non 
si producevano farmaci ma armi chimiche 32. Per i libici questi erano sola-
mente «eventi minori» che non avrebbero dovuto offuscare l’andamento 
delle relazioni con gli europei o con gli italiani. Proprio a Roma si rivolgeva 

28 F. de lucia luMeno, Le relazioni tra Italia e Algeria, in Il Ponte sul Mediterraneo. Le 
relazioni tra l’Italia e i paesi arabi rivieraschi (1989-2009), a cura di M. Pizzigallo, Editrice 
Apes, Roma 2011, pp. 291-292.

29 National Security Strategy of the United States, Marzo 1990, in George Bush Pres-
idential Library, https://bush41library.tamu.edu/files/select-documents/national_securi-
ty_strategy_90.pdf. 

30 Petrignani a MAE, Washington 21 novembre 1989, tel. n. 89182487/A002855, in 
ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1317.

31 Ibid.
32 G. siMons, Libya and the Struggle for Survival, cit., p. 241; a. del Boca, Gheddafi, 

cit., p. 234.
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il governo di Tripoli affinché la Comunità Europea rivedesse la propria po-
litica nei confronti della Libia 33. In realtà, si trattava solo dell’inizio, infatti 
in marzo un incendio colpì l’impianto di Rabta attirando nuova attenzione 
da parte dei media internazionali. Gheddafi ne attribuì la responsabilità a 
Israele, Stati Uniti e Germania. Bush decise di rispondere personalmente 
alle accuse del leader libico durante un’intervista radiofonica. Il presidente 
americano negò qualsiasi coinvolgimento e disse di non sapere assoluta-
mente nulla su quanto avvenuto, ma, dando per certa la produzione di 
materiale bellico, affermò di non essere affatto dispiaciuto 34. 

L’intervista costituì la premessa della decisione di inserire la Libia nella 
lista dei cosiddetti «Stati canaglia». Secondo la «dottrina» del nuovo presi-
dente americano, presentata in un discorso pronunciato all’Aspen Institute 
in agosto, «nel nuovo ordine mondiale», determinato dal crollo del muro 
di Berlino, le minacce per democrazia non erano venute a mancare anzi 
erano più forti che mai e potevano essere identificate in fenomeni quali 
«terrorismo, rapimenti, renegade regimi e governatori imprevedibili». Si 
trattava di nuove fonti di instabilità che richiedevano un’America «forte e 
impegnata». In questa «nuova era» gli Stati Uniti avrebbero dovuto dotarsi 
di «forze capaci di rispondere alle minacce in qualunque angolo del mondo 
esse potessero verificarsi». In altre parole la guardia doveva rimanere alta, 
si sarebbe reso necessario un cambiamento nella strategia di difesa e nella 
struttura militare e la Libia era una valida rappresentante della minaccia 
che incombeva sul quel nuovo ordine mondiale 35.

2. Il ritorno di Andreotti a Tripoli

In quegli stessi giorni scoppiò la guerra del Golfo; fu la prima crisi dell’e-
ra post Guerra fredda che la comunità internazionale si trovò ad affrontare 
e in qualche modo servì ad allentare la tensione sulla Libia. L’Italia, come 
da tradizione, cercò di agire da mediatrice tra le parti: l’obiettivo era quello 
di convocare una conferenza che raccogliesse al tavolo negoziale tutti gli at-
tori regionali coinvolti, compresa l’Organizzazione per la Liberazione della 

33 Verbale dell’incontro tra l’on. Ministro e il direttore generale per l’Europa occidentale 
del ministero degli Esteri libico Ferjani (10 febbraio 1990), allegato all’Appunto per il presi-
dente del Consiglio, Roma 13 febbraio 1990, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1309.

34 r. B. st John, Libya and the United States, cit., p. 161.
35 Ibid., pp. 156-157. 
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Palestina guidata da Arafat. Nello stesso quadro bisognava inquadrare l’i-
dea di un’iniziativa per il Mediterraneo occidentale lanciata a Roma il 10 
ottobre 1990. Alla riunione inaugurale presero parte cinque stati africani, 
Algeria, Tunisia, Libia, Marocco e Mauritania, e quattro europei, Italia, 
Francia, Spagna e Portogallo, più Malta. Da qui sarebbe dovuta nascere 
una struttura di cooperazione, secondo il ministro degli Esteri, «pragmati-
ca, flessibile, graduale volta a favorire al massimo dialogo e integrazione tra 
le due sponde del Mediterraneo» 36. Il modello di riferimento, visto anche il 
richiamo del nome, era quello dell’Iniziativa adriatica, l’intesa che nel 1989 
era stata firmata con la Jugoslavia con il duplice obiettivo di favorire l’in-
tegrazione tra Est e Ovest e rafforzare la stabilità della regione 37. Tuttavia, 
la strategia elaborata da Palazzo Chigi e dalla Farnesina si rivelò inadatta 
per il mutato contesto globale e, per dirla con le parole di re Hussein che 
il 9 gennaio 1991 incontrò Andreotti e De Michelis, per «l’impossibilità di 
stabilire un canale di comunicazione effettivo tra i veri protagonisti della 
crisi» 38: nel caso della Guerra del Golfo, Washington e Baghdad; nel caso 
della questione libica, Washington e Tripoli.

Nonostante ciò il presidente del Consiglio italiano intraprese un viag-
gio che lo portò nelle principali capitali mediorientali e che si concluse con 
una visita a Tripoli il 5 giungo 1991 39. Fu l’ultimo viaggio che Andreotti, da 
presidente del Consiglio, fece in Libia, dove non era più andato dal 1984. 
In quell’occasione firmò insieme a Gheddafi un’intesa volta a rilanciare 
le relazioni bilaterali e a «imprimere una svolta alla loro cooperazione» 40. 
L’accordo poneva in primo piano la situazione internazionale: nella prima 
parte del processo verbale dell’incontro tripolino, i due decisero di apporre 
un paragrafo dedicato alla salvaguardia della «pace» e della «stabilità» del 
Mediterraneo, perciò si ribadiva «la più ferma condanna nei confronti della 
produzione, stoccaggio, impiego delle armi chimiche e batteriologiche» 41. 
Per quanto riguardava i rapporti bilaterali veniva preso l’impegno a rilan-

36 De Michelis assicura «su Palestina e Golfo la linea CEE non muta», in «La Repubbli-
ca», 11 ottobre 1990.

37 M. Bucarelli, L’Italia e le crisi jugoslave di fine secolo (1991-1999), in Europa adria-
tica. Storia, relazioni, economia, a cura di F. Botta-I. Garzia, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 
78.

38 l. riccardi, L’ultima politica estera: l’Italia e il Medio Oriente alla fine della Prima 
Repubblica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, p. 157.

39 a. Flores d’arcais, Shamir non insulti l’Onu, in «La Repubblica», 6 giugno 1991.
40 Processo verbale, Tripoli 5 giugno 1991, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1310.
41 Ibid.
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ciarli «in tutti i campi»: nel settore politico, intensificando gli incontri bila-
terali a tutti i livelli; nel settore economico, si faceva riferimento a progetti 
comuni nel campo della lotta alla desertificazione – in particolare al proget-
to del «Grande Fiume artificiale», lanciato da Gheddafi all’inizio degli anni 
Ottanta con lo scopo di far affluire l’acqua nascosta nel sottosuolo desertico 
fino alle grandi città 42 –, nello sfruttamento delle risorse energetiche e vi era 
l’impegno italiano a eliminare dal territorio libico «mine ed altri residui bel-
lici»; infine, nel settore culturale, si prevedeva l’ampliamento delle iniziative 
già in atto. Veniva poi prevista anche una commissione mista con il compito, 
tra gli altri, di «esaminare i modi per il reperimento di salme di cittadini libici 
in Italia e l’individuazione di loro eventuali discendenti» 43.

L’intesa non poteva certo considerarsi un punto d’arrivo, ma sicura-
mente rappresentava una prima forma di assunzione di responsabilità da 
parte di Roma che, pur stabilendo un legame con la condotta internazio-
nale del regime tripolino, accettava di impegnarsi su due delle questioni 
che più stavano a cuore ai libici: le mine lasciate durante la Seconda guerra 
mondiale e il reperimento delle salme dei libici deportati. Non a caso il 
testo fu siglato da Muammar Gheddafi, che era solito lasciare i compi-
ti «burocratici» ai suoi ministri. Tuttavia, Andreotti era «troppo scaltro e 
intelligente» per non capire che il tempismo era decisamente sbagliato 44. 
Come spiegò anni dopo, si trovò a dover scegliere la strada del negoziato 
per evitare il rischio di un nuovo scontro alle porte dell’Italia.

In uno dei suoi ultimi editoriali per la rivista «30 Giorni – scritto pro-
prio nel 2011, mentre a Bengasi scoppiava una rivoluzione destinata a pro-
trarsi per anni – Giulio Andreotti definiva la Libia come «un Paese con il 
quale abbiamo avuto necessità di trovare linee di concordia, piuttosto che 
di accentuare divisioni» 45. Questa necessità nasceva dalla constatazione che 
Roma e Tripoli si affacciano entrambe sul Mediterraneo per cui, nel bene 
o nel male, ciò che avviene nella sponda meridionale è destinato ad avere 
conseguenze nella sponda settentrionale e viceversa. Non era, perciò, «solo 
una questione di interessi economici da difendere – aveva scritto in un 
precedente editoriale di «30 Giorni» –, ma di una traccia culturale su cui 
dobbiamo riflettere, testimoniata anche da una lunga tradizione di migra-

42 F. cresti-M. cricco, Gheddafi, cit., pp. 94-98.
43 Processo verbale, Tripoli 5 giugno 1991, cit., p. 2.
44 s. roMano, Guida alla politica estera italiana da Badoglio a Berlusconi, Rizzoli, Milano 

2002, p. 224.
45 G. andreotti, Linee di concordia, in «30 Giorni», I-II, 2011.
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zione in una direzione e nell’altra di una popolazione mista le cui esigenze 
non possono essere dimenticate» 46. 

Nel 1991 però non vi erano le condizioni necessarie affinché la linea del 
dialogo perseguita dal presidente del Consiglio italiano prevalesse; anzi, la si-
tuazione libica si aggravò ulteriormente quando vennero alla luce le prove che 
collegavano uomini vicini a Gheddafi agli attentati di Lockerbie e del Teneré, 
avvenuti rispettivamente il 21 dicembre 1988 e il 19 settembre 1989. Il volo PA 
103 della Pan American Airways, che viaggiava tra Londra e New York, venne 
brutalmente interrotto, mentre sorvolava la cittadina scozzese di Lockerbie, da 
un’esplosione nel vano bagagli causata da esplosivo plastico. All’interno erano 
presenti 243 passeggeri più 16 membri dell’equipaggio, di cui 189 erano le per-
sone di nazionalità statunitense. Oltre alle persone a bordo, rimasero vittime 
del disastro altre undici a terra colpite dai rottami del velivolo, per un totale di 
270. Il volo francese UTA 772, invece, partì da Brazzaville, nella Repubblica del 
Congo, passando per N’Djamena, in Ciad, e sarebbe dovuto atterrare al Charles 
De Gaulle di Parigi, ma esplose alle 13.00 circa, mentre stava sorvolando il de-
serto del Tenéré, a soli 46 minuti dal decollo da N’Djamena. Nell’attentato, 
considerato il più grave atto terroristico subito dalla Francia, morirono 170 
persone: 156 passeggeri più 14 membri dell’equipaggio. Inizialmente il fatto 
fu avvolto nel totale mistero ma, in seguito, si scoprì che anche in questo caso 
l’ordigno si trovava nel cargo bagagli. A fare luce sull’evento, fu la confessione 
di uno dei presunti terroristi, appartenenti all’opposizione congolese. Proprio 
in base a queste dichiarazioni il giudice istruttore Jean-Louis Bruguière il 20 
settembre 1991 annunciò che i mandanti dell’atto terroristico erano funzionari 
dei servizi segreti libici: Abd Allah al-Sanussi, cognato di Gheddafi e vice capo 
dell’intelligence libica, Abd Allah el-Azragh, consigliere presso l’ambasciata 
libica a Brazzaville, e altri quattro membri dei servizi libici 47. Il 14 novembre 
1991 gli Stati Uniti e la Gran Bretagna annunciarono che anche la strage di 
Lockerbie era attribuibile ad agenti dei servizi segreti di Tripoli: Abdelbaset Ali 
Mohamed al-Megrahi e ad Ali Amin Khalifa Fhimah 48. 

46 G. andreotti, Mare nostrum, in «30 Giorni», V, 2010.
47 Sul ruolo di Bruguière, cfr. p. péan, Les preuves trafiquées du terrorisme libyen, in «Le 

Monde Diplomatique», marzo 2001, pp. 8-9. Diversa è la posizione di G. Simons, il quale 
sostiene che il giudice francese incontrò l’opposizione dei governi francese e inglese nello 
svolgimento delle indagini in Libya and the Struggle for Survival, cit., pp. 31-32.

48 r. B. st John, Libya and the United States, cit., p. 160 e ss.; a. del Boca, Gheddafi, 
cit., pp. 247-248. I documenti relativi all’attentato di Lockerbie sono stati pubblicati in The 
Lockerbie Trial: A Documentary History, ed. by J. P. Grant, Oceana, Dobbs Ferry (NY) 2004.
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La Farnesina fu informata anticipatamente in via confidenziale dall’am-
basciatore inglese, Sir Stephen Egerton, in quanto incaricata di tutelare gli 
interessi britannici in Libia dopo la rottura delle relazioni diplomatiche. Il 
diplomatico inglese si soffermò anche su quelle che avrebbero potuto esse-
re le conseguenze dei mandati di cattura: non era totalmente da escludere 
la possibilità che Tripoli decidesse di consegnare i sospettati, ma già si pen-
sava a «un ulteriore innalzamento della tensione» 49. Infatti, il 27 novembre 
gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia emisero una dichiarazione 
congiunta in cui chiedevano alla Libia: l’estradizione dei sospettati, la con-
segna di qualsiasi prova relativa agli attentati e il pagamento di appropriati 
risarcimenti, oltre che atti concreti di rifiuto di ogni forma di terrorismo. In 
caso contrario Washington, Londra e Parigi erano pronte a prendere delle 
contromisure 50. Tuttavia, vi erano dei paesi più propensi alla ricerca di una 
mediazione, in particolare si trattava dei membri della Lega araba, i paesi 
dell’Unione per il Maghreb arabo, altri paesi arabi alleati degli Stati Uniti. 
L’Italia anche era nel gruppo dei mediatori: in un incontro del 18 novembre 
1991 Andreotti e il presidente egiziano, Hosni Mubarak, pur condannando 
i responsabili degli atti criminosi, avevano fatto appello all’alleato oltreoce-
ano affinché la questione venisse «risolta attraverso vie legali, senza far uso 
di atti di forza» 51. Del resto, la Libia aveva chiesto ai tre governi occidentali 
di cooperare alle indagini che stava portando avanti autonomamente, negò 
ogni coinvolgimento negli attentati e offrì la propria disponibilità a sotto-
porre il caso alla Corte Internazionale di Giustizia. 

Il regime di Tripoli, rifiutando l’estradizione, si appellava alla 
Convenzione di Montreal del 1971 per la repressione di atti illeciti contro 
la sicurezza dell’aviazione civile. Tutti gli stati coinvolti nella controversia, 
infatti, risultavano esserne firmatari pertanto soggetti alle sue disposizioni, 
le quali prevedevano che un governo perseguisse o procedesse all’estradi-
zione di qualsiasi persona accusata di aver piazzato su un aereo un dispo-
sitivo volto al suo danneggiamento o alla messa in pericolo della sicurezza 
del volo. Tuttavia, non esistendo alcun accordo di estradizione, spettava 
alla Libia l’obbligo di sottoporre il caso alle autorità competenti, come 
effettivamente venne fatto. Inoltre fu offerta ai tre stati colpiti anche la 

49 Appunto di Bottai per il Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, Roma 14 novembre 1991, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.

50 K. i. Matar-r. w. thaBit, Lockerbie and Libya, cit., pp. 12-13.
51 G. MalGeri, Le relazioni fra Italia e Libia, in Il Ponte sul Mediterraneo, cit., p. 141.
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possibilità di partecipare allo svolgimento delle operazioni. Ma Bush e gli 
alleati preferirono inquadrare la propria azione nell’ambito delle Nazioni 
Unite, divenute custodi dell’equilibrio internazionale nell’era post Guerra 
fredda: non più la deterrenza nucleare, ma le sanzioni costituivano il mezzo 
attraverso cui i trasgressori dell’ordine internazionale sarebbero stati isolati 
e controllati 52. 

La premessa di una simile decisione fu la Risoluzione 731, approvata 
dal Consiglio di Sicurezza il 21 gennaio 1992, con cui si sollecitava il gover-
no libico a soddisfare le richieste delle tre potenze occidentali e si affidava 
al neonominato segretario generale, l’egiziano Boutros Ghali, il compito di 
ottenere la cooperazione del governo libico 53. Il 22 gennaio l’alto rappre-
sentate delle Nazioni Unite incontrò la delegazione libica e il 25 gennaio 
Ali Triki, ex ambasciatore di Tripoli a New York. In entrambi i casi cercò 
di convincere i suoi interlocutori a scendere a compromessi perché un’altra 
risoluzione sarebbe stata adottata se il loro governo non avesse dato seguito 
«immediatamente» alle richieste rivoltegli dalla comunità internazionale, 
ma tutto ciò che ottenne fu la possibilità di inviare un suo delegato presso 
Gheddafi, il russo Vassily Safronchuk. Il giorno seguente Boutros Ghali 
incontrò l’ambasciatore statunitense, Thomas Pickering, il quale confermò 
la volontà del suo paese di applicare le sanzioni qualora la Libia non avesse 
adempiuto a quanto le veniva richiesto 54. 

Di fronte al rifiuto di consegnare i presunti attentatori, il 31 marzo 1992 
il Consiglio di Sicurezza approvò la risoluzione 748 con cui la Libia si vide 
condannata all’isolamento internazionale, nonostante il 3 marzo avesse adi-
to la Corte Internazionale di Giustizia. Furono dieci i membri dell’organo 
esecutivo delle Nazioni Unite – tra cui quattro dei cinque permanenti – a 
votare a favore della proposta presentata da Stati Uniti, Gran Bretagna e 
Francia. Solo la Cina si astenne insieme a India, Marocco, Zimbabwe e 
Capo Verde; mentre non vi fu alcun voto contrario. Tra le misure previste 
vi erano: 1) blocco di tutto il traffico aereo, civile e commerciale, da e per la 
Libia; 2) bando alla vendita di ogni tipo di aeroplano o di parte di esso; 3) 
bando alla vendita di armi, veicoli e impianti militari e paramilitari, e ritiro 
di ogni consigliere militare; 4) riduzione significativa del numero di diplo-

52 G. siMons, Libya and the Struggle for Survival, cit., 22 e 46-47; t. niBlocK, Pariah 
States and Sanctions in the Middle East: Iraq, Libya, Sudan, cit., p. 12.

53 G. siMons, Libya and the Struggle for Survival, cit., pp. 48 ss.
54 B. Boutros-Ghali, Unvanquished: a U.S.-U.N. Saga, Random House, New York 

1999, p. 188.
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matici libici e restrizione dei movimenti per quelli che sarebbero rimasti; 5) 
atti concreti per negare l’ingresso o espellere tutti i cittadini libici coinvolti 
in atti di terrorismo 55.

3. Il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica tra sanzioni e continuità

La decisione del Consiglio di Sicurezza lasciava poco spazio di mano-
vra a Roma che dal 15 aprile 1992 – scadenza dell’ultimatum fissato per la 
consegna dei sospettati – dovette applicare le sanzioni. Queste rallentaro-
no ovviamente il percorso di normalizzazione dei rapporti bilaterali, ma 
provocarono anche la sospensione dell’Iniziativa per il Mediterraneo occi-
dentale 56. A pagarne le conseguenze fu soprattutto la Libia che, destinata 
al completo isolamento, si trovò a gestire una condizione particolarmente 
difficile, al punto che a novembre i libici – probabilmente per volontà di 
Gheddafi, il quale ne aveva parlato con un «comune conoscente canade-
se» – si rivolsero direttamente ad Andreotti, ormai non più presidente del 
Consiglio, ma comunque senatore della Repubblica con alle spalle «molti 
decenni di vita governativa», in cui aveva avuto modo «più volte di incon-
trare Gheddafi, in un rapporto di lealtà pur su posizioni diverse» 57. 

Secondo quanto appuntato dall’ex presidente del Consiglio, gli veniva 
richiesto di «svolgere qualche passo per aiutarli ad uscire dalla situazione di 
isolamento» 58. In particolare, avrebbe dovuto agire come mediatore con la 
Francia, il cui risentimento era dovuto al respingimento del giudice inviato 
a Tripoli per raccogliere le deposizioni di due testimoni sull’attentato del 
Teneré, il quale però «era arrivato su una nave da guerra con forte scorta 
militare» 59. Si era trattato di un’umiliazione per i libici che, comunque, era-
no disposti ad autorizzare la testimonianza e pregavano Andreotti affinché 
comunicasse ai francesi che le due persone da ascoltare potevano essere 
inviate a Roma o a Parigi e allo stesso tempo gli chiedevano di farsi in qual-
che modo garante della legalità dell’interrogatorio. A dicembre la richiesta 

55 S/RES/748 (1992)- Libyan Arab Jamahiriya, 31 marzo 1992, in United Nations Se-
curity Council (UNSC), Documents, Resolutions, http://www.un.org/en/ga/search/view_
doc.asp?symbol=S/RES/748(1992).

56 G. MalGeri, Le relazioni fra Italia e Libia, cit., p. 142.
57 Appunto di Andreotti, 26 dicembre 1992, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1305.
58 Ibid., p. 1.
59 Ibid.
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gli fu rinnovata durante un incontro con Muntasser e l’ambasciatore libico 
a Roma, Shalgam – perciò, deduceva il senatore, gli veniva richiesto «un 
passo formale anche se riservato» 60.

Che Andreotti, tradizionalmente, avesse seguito una politica di ami-
cizia nei confronti degli arabi era indubbio e se ne sono già viste le moti-
vazioni, ma anche la seconda Repubblica seguì le medesime direttive. In 
effetti, i libici continuarono a rivolgersi a Roma con lo scopo di trovare 
una via di uscita dall’isolamento che stava mettendo a rischio la tenuta 
del regime. L’instabilità era favorita dalle sanzioni che avevano creato dif-
ficoltà e malcontento tra la popolazione. Il leader libico rispose al pericolo 
interno con un complesso processo di riforme politiche tese a limitare l’in-
fluenza della burocrazia centrale e dell’esercito, divenuti centri di potere 
«antagonista» 61. Contemporaneamente, sul piano internazionale si conti-
nuarono a cercare canali di comunicazione. Nell’aprile 1993 l’ambasciato-
re Scammacca venne raggiunto a Bruxelles da Mohamed Sharaf Haladin 
Alfaituri, ex ministro delle Informazioni, per ribadire che il suo governo 
auspicava che venisse «accettato da Washington e Londra che i due pre-
sunti responsabili dell’attentato di Lockerbie [potessero] essere processa-
ti a Bruxelles, Parigi, ovvero Roma e che Tripoli non [poteva] consentire 
l’estradizione di propri cittadini verso paesi, come gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna, con i quali la Libia non [aveva] accordi specifici» 62. 

Intanto nel gennaio del 1993 alla Casa Bianca si era insediato il nuovo 
presidente, il democratico William J. Clinton, il quale non sembrava voler 
modificare l’atteggiamento nei confronti di Gheddafi. Per la nuova ammi-
nistrazione americana e per il governo inglese la richiesta libica equivaleva 
a un rifiuto. Pertanto il Consiglio di Sicurezza in aprile rinnovò le sanzioni 
e in agosto la Libia venne avvertita che, qualora non avesse consegnato i 
sospettati entro il 1° ottobre, sarebbe stato proposto l’inasprimento dei 
provvedimenti. Il 9 settembre Boutros Ghali ricevette la bozza della nuova 
risoluzione e chiese ai rappresentanti di Washington, Londra e Parigi se le 
sanzioni sarebbero state effettivamente ritirate nel momento in cui la Libia 
avesse effettivamente accettato. I tre delegati risposero che sarebbero sta-
te eventualmente sospese. Secondo il segretario un simile comportamento 

60 Ibid., p. 2.
61 a. del Boca, Gheddafi, cit., p. 261; F. cresti-M. cricco, Storia della Libia Contem-

poranea, cit., pp. 258-260.
62 Scammacca a MAE, Bruxelles 3 aprile 1993, tel. n. 93055707/A000201, ASILS, AGA, 

Serie Libia, b. 1309.
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non avrebbe fatto che aumentare i sospetti dei libici circa le reali intenzioni 
occidentali di presentare nuove domande una volta ottenuta l’estradizio-
ne 63. 

Il governo di Tripoli, d’altro canto, continuò a cercare strategie per 
prendere tempo. Il 14 settembre, Abdelati al-Obeidi, nuovo negoziatore 
per lo stato nordafricano, presentò un memorandum di trenta pagine con-
tenente richieste di chiarimento sullo svolgimento di quelli che sarebbero 
stati i futuri processi. La risposta fu vaga: cioè ci si limitò a un documento 
in cui si diceva che le procedure sarebbero state differenti a seconda del 
paese in cui si sarebbero svolti i riti giudiziari. Con l’avvicinarsi della sca-
denza, fu il ministro Muntasser a scrivere al segretario delle Nazioni Unite 
comunicandogli che il governo stava facendo il possibile per ottenere il 
consenso dei sospettati a recarsi in Scozia e consegnarsi alle autorità locali. 
Come risultato ottenne una proroga di due settimane, ma l’11 novembre 
le nuove sanzioni, che prevedevano l’embargo sull’acquisto di mezzi per la 
produzione e il trasporto del petrolio, furono approvate.  In tal senso vi fu 
anche una forte pressione dell’opinione pubblica occidentale condizionata 
dalle famiglie delle vittime che richiedevano un atteggiamento più deciso 
nei confronti di Gheddafi e delle sue politiche 64.

I libici tornarono a rivolgersi all’Italia nell’estate del 1994 in occasione 
dell’insediamento del nuovo ambasciatore a Tripoli, Agostino Mathis. In 
giugno il diplomatico italiano incontrò, per la consegna delle credenziali, 
il segretario delle relazioni estere, Muntasser, e fu, poi, invitato dallo stesso 
Gheddafi. Il rappresentante della diplomazia libica si lamentò per l’arresto 
registratosi nell’implementazione della politica di cooperazione bilaterale 
dovuto all’allineamento italiano alle direttive delle altre potenze, le quali 
avrebbero continuato «a fare i loro interessi molto più degli italiani» 65.

Secondo [il] mio interlocutore, anche se si ritiene che i libici dicano molte 
cose sbagliate, si deve pure riconoscere che essi possano tal volta dire qualcosa di 
ragionevole, per cui è importante che dialogo venga ripreso e mantenuto.

Esprimendo [i] migliori sentimenti verso Italia, si è rammaricato di non co-
noscere ancora [i] membri [del] nostro Governo e [del] nostro Parlamento, ri-
cordando invece [le] frequenti sue visite, interrotte prima [delle] ultime elezioni.

63 B. Boutros-Ghali, Unvanquished, cit., pp. 200-201.
64 Ibid.
65 Mathis a MAE, Tripoli 22 giugno 1994, tel. n. T1994119096/000218, in ASILS, AGA, 
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Su passato ha auspicato [la] realizzazione [dell’] accordo firmato nel giugno 
1991, sottolineandone [la] validità ai fini della composizione delle vertenze e delle 
polemiche.

Invece, la Libia era stata esclusa dalla riunione ministeriale sulla coo-
perazione mediterranea che avrebbe avuto luogo in luglio ad Alessandria. 
Tale discriminazione non avrebbe comportato che un maggiore isolamento, 
a parere di Muntasser, costringendo la Libia a ricorrere a mezzi alternativi 
per «difendersi a modo suo» 66. Mentre per quanto riguardava la questione 
Lockerbie, era Gheddafi a riprenderla e a chiedere un intervento italiano 
presso la Gran Bretagna per giungere a un compromesso, a maggior ragio-
ne che in quel momento Roma rappresentava Londra a Tripoli. L’auspicio 
del leader libico era che nella riunione del Consiglio di Sicurezza di agosto 
si sarebbero potute abrogare le sanzioni. Pertanto tornava sulla proposta 
di svolgere un processo all’Aja; l’iniziativa era anche appoggiata dalla Lega 
Araba, dall’Organizzazione dell’unità africana e dal Movimento dei non 
allineati. Comunque sia Gheddafi si diceva disposto ad accettare qualsi-
asi altra «sede naturale» 67. Secondo il leader libico, la mediazione svolta 
dall’Italia avrebbe costituito la premessa del rafforzamento del rapporto 
bilaterale, a sua volta funzionale al reinserimento della Libia nella comuni-
tà internazionale 68. Tuttavia, l’Italia viveva in quel periodo una fase di rile-
vante instabilità politica che non le permise di svolgere un’azione efficace 
da questo punto di vista. Solo con le elezioni del 1996 e l’insediamento del 
nuovo governo, guidato da Romano Prodi con Lamberto Dini agli Esteri, 
si cercò di restituire una sfera di autonomia alla diplomazia italiana che 
si pose su una linea di sostanziale continuità con la politica andreottiana. 
D’altronde tra Dini, per sua stessa ammissione, e il suo predecessore vi era 
una «coincidenza di visione, di riconoscimento di priorità strategiche e di 
priorità nella definizione degli interessi del Paese» 69.

Il primo segno della svolta si era già verificato nel 1995 quando la richie-
sta del nuovo presidente americano di un embargo petrolifero totale contro 
il regime di Tripoli incontrò il netto rifiuto dei paesi europei. Nel 1996, 

66 Ibid., p. 2.
67 Mathis a MAE, Tripoli 30 giugno 1994, tel. n. T1994125491/000229 (parte 1), in 

ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1309.
68 Mathis a MAE, Tripoli 30 giugno 1994, tel. n. T1994125508/000229 (parte 2), ivi.
69 l. dini, Fra Casa Bianca e Botteghe Oscure: fatti e retroscena di una stagione alla Far-

nesina, Guerini, Milano 2001, p. 123.
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infatti, l’Unione europea, su iniziativa dell’Italia cui spettava il semestre di 
presidenza, inviò una delegazione in Libia, presieduta dall’onorevole Rino 
Serri, al fine di capire se da parte libica vi fosse la disponibilità a intrapren-
dere una politica estera diversa dalla precedente 70. Roma si stava muoven-
do anche attraverso altri canali visto che l’Eni il 17 giugno aveva firmato 
con la National oil company libica un addendum all’accordo di produzione 
ed esplorazione del 1974, in cui era compresa anche la costruzione di un 
nuovo gasdotto che avrebbe collegato le coste siciliane a quelle libiche 71. 

Il risultato positivo della missione europea e la ripresa delle relazioni 
commerciali portarono l’Italia a esprimere chiaramente la sua contrarietà 
rispetto alla decisione della Casa Bianca di agire unilateralmente in seguito 
all’adozione da parte del Congresso, il 5 agosto 1996, della legge D’Amato. 
Il nuovo provvedimento legislativo americano prevedeva sanzioni per tut-
te le compagnie che avessero investito in Libia e in Iran. Il regime libico 
reagì positivamente alla presa di posizione italiana secondo quanto ripor-
tò Mathis. Nel dicembre 1996 l’ambasciatore ebbe incontri con i più alti 
esponenti del governo tripolino 72. In generale veniva riconosciuto all’Italia 
il merito per l’atteggiamento seguito nell’ultimo periodo, durante il quale il 
nuovo esecutivo non aveva esitato a dichiarare «in maniera chiara e costan-
te» l’interessamento per le relazioni bilaterali, nonostante il rischio di in-
correre nelle critiche degli alleati occidentali 73. In effetti, tutta la dirigenza 
libica era interessata a «riprendere» il negoziato per la risoluzione del con-
tenzioso, evidentemente non dal «principio» ma dal processo verbale del 
1991; «l’unico processo verbale finora firmato da Gheddafi», come ricordò 
Muntasser. Pertanto si era deciso di ripartire da quell’intesa per «avanzare 
in modo più valido e concreto» 74. Fu proprio Muntasser a recarsi in visita a 
Roma il 18 dicembre per incontrare il neoministro degli Esteri, contravve-
nendo ai provvedimenti delle Nazioni Unite.

Dini condivideva l’idea di Andreotti secondo cui la Libia aveva un’im-
portanza fondamentale per la stabilità del Mediterraneo e l’Italia doveva 

70 G. MalGeri, Le relazioni fra Italia e Libia, cit., p. 145.
71 1996-Eni ci mette la faccia, in EniStoria, Tempi moderni, http://enistoria.eni.com/it/

tempi-moderni/1996.html.
72 Cfr. G. MalGeri, Le relazioni fra Italia e Libia, cit., pp. 146-147.
73 Mathis a MAE, Tripoli 4 dicembre 1996, tel. T1996255483/000534, in ASILS, AGA, 
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puntare a essere la «garante» di questa stabilità 75. Ciò rendeva necessa-
rio da un lato contribuire al rafforzamento degli organismi multilaterali in 
cui anche una «media» potenza come l’Italia, altrimenti destinata a essere 
schiacciata in un mondo ormai multipolare, avrebbe potuto meglio difen-
dere i propri interessi 76; dall’altro bisognava trovare un compromesso con 
Gheddafi, nonostante fosse innegabilmente una «personalità complessa» 
capace di mettere a dura prova il più esperto dei diplomatici 77. 

Secondo quanto riportato dal nuovo ambasciatore italiano a Tripoli, 
Fabio Migliorini, che il 27 aprile 1997 ebbe un incontro con il capo della 
Sicurezza libico, Moussa Koussa, anche Gehddafi aveva intenzione di «ri-
lanciare e intensificare, in questa fase, le relazioni con l’Italia». Il «consoli-
damento» dei rapporti bilaterali «sul piano politico» era presentato come 
una «necessità» dai libici al fine di «evitare gli alti e bassi tradizionalmente 
verificatisi» 78. Moussa Koussa questa volta evitò «di menzionare le ricor-
renti richieste libiche relative ai risarcimenti di guerra, allo smaltimento 
[delle mine] e ai deportati», preferendo concentrarsi sulle questioni che 
avrebbero permesso a Tripoli di uscire dall’isolamento per cui rischiava di 
collassare l’intero sistema. I temi affrontati furono: l’accelerazione dei tem-
pi per la concessione dei visti ai cittadini libici che intendevano recarsi in 
Italia, «soprattutto per i casi di interesse economico-commerciale»; il rista-
bilimento della linea di navigazione Tripoli-Catania, sulla quale viaggiava-
no persone e merci; l’andamento dei lavori nella costruzione del gasdotto, 
per cui l’Italia puntava a «coinvolgere un numero quanto più ampio di 
imprese»; altri «grandi progetti» relativi al miglioramento delle comunica-
zioni via cavo e in fibra ottica tra le due sponde del Mediterraneo; la realiz-
zazione della nuova rete elettrica libica; lo sviluppo turistico della Libia 79. 

Il superamento del contenzioso storico era, sostanzialmente, un inte-
resse comune – anche se derivante da motivazioni differenti – per cui si 
lavorò da entrambe le parti fino a giungere al nuovo viaggio a Roma del 
ministro degli Esteri libico, Muntasser. Il rappresentante del governo tripo-
lino si recò in visita ufficiale in Italia nel luglio 1998. Fu in questa occasione 
che insieme al suo omologo italiano firmò il 4 luglio il comunicato attraver-

75 l. dini, Fra Casa Bianca e Botteghe Oscure, cit., p. 122.
76 Ibid., p. 27.
77 Ibid., p. 117.
78 Migliorini a MAE, Tripoli 28 aprile 1997, tel. n. T1997082475/000184, in ASILS, 
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so il quale la cooperazione tra i due paesi venne definitivamente rilanciata. 
Finalmente, il governo italiano accettò di esprimere «il rammarico per le 
sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana», 
impegnandosi a «rimuoverne per quanto possibile gli effetti, per superare 
e dimenticare il passato, avviare una nuova era di amichevoli e costruttive 
relazioni tra i due popoli» 80. 

Si trattava di un evento storico, in quanto per la prima volta un paese 
con un passato coloniale riconosceva le proprie responsabilità verso il pa-
ese che aveva subito la colonizzazione. Tale atto si traduceva nell’impegno 
del governo italiano a: 1) continuare la ricerca dei cittadini libici deportati; 
2) rimuovere e bonificare i campi minati disseminati sul territorio libico du-
rante la guerra; 3) offrire risarcimenti e assistenza alle persone danneggiate 
dallo scoppio delle mine in questione; 4) realizzare a tal fine una Società ita-
lo-libica aperta alla partecipazione di imprese italiane pubbliche e private 
e il cui presidente sarebbe stato scelto dal governo libico 81. Inoltre, l’Italia 
avrebbe offerto un «sostegno speciale» alla Libia, sia nel campo culturale 
sia in quelli economico e tecnico. Vi era poi l’impegno alla restituzione di 
«tutti i manoscritti, reperti, documenti, monumenti e oggetti archeologici 
trafugati in Italia, durante e dopo la colonizzazione italiana della Libia». Le 
due Parti avrebbero concesso, l’una a l’altra, «un rapporto preferenziale 
di reciproca collaborazione», trattamenti privilegiati ai cittadini libici in 
Italia e ai rimpatriati italiani dalla Libia, interdetti nel 1970, la possibilità di 
rientrare nel territorio libico «per motivi di turismo, visita o lavoro» 82. Dini 
e Muntasser concordavano così di mettere «definitivamente» alle spalle dei 
paesi rappresentati «il retaggio negativo del passato». L’Italia e la Libia da 
quel momento avrebbero collaborato «strettamente per il rafforzamento 
della pace e della stabilità nella regione, per il loro sviluppo economico e 
per la prosperità dei loro popoli, nonché per ridurre i fattori di instabilità: 
ciò anche attraverso la comune lotta al terrorismo in tutte le sue forme ed 
alla proliferazione delle armi di distruzione di massa» 83.

80 Lettera di Vattani ad Andreotti, Roma 16 luglio 1998, con allegato il Comunicato con-
giunto firmato da Dini e Muntasser il 4 luglio a Roma, p. 1, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 
1310. Il testo del comunicato è pubblicato in AA. VV., La collaborazione culturale tra l’Italia 
e la Libia, oggi, in «Rivista di Studi Politici Internazionali», LXVII, aprile-giugno 2000, pp. 
295-297.

81 Ibid., p. 296.
82 Ibid., p. 297.
83 Comunicato Stampa del MAE, Roma 9 luglio 1998, con allegato Processo verbale della 
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4. Andreotti: il senatore «demiurgo» di un’amicizia possibile

Prodi e Dini, a quarantuno anni di distanza dalla firma del trattato di 
pace con cui l’Italia aveva definitivamente perso le sue colonie, contribuiro-
no in modo determinante al superamento del contenzioso con la Libia su-
scitando comunque alcune perplessità. L’ex ambasciatore, Sergio Romano, 
in un editoriale sul Corriere della Sera si chiedeva se non vi fosse stata altra 
alternativa oltre a «richiamare alla memoria un’epoca – il periodo colo-
niale – che [era] stata largamente riscattata, nella peggiore delle ipotesi da 
decenni di proficui rapporti economici e umani». Romano era convinto 
che «in politica estera la dignità nazionale e il rispetto del proprio passato 
non sono meno importanti del realismo» 84. Secondo l’ex diplomatico, il 
governo italiano aveva deciso di sacrificare l’orgoglio nazionale agli inte-
ressi economici e strategici. L’editorialista del Corriere individuò il «vero 
demiurgo» di questa politica in Andreotti, che «con i suoi viaggi e i suoi 
contatti personali aveva creato direttamente o indirettamente, le condizioni 
per la nuova offensiva filoislamica della politica estera italiana» 85. 

Ad Andreotti, notava Romano, erano da imputare le responsabilità 
dell’atto compiuto dall’Italia per normalizzare le relazioni con la Libia 86. 
Tuttavia, bisogna considerare che lo storico esponente della Democrazia 
Cristiana, durante la sua lunga carriera, non fu che un interprete di quello 
che per lo Stato italiano era un interesse fondamentale, ossia la stabilità del 
Mediterraneo. Non può essere certo un caso che quell’indirizzo di politica 
estera venne ripreso anche se in forme e tempi diversi dai governi succes-
sivi, a prescindere dal partito di maggioranza. Effettivamente, i successori 
dello statista democristiano anche se avessero voluto immediatamente re-
carsi dall’altra parte del Mediterraneo non avrebbero potuto a causa delle 
sanzioni. La svolta fu possibile solamente nei primi mesi del 1999 in se-
guito alla decisione degli Stati Uniti e del Regno Unito di avviare il pro-
cesso per Lockerbie presso la Corte di Giustizia Internazionale dell’Aja. 
Gheddafi accettò e, in cambio di un’immediata sospensione delle sanzioni 
delle Nazioni Unite, consegnò i due sospettati libici il 5 aprile 87. Il giorno 
seguente Dini partì alla volta di Tripoli. In realtà, quel viaggio era stato an-

84 s. roMano, Tra Gheddafi e Bertinotti, in «Corriere della Sera», 10 luglio 1998.
85 Ibid.
86 Ibid.
87 F. cresti-M. cricco, Storia della Libia contemporanea, cit., pp. 260-261.
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ticipato dalla visita effettuata in Libia nel dicembre del 1998 dall’ex presi-
dente della Repubblica Cossiga. Lo statista democristiano aveva incontrato 
il leader libico sotto la famosa tenda nel deserto. I due avevano parlato per 
più di tre ore e Gheddafi chiese, tramite l’ex capo dello Stato, al governo 
italiano di farsi mediatore con Washington al fine di sbloccare il conten-
zioso su Lockerbie 88. Così si aprì il «file-terrorismo». «È strano», avrebbe 
detto il colonnello, «abbiamo aiutato dei paesi a diventare indipendenti, e 
dei popoli a rovesciare regimi odiosi. […] ma quando non sanno con chi 
prendersela noi siamo “i terroristi”» 89. Gheddafi aveva riconosciuto che 
Lockerbie costituiva il vero ostacolo alla riammissione della Libia nella co-
munità internazionale. Cossiga lo aveva avvertito che in realtà non era stato 
autorizzato a trattare la questione, il suo mandato era relativo solamente 
ad assicurare che quanto concordato nell’incontro di luglio sarebbe stato 
«integralmente attuato». L’ex presidente, però, lo ascoltò e dichiarò che 
c’era «spazio per una mediazione», anche se non sapeva quanto il governo 
italiano avrebbe potuto fare «nei confronti di Usa e Gran Bretagna» 90. Ma, 
congedandosi dal suo interlocutore, Cossiga rivelò che se fosse stato per 
lui avrebbe acconsentito «e questo per il peso altissimo che avevamo in 
Europa e nei confronti degli Stati Uniti nello scacchiere del Mediterraneo» 
– alla fine degli anni Ottanta 91.

D’altronde la richiesta del colonnello rappresentava un’occasione per 
l’Italia proprio per giocare quel ruolo da mediatrice nella comunità inter-
nazionale che più di una volta aveva cercato di svolgere e che le avrebbe 
permesso di recuperare prestigio anche nel mondo multipolare. Cossiga 
spiegò che il leader libico considerava le relazioni italo-libiche «speciali» 
a causa delle «comuni vicende storiche» 92. Venivano quindi richiesti «in-
vestimenti, e uno status come quello in cui un indiano per dire gode in 
Inghilterra. Ci considerano “la loro” porta dell’Europa: e ci offrono di con-
siderare la Libia la nostra naturale porta per l’Africa e il mondo arabo» 93. 
L’ex presidente definiva Gheddafi: «Un uomo originale e semplice, che non 
contraddice mai l’interlocutore, né dà in escandescenze. Che sa ascoltare e 

88 s. Marroni, Cossiga nella tenda di Gheddafi, in «La Repubblica», 15 dicembre 1998.
89 Ibid.
90 Ibid.
91 Ibid.
92 s. Marroni, Cossiga, missione in Libia Sì, anche per Lockerbie, in «La Repubblica», 
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non batte i pugni sul tavolo» 94. Il colonnello aveva nulla contro gli italiani 
«ma non bisogna dimenticare che molti libici sono figli e nipoti di quelli 
che noi abbiamo chiuso nei campi di concentramento, durante il colonia-
lismo» 95. In questo senso era necessario trovare un accordo con Tripoli, a 
maggior ragione che in Italia i rimpatriati libici continuavano a fare pres-
sione per ottenere i visti e poter tornare in Libia per «motivi di turismo e 
di lavoro» 96. Particolare confermato anche dalle carte presenti nell’archivio 
di Andreotti. L’ormai senatore a vita, nonché membro della Commissione 
Esteri di Palazzo Madama, non abbandonò mai la pratica dei rapporti tra 
Roma e Tripoli, anzi fu costantemente informato e tenuto al corrente di 
quanto succedeva e costituì un punto di riferimento per coloro che erano 
in qualche modo coinvolti in queste complesse relazioni 97. Il 14 febbraio 
2001 gli scriveva il presidente dell’Associazione Italiana Rimpatriati dalla 
Libia, Giovanna Ortu, la quale allegava un promemoria volto a inquadrare 
la situazione dei rimpatriati dopo la firma del comunicato del 1998. La 
Ortu si diceva consapevole del fatto che Andreotti conoscesse «meglio» 
di lei i problemi dei rimpatriati «per averli vissuti “in diretta” con animo 
partecipe e concreta solidarietà». Perciò chiedeva al senatore di non ab-
bandonarli «in questa parte conclusiva dalla quale dipende la definitiva 
tranquillizzazione della categoria», contrariamente a quanto stava facendo 
il Parlamento, colpevole di aver dimenticato la questione dei rimpatriati li-
bici mentre si stava «attivamente occupando di un disegno di legge da vara-
re in questo scorcio di legislatura a vantaggio dei soli Giuliani e Dalmati» 98. 

L’accordo Dini-Muntasser aveva affrontato ogni contenzioso tra i due 
paesi «senza minimamente porre sul tappeto la questione del risarcimen-
to dei beni confiscati», sosteneva la Ortu nel suo promemoria 99. Quella 
dei rimpatriati però non era l’unica questione lasciata aperta dall’intesa. 
Rimaneva in sospeso anche il pagamento dei crediti alle imprese italiane 

94 Cossiga, quella missione da Gheddafi, in «Corriere della Sera», 30 luglio 2011.
95 Ibid.
96 Cossiga: Airl, «parlerà anche di noi?», in «Adnkronos», 14 dicembre 1998.
97 Per quanto riguarda l’attività svolta da Andreotti in questo periodo, con particolare 

rifermento all’azione all’interno del progetto del «Trialogo», cfr. il saggio di Augusto D’An-
gelo sui rapporti tra Santa Sede e Libia pubblicato in questo volume.

98 Lettera di Ortu ad Andreotti, Roma 14 febbraio 2001, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 
1300. Negli stessi giorni era in discussione il disegno di legge Interventi a tutela del patrimo-
nio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia 
approvato il 16 marzo 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.

99 Lettera di Ortu ad Andreotti, Roma 14 febbraio 2001, cit.
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da parte del governo libico. Queste questioni vennero riprese durante l’in-
contro tra Gheddafi e il premier Silvio Berlusconi che volò a Tripoli il 28 
ottobre 2001 con l’obiettivo di impiantare le «fondamenta» per un nuovo 
accordo 100. Effettivamente un’intesa di massima fu siglata, anche se questa 
volta il processo verbale non fu firmato in prima persona dal leader rivolu-
zionario. Sostanzialmente l’Italia si impegnava: 1) a mettere a disposizione 
della Libia personale medico tecnico specializzato per la gestione di un 
centro di riabilitazione ortopedica da realizzare a Bengasi; 2) assicurare 
continuità al programma di assistenza allo studio in campo medico; 3) as-
sicurare continuità anche nelle cure mediche dei pazienti già inseriti nel 
programma avviato in seguito all’intesa del ‘98; 4) a contribuire alla rea-
lizzazione di un’infrastruttura stradale per il valore di 60 milioni di euro, 
«come simbolo dei legami di profonda amicizia che uniscono i due popoli 
e i due Paesi» 101. Le due Parti si accordavano poi per il rilancio della coo-
perazione in campo culturale, scientifico e tecnico. Per quanto riguardava 
la questione dei crediti vantati dalle imprese italiane, le due delegazioni 
decisero di incaricare la Società Mista italo-libica affinché elaborasse un 
rapporto conclusivo da esaminare coordinatamente con la Banca Arabo-
Italiana per il calcolo degli interessi e inviare alle Autorità competenti la 
valutazione complessiva dell’ammontare del debito. La Libia si impegnò, 
inoltre, al pagamento delle somme dovute entro il 31 marzo del 2003. Sul 
tema dei visti, sia per quelli degli italiani espulsi nel 1970, sia per quelli dei 
libici che intendevano recarsi in Italia, entrambe le Parti si impegnarono 
a normalizzare la situazione. Infine, «quale quadro generale e nuovo delle 
relazioni bilaterali», le due Parti concordavano «l’avvio di uno studio per 
un progetto di Trattato di Amicizia e Buon Vicinato» che avrebbe incor-
porato «le linee-guida della Dichiarazione Congiunta italo-libica firmata a 
Roma il 4/07/1998» 102. A tal fine venne istituito un comitato apposito per 
esaminare il progetto.

In questo contesto si svolse la missione dalla delegazione del-
la Commissione Esteri del Senato che si recò, su invito del Congresso 
Generale del Popolo libico, in visita a Tripoli dal 19 al 21 maggio 2002 103. 
La relazione finale ricordava in primo luogo che l’Italia aveva raggiunto 

100 G. MalGeri, Le relazioni fra Italia e Libia, cit., pp. 173-174.
101 Processo verbale delle conclusioni operative, Tripoli 28 ottobre 2002, in ASILS, AGA, 
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e occupava «di gran lunga al primo posto nell’interscambio commerciale 
con i libici: il 42 percento dell’export della Libia è diretto in Italia (seguono 
Germania con il 19,2 percento, la Spagna con il 12, 9 percento, la Francia 
con il 5,6 percento e la Tunisia con il 4,5 per cento); quanto alle impor-
tazioni libiche, il 25,4 percento proviene dall’Italia e il 9,8 percento dalla 
Germania; seguono, con circa il 7 percento ciascuno, Tunisia, Regno Unito 
e Francia e, infine, la Corea con il 4,1 percento)». Inoltre, L’Italia era in 
una posizione di «assoluta preminenza» per quanto riguardava «i principa-
li settori di carattere strategico ai fini della cooperazione con la Libia, dallo 
sfruttamento delle risorse idriche all’energia» 104. 

Nella seconda giornata della missione però emersero i primi problemi: i 
libici tornarono anche sull’infinita querelle riguardante il periodo coloniale. 
Il presidente della Commissione Esteri del Congresso, Suleiman Shoumi, 
sollevò perplessità sull’azione svolta dal comitato di partenariato istituito 
dal Comunicato congiunto del 1998, «manifestando una certa insoddisfa-
zione per la mancanza di progressi su una serie di questioni, fra le quali 
il riconoscimento di procedure abbreviate per il rilascio dei visti a favore 
dei cittadini libici» 105. «Un secondo elemento di insoddisfazione» per i li-
bici era rappresentato dal fatto che la cooperazione bilaterale non era mai 
decollata rimanendo a livelli «modestissimi». Infine, «la Libia attendeva 
dall’Italia un impegno fattivo per risarcire le sofferenze subite nel periodo 
coloniale e bellico, il che avrebbe consentito finalmente di chiudere le con-
troversie del passato e affrontare con spirito di apertura questioni come 
l’accesso delle imprese italiane ai grandi appalti e lo sblocco dei visti per 
l’ingresso in Libia dei cittadini italiani che a suo tempo vi risiedevano» 106. 
Il giorno successivo, il 21 maggio, tornò sul tema il ministro degli Esteri 
Shalgam, ex ambasciatore in Italia, che rivendicava «l’esigenza del cosid-
detto “grande gesto” dell’Italia», da intendere non «come una richiesta di 
risarcimento per il passato, ma come contributo a porre su nuove basi le 
relazioni bilaterali» 107.

Il 7 ottobre 2004 Silvio Berlusconi incontrò nuovamente Gheddafi per 
l’inaugurazione del Western Libya Gas Project: il gasdotto, la cui realiz-
zazione era costata in totale sette miliardi di euro, avrebbe inviato ogni 

104 3° Commissione Permanente (Affari esteri, emigrazione), Relazione sulla missione in 
Libia (19-21 maggio 2002), s.d., p. 1, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1313.

105 Ibid., p. 6.
106 Ibid., p. 8.
107 Ibid., p. 14.
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anno dalla Libia all’Italia otto miliardi di metri cubi di metano. L’incontro 
fu senza dubbio positivo: i due decisero di trasformare quella che fino ad 
allora era stata celebrata come la «giornata della vendetta» – anniversario 
della partenza degli ultimi coloni italiani dalla Libia – in «giornata dell’a-
micizia», ricorrenza poi ufficializzata e spostata  al 30 agosto con la firma 
del Trattato del 2008 108. Fu inoltre avviato un progetto bilaterale di co-
operazione sanitaria e di telemedicina pediatrica a bordo della nave ap-
poggio della Marina Militare italiana San Giorgio attraccata nel porto di 
Tripoli. Una presenza che testimoniava un’evoluzione positiva nei tormen-
tati rapporti italo-libici a parere del nuovo ambasciatore italiano in Libia, 
Francesco Paolo Trupiano 109.

Per quanto riguardava il trattato, però, i negoziati versavano in una fase 
di stallo totale, presumibilmente causato dalla richiesta libica di finanziare 
la costruzione di un’autostrada che percorreva l’intero litorale dalla Tunisia 
all’Egitto: vale a dire 1700 chilometri per un costo totale approssimativo di 
oltre tre miliardi di euro 110. Era il «grande gesto» che avrebbe chiuso defi-
nitivamente il contenzioso, ma che le casse pubbliche italiane non erano in 
grado di finanziare. Nei primi giorni di dicembre, durante la terza riunione 
tecnica sull’esecuzione del «progetto stradale», fu sottoscritto un docu-
mento che l’ambasciatore Trupiano definisce «alquanto inusuale dal punto 
di vista diplomatico» 111. In esso si faceva «apertamente stato del dissenso 
tra le parti dovuto alla «diversa interpretazione circa la portata economica 
della partecipazione italiana alla realizzazione del progetto della strada co-
stiera»». Su questo punto sostanzialmente i negoziati si arenarono fino al 
ritorno di Silvio Berlusconi alla guida del governo nel 2008.

Il nuovo presidente del Consiglio scelse la Libia per il suo primo viaggio 
all’estero. Egli arrivò a Sirte il 28 giugno 2008 e fu anticipato, il 12 giugno, 
dall’approvazione da parte del Congresso del Popolo libico dell’accordo 
tra Eni e Noc firmato nell’ottobre 2007 con cui si prevedeva l’estensione 
delle concessioni assegnate all’ente petrolifero italiano fino al 2042 per il 

108 I leader inaugurano il gasdotto, in «La Stampa», 8 ottobre 2004. La disposizione è 
all’articolo 23 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana 
e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, 
Legge 6 febbraio 2009, n. 7, in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2009.

109 F. p. trupiano, Un ambasciatore nella Libia di Gheddafi, Greco&Greco, Milano 
2016, pp. 16-17.

110 G. MalGeri, Le relazioni fra Italia e Libia, cit., p. 179.
111 F. p. trupiano, Un ambasciatore, cit., p. 18.
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petrolio e al 2047 per il gas. In cambio, l’Eni aveva rinunciato a consistenti 
quote di produzione, investito 14 miliardi di dollari in infrastrutture, altri 
800 milioni per esplorazioni addizionali e intrapreso un programma finaliz-
zato al potenziamento dell’estrazione petrolifera 112. Berlusconi manifestò il 
suo apprezzamento a Gheddafi per il rilancio dell’azione dell’Eni in Libia 
e, senza addentrarsi nei particolari, alla presenza dell’ambasciatore italiano, 
ribadì a Gheddafi «la sua disponibilità a tornare nuovamente in Libia, an-
che entro breve tempo, per suggellare un’intesa» 113. Il leader libico accolse 
«positivamente» la proposta di Berlusconi, «senza le consuete rivendica-
zioni e i riferimenti polemici al passato, lasciando trapelare la sua inten-
zione di fare della firma del Trattato uno dei momenti simbolici delle cele-
brazioni, nel settembre 2009, per il 40° anniversario della Rivoluzione» 114. 

L’intesa però non sarebbe stata possibile a causa delle cifre elevate ri-
chieste da Gheddafi fino all’ultimo giorno dei negoziati. Nella mattinata 
del 30 agosto del 2008 il leader libico, pur mantenendosi nei limiti della 
somma complessiva di 5 miliardi di dollari americani destinata dall’Italia 
alla realizzazione di progetti infrastrutturali di base in Libia, aveva richie-
sto che tale cifra fosse erogata in vent’anni invece che venticinque per un 
importo annuale pari a 250 milioni di dollari invece che 200. Berlusconi te-
lefonò a Roma per avere il parere dell’allora Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, Gianni Letta, del Ministro del Tesoro, Giulio Tremonti, e 
del Consigliere giuridico di Palazzo Chigi. Tutti risposero negativamente, 
secondo quanto scrive l’ambasciatore Trupiano, ma «dopo quasi un’ora 
di stallo con il rischio di far saltare la firma del Trattato, il Presidente del 
Consiglio s’è personalmente assunta la responsabilità politica di accetta-
re entrambe le modifiche» 115. Già Andreotti nel 1984, nell’accordo con 
Tripoli per il pagamento dei crediti delle imprese italiane, introdusse la 
clausola della cosiddetta «compensazione petrolifera»: allora l’Agip si im-
pegnò ad acquistare 40 mila barili di greggio al giorno per otto mesi e il 
ricavato delle vendite sarebbe dovuto andare alle ditte di cui la Libia era 

112 US Embassy of Tripoli to the Department of State, October 26, 2007, in Wikileaks Cables, «The 
Telegraph » http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/libya-wikileaks/8294747/A-SUCCESS-
ENIS-DEAL-WITH-LIBYAS-NATIONAL-OIL-CORPORATION-1.html.

113 F. p. trupiano, Un ambasciatore, cit., p. 364.
114 Ibid.
115 Ibid., pp. 380-381.
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debitrice per un totale di 500 miliardi di lire 116. Parallelamente, a più di 
vent’anni di distanza, si fece lo stesso ragionamento: l’Eni avrebbe assunto 
l’onere di un pagamento periodico annuale per finanziare le grandi opere 
concordate, avvalendosi dei maggiori introiti derivanti dal rilancio dell’at-
tività estrattiva previsto dalla futura intesa 117.

Il «Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione» fu quindi firmato 
a Bengasi il 30 agosto 2008. Esso rappresentò l’ultimo atto del processo 
di riavvicinamento tra i due paesi che in questo modo ponevano fine al 
contenzioso storico legato alla colonizzazione italiana in Libia. A tal fine, 
già nel Preambolo le due Parti contraenti s’impegnarono a chiudere «il 
doloroso «capitolo del passato»» 118. L’Italia, riconoscendo le sue respon-
sabilità, accettò di pagare un prezzo corrispondente a 5 miliardi di dollari, 
da versare allo stato libico in venti anni e impiegati in infrastrutture, tra le 
quali anche l’autostrada – totalmente realizzata da imprese italiane – che 
avrebbe dovuto percorrere la costa libica. Erano previsti altri interventi 
nell’edilizia civile, aiuti sanitari in favore delle vittime delle mine lasciate 
dal periodo bellico, borse di studio per studenti libici e la restituzione di 
opere di valore archeologico o documentario trasferite in Italia nell’epoca 
coloniale. Tripoli in cambio avrebbe concesso il visto d’ingresso agli ita-
liani nati in Libia e pagato i debiti contratti con le aziende italiane, allora 
superiori ai seicento milioni di euro, oltre a fornire cooperazione nella lotta 
al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico degli stupefacenti e 
all’immigrazione clandestina 119.

«La premessa di tutto questo», commentò a due anni di distanza 
Massimo D’Alema su 30 Giorni, era stata «un’attenzione verso la Libia e il 
mondo arabo» ereditata dai governi della cosiddetta Seconda Repubblica e 
di cui «grande protagonista» fu proprio Andreotti, insieme a Moro e Craxi. 
L’Italia non aveva mai cessato di «tenere aperte vie di comunicazione verso 

116 i. Man, Gheddafi annuncia ad Andreotti la disponibilità a voltare pagina, in «La Stam-
pa», 1 agosto 1984, p. 4. Sull’accordo del 1984, cfr. il saggio di Luca Micheletta pubblicato 
in questo volume.

117 Dall’intervista a Franco Frattini, allora ministro degli Affari Esteri italiano, del 29 
febbraio 2016, in V. Bianchi, L’Italia nella crisi libica: protagonista con cautela, in Riflessioni 
sulla crisi libica del 2011. Guerra, Economia e Migrazioni, a cura di L. Micheletta, Sapienza 
Università Editrice, Roma 2017, p. 11.

118 Il testo del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Gran-
de Giamahiria araba libica popolare socialista, cit., si trova in: Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2009. 

119 a. del Boca, Gheddafi, cit., pp. 328-330; F. cresti-M. cricco, Storia della Libia 
Contemporanea, cit., pp. 266-267.
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il mondo arabo e, in particolare, verso la Libia, anche nei momenti più dif-
ficili delle relazioni tra questo Paese e l’Occidente». Pertanto, concludeva 
l’ex presidente del Consiglio, se la rappacificazione tra la Libia e la comu-
nità internazionale era stata possibile fu grazie a «un paziente lavoro di 
tessitura e di diplomazia»  di cui l’Italia fu «indubbiamente protagonista» 
al di là del partito che deteneva la guida del governo di turno 120. Il Trattato 
d’amicizia italo-libico fu innegabilmente il frutto di una politica bipartisan 
il cui riconoscimento era costituito dalla presenza dei senatori Andreotti e 
Dini alla cerimonia di scambio degli strumenti di ratifica tra Berlusconi e 
Gheddafi, avvenuta a Sirte il 2 marzo del 2009. Le intese firmate nel 1991 e 
nel 1998 costituirono, infatti, le premesse dell’accordo del 2008 121.

120 M. d’aleMa, Una continuità di ispirazione politica e ideale, in «30 Giorni», V, 2010.
121 F. p. trupiano, Un ambasciatore, cit., p. 408.


