
MASSIMO BUCARELLI - LUCA MICHELETTA (Edd.)

ANdREOTTI, GHEddAFI  
E LE RELAZIONI ITALO-LIBICHE

 



Copyright © 2018 by Edizioni Studium - Roma
ISBN 978-88-382-4657-9

www.edizionistudium.it

Tutti i volumi pubblicati nelle collane dell’editrice Studium “Cultura” 
ed “Universale” sono sottoposti a doppio referaggio cieco. La docu-
mentazione resta agli atti. Per consulenze specifiche, ci si avvale anche 
di professori esterni al Comitato scientifico, consultabile all’indirizzo 
web http://www.edizionistudium.it/content/comitato-scientifico-0.

La realizzazione della ricerca e la pubblicazione del presente volume ri-
entrano nell’ambito delle attività scientifiche dell’area di ricerca storico-
politica dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”.



Elenco delle sigle e delle abbreviazioni 7

Introduzione, Massimo Bucarelli - Luca Micheletta 9

 I. Andreotti e il rilancio dei rapporti con la Libia, Luca Micheletta 15

 II. L’Italia e «l’ossessione libica» dell’amministrazione Reagan,
  Massimo Bucarelli 54

 III. L’eredità della «concordia»: Andreotti, il realismo e la Libia 
  (1989-2008), Viviana Bianchi 131

 IV. Le relazioni petrolifere italo-libiche alla fine della Guerra Fredda, 
  Silvio Labbate 161
 
 V. Le relazioni italo-libiche tra gli indennizzi per l’occupazione e
  i risarcimenti per i profughi italiani, Luigi Scoppola Iacopini 203

 VI. Andreotti, la Libia di Gheddafi e la Santa Sede, Augusto  
  D’Angelo 231

Indice dei nomi 269

INdICE



ELENCo dELLE SIGLE E dELLE ABBREVIAzIoNI

AAM  Archivio Aldo Moro
ACS  Archivio Centrale dello Stato, Roma
AGA  Archivio Giulio Andreotti
ASENI  Archivio Storico dell’ENI, Pomezia
ASILS  Archivio Storico Istituto Luigi Sturzo, Roma
dE  direzione Estera
dGAE  direzione Generale Affari Economici
dGAP  direzione Generale Affari Politici
MAE   Ministero degli Affari Esteri
SG  Segreteria del presidente Raffaele Girotti

b./bb.   busta/buste
d.   documento
fasc.   fascicolo
l.   lettera
n./nn.   numero/numeri
p./pp.   pagina/pagine
pos.   posizione nel libro in versione e-book 
s. d.   senza data
s. f.  senza firma
s. n.   senza numero
s./ss.   seguente/seguenti
tel./tell.  telegramma/telegrammi
vol./voll. volume/volumi



I. ANDREOTTI E IL RILANCIO DEI RAPPORTI  
CON LA LIBIA

luca Micheletta

1. Due statisti nella guerra fredda

Andreotti e Gheddafi sono stati due statisti agli antipodi per cultura, 
formazione politica, esperienza di governo. Eppure i due uomini riusciro-
no a trovare un comune sentire che guidava il loro agire politico e li attra-
eva reciprocamente. Perché, prima di parlare di interessi, che pure, ovvio, 
sostanziano il rapporto tra due statisti, è necessario accostare le visioni più 
ampie che i due hanno dell’esistenza e della politica. Tutti e due sono cre-
denti e pongono al centro della loro riflessione e del loro agire politico la 
fede in un comune dio, declinata secondo i canoni laici del Novecento. 
La comune fede in dio rimarrà il fil rouge del rapporto esistenziale, prima 
che politico, tra questi due uomini, un rapporto che durerà ben oltre gli 
incarichi governativi di Andreotti e si interromperà, di fatto, con la morte 
di Gheddafi nel 2011. Parlare della fede che anima i due politici non è solo 
guardare all’essenza di un rapporto tra due uomini, ma ci fa comprendere 
la loro visione ideologica, i convincimenti più intimi destinati a giocare 
un ruolo importante nell’azione politica e a formare un terreno d’incon-
tro. Dalla fede, infatti, discendevano, sia per Andreotti che per Gheddafi, 
un’idea di società e i fini della politica. Ne discendeva, inoltre, la comune 
opposizione di principio all’ideologia marxista e, sul terreno pratico, in 
tempi di guerra fredda, la comune diffidenza verso una grande potenza, 
come l’Unione Sovietica, che incarnava questa ideologia e una visione del 
mondo e della politica atea e materialista. 

Interessato al dialogo interreligioso, amico personale fin dalla gioventù 
di monsignor Pignedoli, che negli anni Settanta dirigeva il Segretariato per 
i non cristiani, Andreotti aveva guardato sempre con attenzione ai contatti 
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con il mondo islamico 1. Da lettore avido e curioso, il politico italiano aveva 
letto il Libro Verde, nel quale Gheddafi aveva raccolto le sue riflessioni e 
le sue idee sulla società e sullo Stato, e aveva osservato che, come per lui 
stesso, alla base del pensiero del leader rivoluzionario libico vi erano la sua 
educazione e la sua esperienza religiose. Fin dal primo incontro, nel 1978, 
quando si recò in Libia come presidente del Consiglio, Andreotti usò pro-
prio la sua conoscenza del Libro Verde e la sua ispirazione religiosa per 
rompere il ghiaccio e stabilire un rapporto personale con il giovane leader 
della rivoluzione 2. 

Non c’è dubbio che per Gheddafi, Andreotti, anche a causa della longevi-
tà politica e della continuità di ruoli istituzionali ricoperti dal politico demo-
cristiano e della rete di relazioni nazionali e internazionali che aveva costruito 
negli anni, rappresentasse il maggiore e il più fidato interlocutore italiano. Lo 
statista democristiano, da parte sua, era consapevole del rispetto che il leader 
libico nutriva nei suoi confronti, un rispetto, forse pure una simpatia, che 
egli ricambiava: basta leggere gli scritti di Andreotti, i suoi discorsi o le sue 
interviste nel corso dei decenni per constatare come non vi si trovi mai un 
accenno di condanna o di critica pesante nei confronti dello statista libico; al 
contrario c’è la simpatia umana e la comprensione politica e c’è, in una certa 
misura, e ci sarà fino al rovesciamento di Gheddafi, la difesa dell’uomo: «Io 
non penso davvero, per concludere in argomento, che Gheddafi sia un che-
rubino. Ma non mi piace il sistema di creare una specie di “diavolo di turno” 
su cui riversare anche le colpe che non ha» – scrisse Andreotti nel 1988, in 
piena polemica con chi, come negli Stati Uniti o nel Regno Unito, lo consi-
derava un pericoloso fanatico 3. Ancora nel 2010 Andreotti avrebbe preso la 
penna per difendere Gheddafi e per confutare quello che, a suo avviso, era 
un «pregiudizio di fondo» verso il leader libico, «che impedisce di dare un 
giudizio obiettivo». Pur rammaricandosi che lo stesso Gheddafi non facesse 
nulla per impedire le odiosità nei propri confronti e che, talvolta, quasi se ne 
compiacesse, confermava che, «in tutti gli incontri con lui, ho avuto sempre 

1 M. Franco, Andreotti. La vita di un uomo politico, la storia di un’epoca, Mondadori, 
Milano 2010, pp. 192-193. Sui rapporti tra Santa Sede e Libia, cfr. il saggio di Augusto 
D’Angelo pubblicato in questo volume.

2 Sulla struttura statale delineata nel Libro Verde, R. B. st John, Qaddafi’s World De-
sign, Libyan Foreign Policy, 1969-1987, Saqi Books, London 1987, pp. 28-34; M. toaldo, 
Dalla monarchia alla Jamahiriya, in K. Mezran – A. VarVelli, Libia. Fine o rinascita di una 
nazione?, Donzelli, Roma 2012, pp. 29-33.

3 G. andreotti, L’URSS vista da vicino. Dalla guerra fredda a Gorbaciov, Rizzoli, Mila-
no 1988, p. 286.
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l’impressione che il personaggio fosse tale che, pur volendo sottolineare le 
proprie specificità, cercava ed era contento di trovare con i propri interlocu-
tori punti di incontro e non soltanto di divergenza» 4.

Andreotti assunse la guida del ministero degli Affari Esteri nell’ago-
sto 1983, nel primo governo Craxi, nato dopo l’affermazione elettorale del 
Partito socialista alle elezioni politiche del giugno precedente, che ricon-
fermarono la formula governativa pentapartito 5. L’assunzione del portafo-
glio degli Esteri, che poi mantenne, in diversi governi, fino al luglio 1989, 
fu quasi naturale, dato che lo statista romano, dopo l’ultima esperienza 
governativa di fine anni Settanta, aveva ininterrottamente presieduto la 
Commissione Affari Esteri della Camera. Il quadro politico in cui si mosse 
come capo della Farnesina, tuttavia, era profondamente mutato rispetto al 
decennio precedente, quando il leader democristiano era stato per l’ultima 
volta al governo come presidente del Consiglio dal luglio 1976 all’agosto 
1979: il confronto tra i due blocchi si era riacceso e l’Unione Sovietica sem-
brava voler rilanciare una politica di potenza su scala mondiale, provocan-
do timori e proteste. Nel dicembre 1979, con un’azione senza precedenti, 
le truppe sovietiche avevano invaso l’Afghanistan con l’intento di stabiliz-
zare il quadro politico e impedire che la presenza sovietica fosse messa in 
discussione; mentre in Europa Mosca proseguiva l’installazione degli SS20, 
i missili a medio raggio, che aveva fatto scattare la reazione degli occidenta-
li e portato alla doppia decisione presa in sede Nato nel dicembre 1979: si 
sarebbe tentata la trattativa con l’Unione Sovietica per lo smantellamento 
degli SS20 ma, in caso di probabile insuccesso, si sarebbe provveduto a 
schierare sul territorio europeo, a partire dal 1983, missili della stessa cate-
goria con il fine di riequilibrare le forze militari nucleari 6. L’Italia avrebbe 
ospitato un centinaio di missili Cruise in una nuova base militare, che il 
governo Spadolini, nel 1981, scelse di realizzare, per questioni tecniche, in 
Sicilia, nel comune di Comiso. 

È noto che il primo grosso scoglio di politica estera per il governo 
Craxi fu quello di dare applicazione a questa decisione, dato che, in Italia 

4 G. andreotti, Mare Nostrum, in «30giorni», n. 5, 2010.
5 Sulla figura e la politica estera di Andreotti, oltre a M. Franco, Andreotti. La vita di un 

uomo politico, la storia di un’epoca, cit., cfr. Giulio Andreotti. L’uomo il cattolico lo statista, 
a cura di M. Barone-E. Di Nolfo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010.

6 Su queste vicende la più completa ricostruzione è ancora quella di R. L. GarthoFF, 
Détente and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Reagan, The Brooking 
Institution, Washington 1994, pp. 935-974.
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e in Europa, l’installazione dei Pershing e dei Cruise americani provocò 
un’ampia mobilitazione contraria di movimenti pacifisti e di grandi forze 
politiche, come, solo per fare gli esempi più rilevanti, la Spd tedesca o il 
Partito comunista italiano 7. La realizzazione della base siciliana accese le 
polemiche in Italia e scatenò le proteste a partire dal maggio 1983 con 
l’arrivo dei primi militari statunitensi. Vincere la battaglia politica interna 
per l’installazione degli euromissili a Comiso divenne una delle priorità 
dell’agenda politica del governo Craxi, insieme alla ricerca di sicurezza in 
un Mediterraneo divenuto sempre più instabile 8. Il quadro internazionale 
mediterraneo presentava caratteri preoccupanti, incidendo, come sempre 
era stato nel caso italiano, anche sul dibattito politico interno 9. Il problema 
mediorientale si era riacutizzato dopo le speranze suscitate dagli accordi di 
Camp David del settembre 1978, riaccendendo il conflitto arabo-israeliano 
e riproponendo integralmente la questione di dare una patria ai palestinesi. 
La rivoluzione khomeinista del 1979 aveva impresso, inoltre, come novità 
assoluta nei rapporti internazionali, il segno del fondamentalismo islamico 
alla politica internazionale e scatenato una lotta senza quartiere contro la 
presenza occidentale e l’influenza statunitense. In funzione anti-khomei-
nista, Washington sostenne inizialmente, nel settembre 1980, l’invasione 
dell’Iran da parte dell’Iraq di Saddam Hussein, che avrebbe impegnato il 
proprio paese fino al 1988 in una violenta e logorante guerra di posizione 
sul confine dello Shatt el Arab. Gli Stati Uniti ripresero, nel 1983, le re-

7 Per un inquadramento generale della politica estera del governo Craxi – Andreotti, 
cfr. G. acquaViVa-A. Badini, La pagina saltata della storia, Marsilio, Venezia 2010; La poli-
tica estera italiana negli anni ottanta, a cura di E. Di Nolfo, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 
2003; Bettino Craxi, il socialismo europeo e il sistema internazionale, a cura di A. Spiri, Mar-
silio, Venezia 2006; L. Musella, Craxi, Salerno Editrice, Roma 2015, pp. 308-310 e 347-356; 
S. colarizi-M. GerVasoni, La cruna dell’ago, Craxi, il partito socialista e la crisi della Repub-
blica, Laterza, Bari 2005, pp. 178-189. Cfr. anche, più in generale, A. Varsori, Italy’s Foreign 
Policy in the 1980s: From Enthusiasm to Disillusion, in Italy in the International System from 
Détente to the End of the Cold War. The Underrated Ally, a cura di A. Varsori-B. Zaccaria, 
Palgrave Macmillan, Cham (Switzerland) 2018, pp. 95-124.

8 Sulla questione degli euromissili, cfr. L. nuti, La sfida nucleare. La politica estera ita-
liana e le armi atomiche 1945-1991, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 347-393; The Euromissile 
Crisis and the End of the Cold War, a cura di L. Nuti-F. Bozo-M.-P. Rey-B. Rother, Stanford 
University Press, Stanford 2015; L. laGorio, L’ultima sfida. Gli euromissili, Loggia de’ Lan-
zi, Firenze 1998.

9 Sulla politica medio-orientale dell’Italia e sui suoi riflessi sul dibattito politico e sull’o-
pinione pubblica italiana, cfr. l. riccardi, L’Internazionalismo difficile. La diplomazia del 
PCI e il Medio Oriente dalla crisi petrolifera alla caduta del muro di Berlino (1973-1983), 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 639 ss.
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lazioni diplomatiche con Baghdad interrotte nel 1967 ma, come doveva 
dimostrare lo scandalo Iran-Contras, rifornirono di armi anche Teheran 
con la pretesa di indebolire entrambi i due scomodi regimi 10. 

Corollario di questa degenerazione del quadro politico internaziona-
le, e mediterraneo in particolare, fu l’accentuarsi della piaga del terrori-
smo, con la sua scia di sangue innocente, e il riproporsi, in termini urgen-
ti, dell’interrogativo di come arginare l’escalation di violenza, che spesso 
colpiva obiettivi americani o occidentali. La politica mediterranea del re-
pubblicano Ronald Reagan, eletto alla presidenza degli Stati Uniti nel no-
vembre 1980, sembrò non essere all’altezza della situazione, trascurando 
inizialmente la guida del processo di pace in Medio oriente e scivolando 
sempre più nel sostegno all’azione di Israele 11. Nel 1982, truppe israeliane 
invasero il Libano, già martoriato da una guerra intestina, con l’intento di 
eliminare i quadri e le milizie dell’Olp, che minacciavano la sicurezza israe-
liana con attentati e attacchi dal territorio libanese. Gli sforzi di mediazione 
degli Stati Uniti e la missione multinazionale inviata in Libano, cui parteci-
parono insieme agli Stati Uniti anche l’Italia, la Francia e la Gran Bretagna, 
tuttavia, fallirono: il 23 ottobre 1983 la forza militare americana in Libano 
fu oggetto di un sanguinoso attentato nel quale morirono 241 marines e 
56 soldati francesi. Era una vera e propria disfatta per la politica estera di 
Reagan, che comportò la fine della missione multinazionale e l’abbandono 
del Libano. Si irrigidiva sempre più, anche per motivi di consenso interno, 
in vista della campagna elettorale per le presidenziali del 1984, la posizio-
ne americana rispetto a ogni Stato che fosse sospettato di appoggiare con 
finanziamenti o basi logistiche il terrorismo internazionale. 

In questo quadro, le relazioni tra Libia e Stati Uniti peggiorarono: la 
rivoluzione libica del 1969 con i suoi messaggi anticolonialisti e antiocci-
dentali di derivazione nasseriana non era mai stata gradita a Washington, 
dove si radicò gradualmente il convincimento, che finì per divenire un’os-
sessione, che il regime di Tripoli avesse una parte importante nel sostegno 
al terrorismo internazionale 12. «Mad man», «unpredictable fanatic», «the 

10 R. L. GarthoFF, Détente and Confrontation, cit., pp. 293-295.
11 N. lahaM, The American Bombing of Libya. A Study of the Force of Miscalculation in 

Reagan Foreign Policy, McFarland & Company, Jefferson (NC) 2008, pp. 9-48.
12 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, pp. 142-154. Sui rapporti tra 
Stati Uniti e Libia di Gheddafi e sulle loro ripercussioni sulla politica italiana, cfr. P. soaVe, 



20 luca Micheletta

foremost terrorist» sono solo alcuni degli epiteti con cui Reagan appella 
Gheddafi nelle sue memorie 13. Nel maggio 1981, Washington ruppe le rela-
zioni diplomatiche con la Libia, chiedendo contemporaneamente alle com-
pagnie petrolifere statunitensi di ridurre il numero di cittadini statunitensi 
che lavoravano nel paese, e agli alleati della Nato di raffreddare i loro rap-
porti economici e commerciali con Gheddafi. Si riaprì, tra l’altro, violen-
temente, il vecchio contenzioso sulla sovranità delle acque del Golfo della 
Sirte, quando, nell’agosto 1981, la marina militare americana abbatté due 
aerei libici durante manovre militari nelle acque del golfo. Già nel marzo 
1973 vi era stato un primo incidente a causa di un tentato attacco dell’avia-
zione libica contro un aereo statunitense, ma gli Stati Uniti continuarono 
periodicamente a svolgere manovre militari nel Golfo proprio per sfidare 
il punto di vista libico. Quest’ultimo, precisato nell’ottobre 1973, era che 
l’intero Golfo della Sirte (la parte del Mediterraneo a una latitudine di 32° 
gradi e 30 minuti nord) faceva parte delle acque territoriali libiche ed era 
da considerarsi come una baia interna; al contrario, Washington sosteneva 
che la conformazione geografica del Golfo non consentiva al governo libico 
di dichiararne la territorialità, sia perché non rappresentava una profonda 
incavatura della linea costiera, sia perché non poteva essere considerato 
una «baia storica». Secondo il governo statunitense, insomma, la tesi libica 
violava il diritto internazionale e il principio della libertà dei mari 14.

Identificato subito in Gheddafi il mad dog, l’amministrazione Reagan 
lo accusò di essere uno dei principali sostenitori dei gruppi terroristici e 
di essere colluso con l’Unione Sovietica; avviò e riprese una serie di covert 
operations per sabotare il regime ed eliminare il suo leader o demolirne il 
prestigio 15; puntò, inoltre, ad accerchiare la Libia intensificando gli aiuti ai 
paesi vicini, come Egitto, Tunisia, Marocco, Sudan, che mal sopportava-
no la personalità esuberante, le ambizioni globali e l’attività rivoluzionaria 

Fra Reagan e Gheddafi. La politica estera italiana e l’escalation libico-americana degli anni 
‘80, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, in particolare pp. 71-93.

13 R. reaGan, An American Life. The Autobiography, Simon and Schuster, New York 
2011, pp. 286, 441.

14 F. Francioni, The Status of the Gulf of Sirte in International Law, in «Syracuse Jour-
nal of International Law and Commerce», vol. 11, n. 2, 1984; S. R. ratner, The Gulf of Sidra 
Incident of 1981: A Study of the Lawfulness of Peacetime Aerial Engagements, in «The Yale 
Journal of International Law», vol. 10, 1984.

15 R. L. GarthoFF, The Great Transition. American-Soviet Relations and the End of the 
Cold War, The Brooking Institution, Washington 1994, p. 686. reaGan, An American Life, 
cit., pp. 286-287.
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di Gheddafi 16. Nel marzo 1982, l’amministrazione statunitense impose un 
nuovo giro di vite alle sue relazioni con Tripoli, adottando sanzioni com-
merciali e l’embargo sul petrolio libico. La guerra commerciale era soprat-
tutto uno strumento per indebolire il regime nella speranza del suo crollo, 
dato che esso stava sperimentando un periodo di forte debolezza economi-
ca: risentiva pesantemente delle conseguenze della crisi mondiale e della 
caduta dei prezzi del petrolio, cui Tripoli aveva risposto con politiche pe-
trolifere inadeguate nel tentativo di mantenere i prezzi alti. Aggravavano il 
quadro finanziario libico le pesanti spese sostenute per l’occupazione del 
Chad nel 1980-81, e le ingenti risorse che continuavano ad essere stanziate 
per il riarmo del paese. Sanzioni, crisi economica, progressivo isolamento 
politico, anche rispetto agli altri paesi arabi, comportarono un relativo de-
clino dell’influenza libica all’estero, soprattutto in Africa, dove Gheddafi 
aspirava a divenire il simbolo della lotta anticolonialista 17. 

2. L’accordo quadro del 1979 

Il logoramento delle relazioni tra Stati Uniti e Libia imbarazzava soprat-
tutto l’alleato italiano che aveva nella Libia uno dei più importanti partner 
strategici e commerciali: basti ricordare che l’Eni vi operava in concorrenza 
con le altre compagnie petrolifere già dal 1956 18. È ormai ben noto che il 
governo di Roma, fin dal 1969, cercò in ogni modo di smussare gli angoli 
più acuti nel rapporto con Tripoli e di evitare un confronto diretto con la 
Jamahiriya, nonostante non fossero mancati strappi dolorosi, a cominciare 

16 r. B. st John, Libya and United States. Two centuries of strife, University of Penn-
sylvania Press, Philadelphia, 2002, pp. 124-125; cfr. anche G. siMons, Libya: The struggle 
to survive, MacMillan, London 1996, pp. 324-331; M. toaldo, The Reagan Administration 
and the Origins of the War on Terror: Lebanon and Libya as Case Studies, in «New Middle 
Eastern Studies», 2, 2012; s. Van GenuGten, Libya in Western Foreign Policies, 1911-2011, 
Palgrave Macmillan, London 2016, pp. 81-126. F. a. Boyle, Destroying Libya and World 
Order. The three-decade of U.S. Campaign to terminate Qaddafy Revolution, Clarity Press 
Inc., Atlanta (GA), 2013.

17 R. B. st John, Libya and United States, cit., pp. 128-129; N. lahaM, The American 
Bombing of Libya, cit., pp. 49-52.

18 Sull’attività dell’Eni in Libia, cfr. M. cricco, L’Eni in Libia: dal Trattato italo-libico 
del 1956 ai negoziati degli anni Settanta, in «Nuova Rivista Storica», XCVIII, II, 2014, pp. 
555-566; I. treMolada, Nel mare che ci unisce: il petrolio nelle relazioni tra Italia e Libia, 
Mimesis, Milano 2015, pp. 163 ss.; G. Buccianti, Libia: petrolio e indipendenza, Giuffré, 
Milano 1999.
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dall’espulsione nel 1970 della comunità italiana ancora presente in Libia 19. 
I rapporti vennero saldamente mantenuti, nonostante le ricorrenti tensioni, 
dovute meno a grandi contrasti politici o economici, quanto agli eccessi 
verbali del colonnello, alle parole roboanti che usava nei suoi comizi, ai pa-
ragoni azzardati, alle minacce che profondeva in direzione di tutti e spesso 
in direzione dell’Italia. Queste prendevano corpo soprattutto in occasio-
ne della ricorrenza del 7 ottobre, il giorno della espulsione dei ventimila 
italiani ex coloni dalla Libia, «il giorno della vendetta», come il regime lo 
reclamizzava, quello che sarebbe poi divenuto, con il trattato di Bengasi del 
30 agosto 2008, la «giornata dell’amicizia». Del Boca ha paragonato questi 
rapporti a uno «squallido matrimonio d’interesse», come se i rapporti tra 
Stati possano fondarsi su disinteressate lune di miele, ma ha poi opportu-
namente constatato l’esistenza in Italia di un composito «partito libico», 
una lobby trasversale che era espressione, a seconda dei casi, di interessi 
economici e finanziari, preoccupazioni strategiche e di politica internazio-
nale, nonché di simpatie per il messaggio anticolonialista e antiamericano 
propugnato da Gheddafi 20.

Certamente Andreotti, per ragioni di politica estera e di politica inter-
na, poteva annoverarsi tra gli esponenti principali del «partito libico» fin 
dalla rivoluzione del 1969, che aveva seguito con attenzione, spesso in ruoli 
governativi. Già nel 1972, come presidente del Consiglio, aveva avuto un 
ruolo chiave per aprire la strada a nuovi accordi tra l’Ente petrolifero libi-
co e l’Eni, facilitando la vendita di carri armati M113, prodotti dalla Oto 
Melara, e altri armamenti desiderati dal governo libico 21. Aveva accompa-

19 Sulle relazioni italo-libiche, cfr. a. del Boca, Gheddafi. Una sfida dal deserto, Later-
za, Bari 2011; 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; M. cricco-F. cresti, Storia 
della Libia contemporanea. Dal dominio ottomano alla morte di Gheddafi, Carocci, Roma 
2012; A. spataro, Osservatore del PCI nella Libia di Gheddafi, Centro Studi Mediterranei, 
2013. Sulla questione dei profughi, cfr. l. scoppola iacopini, I «dimenticati». Da coloniz-
zatori a profughi. Gli italiani in Libia 1943-1974, Editoriale Umbra, Foligno 2015; Id., «Le 
vicende della comunità italiana in Libia 1956-1974» in Italia-Libia. Storia di un dialogo mai 
interrotto, a cura di G. rossi, APES Srl, Roma 2012; D. Vandewalle, A History of Modern 
Libya, Cambrige UP, Cambrige 2006. Un quadro sintetico delle relazioni italo-libiche in G. 
MalGeri, Le relazioni tra Italia e Libia, in Un Ponte sul mediterraneo. Le relazioni tra l’Italia 
e i Paesi arabi rivieraschi (1989-2011), a cura di M. Pizzigallo, APES Editrice, Roma 2011; 
e in A. VarVelli, Italia e Libia. Storia di un rapporto privilegiato, in Libia. Fine o rinascita di 
una nazione?, a cura di K. Mezran-A. Varvelli, Donzelli, Roma 2012, pp. 109-121.

20 A. del Boca, Gheddafi, cit., p. 143.
21 M. cricco, Aldo Moro e la cooperazione economica con i paesi arabi, in Aldo Moro 

nell’Italia contemporanea, a cura di F. Perfetti-A. Ungari-D. Caviglia-D. De Luca, Le Lette-
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gnato, poi, con la sua autorevolezza politica, il dialogo con la nuova Libia 
ricercato dall’allora ministro degli Esteri, Aldo Moro, e culminato nel pri-
mo accordo di cooperazione economica, scientifica e tecnica stipulato nel 
febbraio 1974 dai rispettivi primi ministri, Rumor e Jallud, a Roma, con il 
fine di impostare su basi più solide i rapporti politici italo-libici e ampliare 
la collaborazione economica ed energetica 22. Soprattutto, Andreotti aveva 
pazientemente riannodato le fila del negoziato quando, tra il luglio 1976 e 
l’agosto 1979, aveva potuto guidare il suo terzo, quarto e quinto governo, 
trovando l’occasione, il 15 e 16 novembre 1978, di recarsi per la prima 
volta a Tripoli per parlare di persona con Gheddafi, nel quadro di un viag-
gio che, insieme al ministro degli Esteri, Arnaldo Forlani, lo avrebbe poi 
portato a Il Cairo, Amman e Baghdad 23. 

L’iniziativa di uno scambio al massimo livello, maturata durante un viaggio 
che aveva effettuato a Tripoli nel dicembre 1976 il ministro per il Commercio 
con l’estero, Rinaldo Ossola, era il risultato della volontà reciproca di mante-
nere e sviluppare la già consistente cooperazione economica, ma anche di raf-
forzare il confronto politico. Al governo Andreotti appariva di primaria impor-
tanza sostenere l’appena avviato processo di pace di Camp David, dialogando 
con paesi, come la Libia o l’Iraq di Saddam Hussein, che erano tra i più accesi 
attivisti del «fronte del rifiuto». Si sperava, inoltre, di riuscire a coinvolgere, 
anche senza una vera e propria partecipazione, il governo libico nell’incontro 
a carattere tecnico in calendario per il febbraio 1979 a La Valletta, nell’ambito 
dei colloqui mediterranei previsti dall’Atto finale di Helsinki e avviati con la 
riunione di Belgrado nel dicembre 1977 24. L’idea di estendere il modello della 
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa anche al quadro medi-

re, Firenze 2011, pp. 626-632; A. del Boca, Gheddafi, cit., p. 131. A. VarVelli, Il gioco di 
Andreotti fra Libia e Stati Uniti, http:// www.ispionline.

22 Sui negoziati per l’accordo del 1974, cfr. A. VarVelli, L’ Italia e l’ascesa di Gheddafi, 
cit., pp. 283-289; I. treMolada, Nel mare che ci unisce, cit., pp. 256-262; M. cricco, L’Eni 
in Libia: dal trattato italo-libico del 1956 ai negoziati degli anni Settanta, cit.; L. Medici, 
Moro, l’Italia repubblicana e la Libia. Momenti e problemi delle relazioni bilaterali, 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. 302-340.

23 Sul significato di questo viaggio, L. GuidoBono caValchini, I rapporti con il mondo arabo, 
in Giulio Andreotti. L’uomo il cattolico lo statista, a cura di Barone - Di Nolfo, cit., pp. 115-116.

24 MAE, Appunto: CSCE. Dati di fatto. Riunione della Valletta (13 febbraio 1979), in 
ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302. Sulla CSCE e i suoi seguiti mediterranei e sull’incontro a 
La Valletta del 1979, G. L. zichi, La dimensione mediterranea della CSCE/OSCE: prossimità, 
sicurezza, cooperazione, in Il Mediterraneo e la sfida che arriva da Est. Questioni di sicurezza e 
cooperazione nel mondo bipolare, a cura di G. Borzoni-Ch. Rossi, FrancoAngeli, Milano 2017.
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terraneo era, d’altra parte, una vecchia ambizione che Andreotti, come presi-
dente del Consiglio, e Moro, come ministro degli Esteri, avevano sostenuto fin 
dal 1972 25. D’altro canto, sia Gheddafi che Jallud avevano mandato, in tempi 
recenti, segnali della volontà di approfondire il dialogo, nonostante le molte 
diversità di punti di vista. Vale la pena di notare che durante il sequestro Moro, 
Gheddafi aveva espresso solidarietà a Roma, convocando il 7 maggio 1978, 
due giorni prima del ritrovamento del corpo dello statista democristiano a Via 
Caetani, l’ambasciatore italiano per esprimergli personalmente la sua «forte 
condanna del terrorismo delle brigate rosse» e dichiarando la disponibilità del 
governo libico «per qualsiasi intervento o azione che potesse contribuire a sal-
vare la vita e la linea politica dell’On. Moro» 26.

I colloqui del novembre 1978 non registrarono, tuttavia, un avvicina-
mento delle visioni della situazione internazionale, né mossero i dirigenti 
libici dalla posizione di intransigente condanna per il «tradimento» perpe-
trato da Anwar Sadat con la firma degli accordi di Camp David 27. Sul piano 
dei rapporti bilaterali, invece, furono senz’altro un successo, spianando il 
terreno per la conclusione di un accordo quadro di cooperazione economi-
ca, scientifica e tecnica, fortemente desiderato dai libici. L’accordo, firmato 
a Roma il 19 gennaio 1979, da Forlani e Jallud, rappresentò la seconda 
pietra miliare della cooperazione a livello di governi dopo gli accordi del 
1974 e fu la cornice negoziale entro la quale si dipanarono le relazioni tra 
Roma e Tripoli negli anni seguenti. La scelta di un accordo quadro era stata 
compiuta al fine di accontentare il governo libico, che aveva chiesto un im-
pegno di durata almeno quinquennale con esplicite clausole commerciali, 
in particolare l’obbligo del governo italiano di acquistare maggiori quan-
titativi di petrolio in cambio di contropartite commerciali e industriali. A 
questa richiesta si erano opposte due principali difficoltà: gli impegni co-
munitari circa la politica commerciale, che impedivano al governo italiano 
di acquistare direttamente greggio, e l’impossibilità dell’Eni di accrescere 
subitaneamente gli acquisti oltre i 12 milioni di tonnellate annue, come ri-

25 Andreotti si era riferito esplicitamente a questa iniziativa nelle dichiarazioni pro-
grammatiche alla Camera dei deputati il 4 luglio 1972: cfr. Atti Parlamentari-Camera dei 
Deputati-VI Legislatura-Discussioni, Seduta del 4 luglio 1972, p. 96.

26 MAE, Appunto. Rapporti bilaterali italo-libici, Viaggio di Andreotti del 15 novembre 
1978, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302.

27 G. andreotti, Visti da vicino. Personaggi e problemi del mondo contemporaneo, Riz-
zoli, Milano 1985, pp. 4-6; G. andreotti, Diari 1976-1979. Gli anni della solidarietà, Rizzo-
li, Milano 1981, pp. 274-276.
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chiesto da Tripoli. Da parte italiana, inoltre, pur riscontrando fino al 1977 
un sostanziale equilibrio della bilancia commerciale, in previsione di un au-
mento di importazioni di petrolio dalla Libia, si puntò, attraverso l’accordo 
quadro, a mettere le basi per aggiudicarsi in futuro le grandi commesse 
industriali previste dai piani di sviluppo del paese, non bastando, al fine di 
equilibrare l’interscambio, il normale flusso commerciale e operazioni in-
dustriali di piccola e media portata a causa della ristrettezza di un mercato, 
come quello libico, costituito da meno di  3 milioni di abitanti 28.

L’accordo quadro impegnava i due governi a incoraggiare enti, imprese 
e società qualificate a partecipare all’elaborazione e all’esecuzione di pro-
getti, a concedere a queste imprese o enti ogni facilitazione possibile; a 
favorire il trasferimento di tecnologie attraverso lo scambio di informazio-
ni, l’invio di tecnici, la formazione di quadri tecnici libici; a sviluppare lo 
scambio di beni e servizi (petrolio e gas inclusi); a varare programmi comu-
ni di investimento e la costituzione di società miste per la progettazione ed 
esecuzione di progetti nei due paesi nei settori petrolifero e petrolchimico, 
industriale, agricolo, infrastrutturale, elettrico, di sfruttamento delle risor-
se marine e del turismo. Proprio con l’obiettivo di dettagliare in futuro 
quest’intesa generale, il governo italiano e quello libico avevano concordato 
l’istituzione di una Commissione mista a livello ministeriale con il compito 
di seguire gli accordi e i programmi concordati tra i due paesi e di proporre 
i mezzi atti a rafforzare e sviluppare la cooperazione reciproca o a rimuove-
re gli ostacoli a essa, predisponendo anche, quando necessario, programmi 
di lavoro nei settori economico, scientifico e tecnico. Si era prevista, infine, 
per l’accordo, una validità di cinque anni e il suo rinnovo automatico per 
uguali periodi, salvo denuncia di una delle due parti 29.

Come in altre precedenti occasioni, da Roma si era confermata la di-
sponibilità a venire incontro alle domande libiche di forniture di armi (cor-
vette, aerei da trasporto, mezzi semoventi, ammodernamento di navi da 
guerra, missili superficie-superficie, mine), purché tali armamenti avessero 
un carattere eminentemente difensivo. Forniture che, da parte italiana, si 
desiderava continuare non solo per gli ovvi benefici commerciali, dato che 
le commesse al 1978 superavano i 1200 miliardi di lire, ma anche per la mo-

28 MAE, Appunto: Libia. Temi economici. Elementi di conversazione, Viaggio di Andre-
otti del 15 novembre 1978, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302.

29 Il testo dell’accordo è on-line sul sito dedicato ai trattati internazionali del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione. 
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tivazione squisitamente politica di evitare che il governo libico si rivolges-
se per i suoi acquisti militari quasi esclusivamente al mercato dell’Europa 
orientale 30.

3. Il containment italiano nel Mediterraneo

Dato l’intreccio di interessi economici e politici tra Roma e Tripoli, il 
giro di vite impresso dalla presidenza Reagan alle relazioni con la Libia 
non era in generale condiviso in Italia e men che mai si poteva accettare 
quel raffreddamento di rapporti politici, economici e commerciali invo-
cato da Washington o la linea di contrasto militare avviata con lo scontro 
sui cieli del golfo della Sirte nell’agosto 1981 31. Al contrario, nel gennaio 
1981, il ministro del commercio Estero, Enrico Manca, si recò a Tripoli 
con il proposito di ottenere per l’Italia una cospicua parte di appalti previ-
sti dal varo del nuovo piano quinquennale (1981-1985). Nelle more della 
trattativa commerciale si riprese anche il dialogo sulla vecchia richiesta di 
risarcimento per i 35 anni di colonizzazione italiana, richiesta che il primo 
ministro libico Jallud avanzò nuovamente nel corso di una visita a Roma 
nell’aprile 1981, specificando che si desiderava un riconoscimento di prin-
cipio e che il governo libico si sarebbe accontentato di un indennizzo sim-
bolico 32. Questa richiesta, che scaturiva dal fatto che il nuovo regime non 
riconosceva gli impegni internazionali presi dalla monarchia di Idris, con-
siderandola ancora sottoposta al dominio straniero per via della presenza 
delle basi militari inglese e americana, aveva un fine meno economico e 
più di prestigio, essendo legata alla più ampia strategia internazionale di 
Gheddafi, che intendeva giocare un ruolo a livello globale come leader del 
fronte anticolonialista. Voleva, infatti, giungere, con l’ex potenza coloniale 
della Libia, a un accordo di risarcimento che fungesse da precedente giuri-
dico e corroborasse la campagna che stava sostenendo nel quadro dell’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite al fine di ottenere una nuova norma di 
diritto internazionale che condannasse il colonialismo e imponesse l’obbli-
go del risarcimento. 

30 MAE, Appunti: Libia. Forniture militari. Elementi di conversazione e Libia. Forniture 
militari. Dati di fatto, s.d.

31 Manuale della politica estera italiana 1947-1993, a cura di L. V. Ferraris, Laterza, Bari 
1996, p. 381.

32 A. del Boca, Gheddafi, cit., pp. 143-144.
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Non bisogna trascurare, nel valutare la richiesta di Gheddafi, che all’e-
poca erano ancora vive l’esperienza e l’ideologia della decolonizzazione e 
che, all’interno dell’Onu, prevaleva quella corrente ideale che aveva porta-
to all’adozione da parte dell’Assemblea, nel 1974, della «dichiarazione per 
la costituzione di un nuovo ordine economico internazionale», che almeno 
sul piano teorico propugnava relazioni economiche più eque e paritarie tra 
paesi ricchi e paesi in via di sviluppo 33. Da parte italiana si era sempre re-
spinta ogni pretesa a un risarcimento per le «sofferenze» e lo sfruttamento 
del periodo coloniale. La Libia non aveva, giuridicamente parlando, nes-
sun diritto a un indennizzo, avendo, tra l’altro, l’Italia già pagato una sorta 
di risarcimento all’indomani dell’indipendenza della Libia, proclamata nel 
1951. In applicazione della risoluzione del 15 dicembre 1950 n. 388, che 
stabiliva il regolamento delle questioni economiche e finanziarie tra l’Italia 
e la sua ex colonia all’atto del passaggio di sovranità, infatti, Italia e Libia 
avevano stipulato un accordo di collaborazione economica il 2 ottobre 
1956. Con l’accordo, il governo italiano, nel quale Andreotti era ministro 
delle Finanze, si era obbligato a concedere a quello dell’allora Regno Unito 
di Libia un finanziamento di 2.750.000 lire libiche (circa 4 miliardi di lire 
italiane) «quale contributo alla ricostruzione della Libia», avendo Roma 
strenuamente rifiutato l’insistente richiesta di Tripoli di ottenerlo a titolo di 
riparazioni per i danni di guerra 34. Un milione fu pagato in contanti, men-
tre il resto fu utilizzato per l’acquisto di prodotti dell’industria italiana 35. 
Non si parlò, all’epoca, di risarcimenti, ma di aiuti alla ricostruzione, per-
ché l’Italia, giuridicamente, non avrebbe potuto dare risarcimenti per atti 
commessi su un territorio, come quello libico, sul quale aveva la sovranità. 
Il governo di re Idris in seguito non aveva reclamato mai più nulla 36.

Sarebbe semplicistico ridurre, come spesso si tende a fare, la politi-
ca estera italiana verso la Libia a una questione economico-petrolifera, sia 
pure di estremo interesse per l’Italia. Si trascurerebbe il dato politico fon-
damentale che rendeva possibile questa intensa collaborazione economica, 

33 Sull’ideologia rivoluzionaria di Gheddafi, cfr. R. B. st John, Qaddafi’s World Design, 
cit., pp. 21-70; M. cricco – F. cresti, Gheddafi. I volti del potere, Carocci, Roma 2011, pp. 
65-82.

34 I. treMolada, Nel mare che ci unisce, cit., pp. 131-138.
35 Appunto per il gabinetto dell’on. Ministro, 16 novembre 1983, in ASILS, AGA, Serie 

Libia, b. 1300.
36 Appunto dell’ambasciata a Tripoli, 19 dicembre 1983, n. 079/18505, in ASILS, AGA, 

Serie Libia, b. 1302.
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ovvero il mantenimento della collocazione internazionale del regime libico 
nel campo dei non allineati, dove Gheddafi l’aveva posta fin dalla rivoluzio-
ne. Dalla permanenza della Libia tra i non allineati e, soprattutto, dalla sua 
distanza politica ed economica da Mosca discendeva non solo il perdurare 
della forte presenza economica italiana nel paese, ma anche e soprattutto la 
sicurezza militare dell’Italia. Era necessario scongiurare che la Libia scivo-
lasse nel campo sovietico dal punto di vista politico e militare ed evitare che 
Mosca trovasse punti di appoggio per l’installazione di basi navali o nucle-
ari in territorio libico 37. Si può comprendere bene l’atteggiamento italiano 
verso la Libia solo se lo si inquadra nella più ampia politica mediterranea 
che Roma si sforzò di mantenere durante il periodo della guerra fredda e, 
in particolare, nelle fasi di recrudescenza del confronto, come tra la metà 
degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, sui quali la documentazio-
ne che possa fornire un quadro nitido e intellegibile è ancora tutta o quasi 
da scoprire. Ma un solido indizio ce lo forniscono, per esempio, gli sforzi 
che la diplomazia italiana compì in questo periodo, anche in termini finan-
ziari, per tenere Malta agganciata all’Occidente, impedendo, come a Roma 
si temeva, una pericolosa alleanza con Mosca, che avrebbe potuto fare della 
vicina isola una minacciosa base militare sovietica nel Mediterraneo 38. 

Proprio sotto questo punto di vista, lo scontro aperto tra l’amministra-
zione Reagan e Tripoli introduceva una nuova fonte di instabilità e il rischio 
di spingere Gheddafi tra le braccia di Mosca, in un momento in cui all’I-
talia spettava adempiere all’impegno sullo schieramento degli euromissili, 
che aveva aggiunto una nuova causa di forte attrito al contenzioso storico 
e prettamente bilaterale tra Roma e Tripoli. Fin dall’annuncio, nel 1981, 
della realizzazione della base nucleare missilistica a Comiso, Gheddafi ave-
va reagito, certo anche strumentalmente, con dure e pubbliche proteste 
e minacce. Timoroso di un impiego da parte statunitense di queste armi 
contro la Libia, affermò che in caso di nuovo attacco della Marina statuni-
tense la reazione libica avrebbe colpito le basi nucleari americane in Sicilia 
provocando una catastrofe nucleare nel Mediterraneo 39. Era l’avvio di ri-
correnti minacce - o «avvertimenti» come li definirà l’ambasciatore libico a 

37 Una panoramica delle relazioni libico-sovietiche in R. B. st John, Qaddafi’s World 
Design, cit., pp. 73-79.

38 Manuale della politica estera italiana 1947-1993, a cura di L. V. Ferraris, cit., pp. 
454-456.

39 A. del Boca, Gheddafi, cit., pp. 144-145.
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Roma 40, Ammar al-Taggazy, che morì vittima degli oppositori di Gheddafi 
nel gennaio 1984 – cui il governo italiano contrappose risposte pacate ma 
ferme e una serie di assicurazioni e logiche argomentazioni. Si era più volte 
ribadito, anche con prese di posizione pubbliche da parte di esponenti 
del governo, che la scelta di dispiegare i missili Cruise a Comiso obbediva 
solo a considerazioni di natura tecnica e non aveva alcunché di minaccioso 
verso la Libia. I missili americani erano diretti contro l’Unione Sovietica 
e non contro altri paesi; d’altra parte, avendo essi una gittata di 2500 km, 
potevano raggiungere il territorio libico anche dalla Germania o dalla Gran 
Bretagna che pure li avrebbero ospitati. Altra logica considerazione era 
che, nell’assurda ipotesi di voler utilizzare l’atomica contro la Libia, non 
vi sarebbe stato bisogno di missili, visto che esistevano i bombardieri nu-
cleari. La decisione sull’utilizzo dei missili spettava, certo, in ultima analisi 
al presidente statunitense, ma questa decisione doveva essere preventiva-
mente approvata dal Saceur, l’organo collettivo della Nato, dove l’Italia era 
rappresentata. Infine, si era ricordato a Tripoli che un’uguale minaccia era 
rappresentata dagli SS20 sovietici, i quali potevano raggiungere la Libia e 
tutti i paesi mediterranei 41.

4. Gheddafi chiama Andreotti

Quando Andreotti assunse la guida della Farnesina poté registrare, da 
subito, i persistenti timori di Gheddafi per l’imminente dispiegamento de-
gli euromissili in Italia, e in particolare per la scelta del sito di Comiso. Fu 
questa, infatti, una delle recriminazioni che il leader libico tornò a muovere 
all’Italia agli inizi di ottobre 1983, durante un colloquio con l’ambasciatore 
italiano, Alessandro Quaroni,  al quale ribadì, inoltre, in termini ultimativi, 
che bisognava definire, in un breve lasso di tempo, prima del discorso che 
avrebbe fatto nella ricorrenza del 7 ottobre, la questione dell’indennizzo 
morale e finanziario che il popolo italiano doveva a quello libico per le 
sofferenze della colonizzazione, nonché concordare lo sminamento a spese 
dell’Italia dei campi minati della seconda guerra mondiale. Se il governo 

40 Ibid., pp. 146-147.
41 Appunto segreto, 14 gennaio 1984, DGAP, Ufficio V, in ASILS, AGA, Serie Libia, 

b. 1300; Impiego dei GLCM schierati a Comiso, appunto segreto inviato alla Farnesina dal 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Lamberto Bartolucci, 14 gennaio 1984, in ASILS, 
AGA, Serie Libia, b. 1302.
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italiano non avesse accettato di aprire il negoziato, sostenne Gheddafi, egli 
avrebbe denunciato pubblicamente la passività italiana, facendo capire, 
minacciosamente, che avrebbe lasciato che i cittadini libici si rivalessero 
sui beni italiani in Libia 42. 

Come la richiesta di risarcimento, quella dello sminamento dei campi mi-
nati durante la seconda guerra mondiale era un’altra antica rivendicazione, 
che Tripoli aveva avanzato anche nei confronti della Repubblica federale di 
Germania e del Regno Unito. Secondo le autorità libiche, l’esplosione acci-
dentale di antichi ordigni aveva ucciso, fino al 1983, 2000 persone e reso per-
manentemente inabili 1800; oltre il 27% del territorio coltivabile era coperto 
da zone minate e si supponeva che circa il 68% del territorio libico avrebbe 
potuto essere ancora minato. A questi tre paesi la Libia aveva domandato 
di provvedere alla bonifica dei campi minati e di risarcire economicamente 
i danni causati dall’esplosione dei residuati bellici. Analogamente alla que-
stione del risarcimento per il periodo della colonizzazione, da parte italiana 
si era respinta ogni responsabilità o obbligo discendente dal diritto interna-
zionale, ma come al solito ci si era resi disponibili a fare un passo avanti per 
risolvere il problema da un punto di vista pratico, cooperando alla bonifica 
del terreno. Nel dicembre del 1971 e nel luglio 1972 l’Italia aveva consegnato 
al governo di Tripoli la documentazione conservata negli archivi militari circa 
la localizzazione dei campi minati. Nel febbraio 1974, nel corso della visita 
del primo ministro Jallud, Roma aveva proposto l’invio di militari del genio 
esperti in sminamento. L’idea era stata accolta positivamente, ma da parte 
libica non si era dato alcun seguito pratico, nonostante l’offerta fosse stata 
più volte riproposta dall’ambasciata italiana a Tripoli. Al contrario, il gover-
no libico aveva ripreso la questione con una nota verbale del 6 agosto 1980 a 
Roma, Bonn e Londra nella quale si avanzava la vecchia richiesta di bonifica 
e la nuova di risarcimento per i danni causati dall’esplosione dei vecchi or-
digni. Ancora una volta da parte italiana si era respinta ogni responsabilità 
in ordine ai risarcimenti, ma si era mostrata disponibilità a collaborare alla 
bonifica, a dare nuovamente copia delle mappe dei campi minati, a inviare 
una missione tecnica per coadiuvare allo sminamento e alla formazione di 
tecnici libici 43.

42 Quaroni ad Andreotti, 1 ottobre 1983, tel. n. 83706/793, in ASILS, AGA, Serie Libia, 
b. 1300.

43 Questione delle aree minate in Libia, Appunto s.d., ma probabilmente gennaio 1984, 
con allegata Nota verbale dell’Ambasciata italiana a Tripoli al governo libico, 16 marzo 1981, 
in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302.
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La sollecitazione di Gheddafi di tornare a discutere del contenzio-
so italo-libico, vecchio e nuovo, trovò un’immediata risposta da parte di 
Andreotti. Il ministro italiano, infatti, inviò un lungo e pacato messaggio 
in cui, tra l’altro, istruiva Quaroni a ricordare a Gheddafi le buone re-
lazioni esistenti con l’Italia e a evitare una crisi che poteva degenerare a 
svantaggio stesso della Libia. Ricordava, inoltre, che fin dalla formazione 
del nuovo governo, in agosto, egli si era dichiarato disponibile ad andare 
personalmente in Libia al fine di contribuire alla soluzione delle vertenze 
italo-libiche e di esplorare la possibilità di facilitare un chiarimento dei rap-
porti tra Tripoli e Washington, causa di ricorrenti crisi nel Mediterraneo. 
Andreotti, però, pur riaffermando che la questione di un indennizzo si era 
chiusa giuridicamente nel 1956, confermava l’apertura dell’Italia a gesti di 
riparazione simbolici e morali e a ricevere, a sua volta, in visita di stato il 
leader libico 44. Gheddafi aveva espresso il desiderio di effettuare una visita 
di stato in Italia fin dall’incontro con Andreotti del 1978, un desiderio che 
da parte italiana ci si era dichiarati pronti a soddisfare, pur se il viaggio era 
stato condizionato a una chiarificazione politica reale dei rapporti italo-li-
bici. Era evidente che il leader libico cercasse, con la visita in Italia, una le-
gittimazione politica internazionale che faticava a trovare, dato che – risul-
tava alla Farnesina – aveva chiesto inutilmente di essere ricevuto anche in 
Germania, Grecia, Francia e Spagna. Nel marzo 1982, infine, Gheddafi era 
stato ricevuto in Austria, ma teoricamente si trattava di un paese neutrale e 
non di un paese alleato degli Stati Uniti come tutti gli altri. D’altra parte, da 
Washington non si era fatto mistero di considerare una visita di Gheddafi 
in Italia come inopportuna, proprio per il suo presunto coinvolgimento nel 
sostegno al terrorismo 45.

La disponibilità a negoziare di Andreotti seguiva la già consolidata po-
litica verso la Libia, che lo statista italiano aveva sintetizzato con un’altra 
delle sue espressioni sagaci: «i vicini non si scelgono» 46. Bisognava conti-
nuare a trattare con Gheddafi e trovare un modus vivendi con quello che ri-

44 Andreotti a Quaroni, bozza di telegramma s.d., in risposta al tel. n. 793 di Quaroni 
del 1° ottobre. A margine Andreotti annotò: «va bene. And.», in ASILS, AGA, Serie Libia, 
b. 1300; MAE, Libia: Richiesta di indennizzo per danni coloniali, Appunto s.d., in ASILS, 
AGA, Serie Libia, b. 1302.

45 MAE, Appunto: Eventuale visita del col. Gheddafi in Italia ed in alcuni paesi europei, 
in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302.

46 a. neGri, Andreotti amico degli arabi, da Arafat ad Abu Abbas, in «Il Sole24ore», 6 
maggio 2013.
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maneva uno dei partner strategici più importanti dell’Italia, soprattutto nel 
momento in cui, mentre la tensione tra Tripoli e Washington aumentava, 
il governo italiano si apprestava a schierare gli euromissili, temendo, come 
contraccolpo, lo slittamento della Libia nel campo sovietico. C’era poi da 
preservare la massa degli interessi economici. Non era solo sul tappeto la 
questione dell’approvvigionamento energetico e le difficoltà che l’Eni stava 
sperimentando per consolidare e, se possibile, estendere la sua presenza 
in Libia a preoccupare la diplomazia italiana. Nonostante i saliscendi dei 
rapporti politici, infatti, ancora nel 1983, il 30% delle importazioni totali 
della Libia proveniva dalla Penisola, ponendo, in tal modo, Tripoli come 
l’ottavo cliente in assoluto dell’Italia. L’interscambio complessivo con la 
sola Libia era pari al 50% di quello che l’Italia aveva con tutti gli Stati 
Uniti. Una gigantesca mole di affari che aveva generato un altro problema 
da risolvere con il governo libico: restavano non saldati crediti italiani per 
100 milioni di dollari per operazioni commerciali e 500 milioni per lavori 
realizzati da imprese italiane. Conseguenza di questa massiccia presenza 
economica italiana erano anche i circa 14.500 cittadini italiani che lavorava-
no nelle grandi infrastrutture libiche la cui sicurezza non bisognava mettere 
a repentaglio 47. 

Queste considerazioni confermavano il proposito di Andreotti di un ri-
torno in Libia al fine di parlare personalmente con Gheddafi. Per lo statista 
democristiano e per la diplomazia italiana, insomma, Gheddafi continuava a 
rappresentare un «male minore» rispetto al pericolo di una Libia sovietizzata 
o destabilizzata al suo interno, che avrebbe messo a repentaglio la sicurezza 
strategica e gli interessi economici dell’Italia e la vita dei suoi cittadini che 
erano lì residenti. Era la convinzione del «male minore» ad avere spinto il 
governo italiano a sventare il Piano Hilton diretto a rovesciare Gheddafi nel 
1971 48 ed era questa immutata convinzione a spingerlo a continuare a garan-

47 MAE, Appunto per l’on. Ministro, 16 ottobre 1983, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 
1300.

48 Lo stesso Andreotti rammentò, nel corso di un’audizione parlamentare del 1982, 
che i servizi italiani avevano sventato il cosiddetto Piano Hilton, messo a punto dai servizi 
britannici e da esuli libici per rovesciare Gheddafi. Cfr. Audizione dell’on. Giulio Andreotti 
alla Commissione P2 l’11 novembre 1982. Camera dei Deputati-Senato della Repubblica, 
IX Legislatura, Doc. XXIII D. 2-Quater/3/XXIII, Commissione Parlamentare d’inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2, Allegati alla Relazione, Serie II: Documentazione raccolta dalla 
Commissione, vol. 3, tomo XXIII, Roma 1984, p. 13.
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tire una sorta di «protezione» al regime di Tripoli 49. Come emerge pure dalle 
carte Andreotti, in Italia era difficile organizzare attività politiche contro il 
regime libico o la persona del suo leader, poiché i servizi italiani avevano in-
staurato un’intensa collaborazione con i loro omologhi libici al fine di impe-
dire ogni attività di dissenso 50. Gheddafi, inoltre, apprezzava sicuramente la 
posizione di Andreotti sulla questione palestinese e, da ultimo, il ruolo da lui 
giocato, come presidente della Commissione Esteri del Senato, nel realizzare 
la visita di Arafat al Parlamento italiano e al Papa, nel settembre 1982, no-
nostante la contrarietà del presidente del Consiglio, Spadolini 51. Andreotti, 
infine, si era convinto che Gheddafi avrebbe potuto ora essere al suo fianco 
per accompagnare il processo di pace di Camp David se questo fosse conti-
nuato secondo la direzione stabilita negli accordi con l’Egitto.

Il proposito del ministro italiano di recarsi in Libia venne ulteriormente 
rafforzato da una serie di segnali positivi che gli pervennero da più canali, 
anche al di fuori di quelli diplomatici, che indicavano da parte di Tripoli 
una sincera volontà di risolvere le pendenze e, soprattutto, che la sua pre-
senza in Libia era desiderata dallo stesso Gheddafi 52. Non si poteva poi 

49 L’ammiraglio Martini, capo del SISMI dal 1984 al 1991, ha ricordato i rapporti con i 
servizi libici come la politica del doppio binario, ovvero non rapporti di collaborazione isti-
tuzionali, ma rapporti personali, cfr. F. Martini, Nome in codice: Ulisse. Trent’anni di storia 
italiana nelle memorie di un protagonista dei servizi segreti, Rizzoli, Milano 1999, pp. 244-245.

50 Sulla collaborazione contro la dissidenza libica, oltre agli indizi che si sono rinve-
nuti nelle carte Andreotti, cfr. R. ducci, I capintesta, Rusconi, Milano 1982, p. 52; cfr. an-
che Senato della Repubblica - Camera dei deputati, XIII Legislatura, Disegni di Legge 
e Relazioni – Documenti in http://legislature. camera.it/_ dati/ leg13/ lavori/ doc/xxiii/ 
064v01t03_RS/00000031.pdf.   

51 Manuale della politica estera italiana, a cura di L.V. Ferraris, cit., p. 387; riccardi, 
L’Internazionalismo difficile, cit., pp. 511-521.

52 Nelle carte Andreotti vi è un interessante documento, che il ministro certamente 
lesse, dattilografato e firmato «N.P.» che riporta una serie di scambi avvenuti con i servizi 
segreti libici. In particolare, riferisce delle dichiarazioni del capo dell’intelligence libica, Bel 
Gassem, in visita in Italia a inizio novembre 1983, e di quanto l’estensore del documento 
aveva appurato nel corso di una sua visita a Tripoli a fine novembre. Bel Gassem aveva di-
chiarato che la richiesta di aprire un negoziato per il risarcimento del periodo coloniale era 
non solo una richiesta di principio ma «un personale aiuto politico al colonnello e la pos-
sibilità allo stesso di salvar la faccia, cosa di primaria importanza nel mondo arabo». Altre 
personalità del regime avevano espresso all’estensore del documento l’interesse personale 
di Gheddafi a incontrare Andreotti e la sua personale volontà di risolvere il contenzioso 
relativo al debito libico verso le imprese italiane con il meccanismo della compensazione 
petrolifera proposto dall’Eni. Gheddafi, si diceva, aveva avocato a sé la trattativa con Roma, 
essendo geloso del ruolo e dei contatti che aveva acquisito Jallud in Italia, dove si attribuiva 
a quest’ultimo un’importanza che il leader libico voleva ridimensionare. Si riferiva, infine, 
che nel corso della sua visita in Italia, agli inizi di novembre, Bel Gassem aveva incontra-
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non constatare che, come altre volte in passato, alle minacce di Gheddafi 
dell’inizio di ottobre non era seguita alcuna azione in concreto contro gli 
interessi o la comunità italiani. L’idea di un incontro personale di Andreotti 
con Gheddafi, che era frutto della sua esperienza politica, della sua auto-
revolezza sul piano internazionale e della sua conoscenza più che decen-
nale delle cose libiche, era corroborata anche dalle opinioni prevalenti alla 
Farnesina. Per i tecnici della Farnesina, Gheddafi non era affatto il «caso 
mentale» che spesso dipingevano la propaganda statunitense o i giudizi 
poco amichevoli dei suoi colleghi arabi, né un semplice ideologo autore del 
Libro Verde. Era un leader capace anche se spregiudicato, che spesso aveva 
dato prove di duplicità e machiavellismo. Pur se non era totalmente affida-
bile, per la Farnesina, non c’era altra strada che mantenere buoni rappor-
ti e dialogarvi, essendo destituite di ogni fondamento voci e informazioni 
circa una crisi interna del regime e un suo possibile futuro rovesciamento. 
Gheddafi, attraverso il sistema dei comitati rivoluzionari, controllava anco-
ra saldamente il paese, mentre l’opposizione interna e quella che si trovava 
all’estero non rappresentavano valide alternative. 

Proprio per l’esigenza di trattare con il regime, la diplomazia italiana ri-
teneva necessario prendere in considerazione la richiesta di indennizzo per 
l’occupazione italiana, tenendo presente che aveva una finalità propagandi-
stica sia di politica interna sia a livello internazionale e che i libici l’avevano 
limitata a un gesto simbolico. I rapporti, in ogni caso, dovevano rimanere 
collaborativi sia perché la Libia restava un mercato di rilievo assoluto che 
non si poteva trascurare e che si doveva, anzi, coltivare per battere la «ag-
guerrita» concorrenza straniera, sia per evitare che i cittadini italiani che lì 
lavoravano divenissero ostaggi del regime. Ma al di là di questo, il quadro 
delle relazioni tra i due paesi tratteggiato dai diplomatici della Farnesina 
non era affatto quello di due paesi ostili, al contrario. Si definiva la posi-
zione italiana in Libia come una posizione «privilegiata». Si registrava con 
soddisfazione che la collaborazione con i servizi di informazione libici era 
ottima e agevolava gli interessi italiani, visto che l’intelligence libica era gui-
data da uomini molto vicini a Gheddafi. Una cooperazione che, avviata sul 
terreno della lotta contro i rivali di Gheddafi, spaziava ormai su più ambiti. 

to, attraverso l’imprenditore Calisto Tanzi, il rappresentante di Reagan presso il Vaticano 
Wilson, che chiedeva di incontrarsi con Gheddafi, ma che quest’ultimo aveva rifiutato. Il 
documento, datato Roma 14 dicembre 1983, s.n., in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1300.
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La visita di Andreotti – secondo i diplomatici italiani –  avrebbe potuto 
chiarire le rispettive visioni circa i problemi internazionali, quali la sicu-
rezza nel Mediterraneo, la spinosa questione medio-orientale, lo sviluppo 
dell’Africa; e sarebbe stata pure utile per discutere il rinnovo dell’accordo 
di cooperazione tecnico-militare, scaduto nel novembre 1980 e tenuto in 
vita con un semplice scambio di lettere. Il governo libico aveva insistito 
molto sul rafforzamento della cooperazione militare, avanzando una serie 
di proposte per ampliare quella già esistente, in base alla quale, fin dal 
1977, operava a Tripoli una missione di cooperazione tecnico-militare di 
sei membri 53. Ma il colloquio tra i due leader avrebbe potuto toccare anche 
la richiesta più volte avanzata dai libici di mediare un modus vivendi con gli 
Stati Uniti. Della cosa non si era mai fatto nulla perché Washington aveva 
sempre escluso una trattativa fintantoché la Libia avesse finanziato il ter-
rorismo e i gruppi eversivi dell’Eta spagnola e dell’Ira irlandese. Su questo 
cruciale punto, gli uffici della Farnesina non avevano certezze: Tripoli ave-
va sempre respinto le accuse di collusione con il terrorismo, ma molti fatti, 
anche recenti – aerei libici diretti in Nicaragua fermati in Brasile, presenza 
di consiglieri e armamenti libici a Grenada – lasciavano molti dubbi sui 
dinieghi libici 54.

53 Riguardo alle forniture militari alla Libia, in rapporto anche alle preoccupazioni ame-
ricane, la Farnesina rammentava che la politica italiana era basata sulla prudenza, che si 
evitavano le forniture di materiale sofisticato o capace di conferire autonomia di produzione 
industriale, che vi era stato un blocco totale delle forniture dopo lo scontro con gli Stati 
Uniti nell’agosto del 1981, ma che erano state riprese alla fine del 1982 con criteri molto 
selettivi, cfr. MAE, Appunto segreto, Libia: forniture speciali, 1 febbraio 1984, in ASILS, 
AGA, Libia, b. 1302. Cfr. anche MAE, Appunto. Cooperazione tecnico militare con la Libia, 
19 dicembre 1984, n. 128/5684, con allegato accordo proposto dalla Libia, in 23 articoli, per 
la collaborazione militare e la formazione di personale libico della Marina, dell’Esercito e 
dell’Aviazione. L’appunto è in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302.

54 Appunto per l’on. Ministro, 11 novembre 1983, a firma del segretario generale della 
Farnesina, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302. In preparazione della visita, Andreotti 
s’interessò anche della questione dei campi minati, incontrando l’avvocato Lana, collabo-
ratore dello studio Lelio Basso, all’epoca lo studio legale di fiducia del governo libico, che 
gli aveva ricordato che nel 1976 avevano avuto una mappa dei campi minati dal prof. Rino 
Fichera e che avevano consegnato il documento al ministero degli Esteri di Tripoli. Fece 
contattare anche il conte Paolo Caccia Dominioni che durante la guerra aveva comandato 
il 31° battaglione Guastatori d’Africa del Genio impegnato nella battaglia di El Alamein e 
che possedeva una mappa delle mine nella zona di confine tra Egitto e Libia, cfr. Appunto di 
Andreotti per La Rocca, 25 gennaio 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1300.
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5. Due incontri ravvicinati

Il 4 e 5 febbraio 1984, finalmente, Andreotti poté incontrare sia Gheddafi 
che Jallud. L’incontro a quattr’occhi con Jallud toccò le note tematiche dei 
rapporti bilaterali ampliando lo scambio di opinioni alla situazione inter-
nazionale mediterranea e in particolare alla crisi libanese 55. Con Gheddafi, 
il ministro italiano, dopo qualche scambio sulla situazione interna in Italia 
e Libia, riprese, come nel 1978, il discorso sul Libro Verde, dal quale citò 
a memoria la frase che diceva che l’uomo non è libero se non possiede la 
casa in cui abita e il mezzo su cui si muove, una citazione che lo stesso 
Gheddafi gli aveva ricordato durante l’incontro del 1978 per dimostrare 
la sua distanza da ogni idea collettivistica sovietica 56. Al di là delle prime 
battute, infatti, la prima vera questione importante toccata fu proprio quel-
la degli euromissili, Gheddafi esprimendo la ormai nota preoccupazione 
che queste armi nucleari potessero essere usate dagli Stati Uniti contro la 
Libia. Il leader libico - disse - si sentiva ormai nel mirino di Washington, di 
cui lamentò l’aggressività. Dal canto suo, il ministro italiano ribadì, con le 
solite motivazioni, ogni assicurazione al riguardo, dichiarando che nessuno 
avrebbe potuto utilizzare i missili senza il consenso italiano e invitando 
Gheddafi, come importante membro dei non allineati, a promuovere l’eli-
minazione degli euromissili e degli SS20 congiuntamente 57.

Quanto alle relazioni italo-libiche, il leader arabo reiterò la richiesta 
di indennizzo per il periodo della colonizzazione, insistendo sul fatto che 
la richiesta aveva una motivazione di ordine morale per promuovere una 
norma di diritto internazionale che evitasse la rinascita del colonialismo e 
sancisse delle pene per il colonizzatore; ma anche una di ordine materiale 
per i cittadini libici che avevano sofferto per l’occupazione italiana e che 
bisognava evitare si rivolgessero singolarmente a tribunali libici e si riva-
lessero su beni italiani. Andreotti mostrò disponibilità a seguire Gheddafi 
sull’idea di una condanna di «ogni eccesso del colonialismo», ma ribadì che 
l’Italia rimaneva ferma nella posizione che l’accordo del 1956 escludeva la 

55 MAE, Verbale segreto: Colloquio Andreotti-Jallud (Tripoli 4 febbraio 1984 – Pomerig-
gio), in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1304.

56 G. andreotti, Diari 1976-1979, cit., p. 275. L. GuidoBono caValchini, I rapporti con 
il mondo arabo, cit., pp. 133-135.

57 Bottai ad Atene, Algeri, ecc., bozza di t. s.d. s.n.: Visita di Andreotti in Libia 4-5 febbraio 1984, 
in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1300; Verbale dattiloscritto su carta senza intestazione: Colloquio 
Gheddafi – Andreotti, Bab Azizya 4 febbraio ore 20, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1304.
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possibilità di ogni altro ulteriore indennizzo. Era pronto, però, a conside-
rare, come una sorta di atto di riparazione, un gesto materiale, visibile e dal 
valore simbolico: la costruzione di un ospedale per bambini disabili nella 
provincia di origine del «colonnello», l’istituzione di colonie in Italia per 
portarvi i discendenti di coloro i quali avevano sofferto della repressione 
italiana o, ancora, l’assegnazione a questi ultimi di borse di studio per po-
tersi formare nelle università italiane 58. Gheddafi rinnovò poi il suo deside-
rio di recarsi in visita a Roma, ipotesi che Andreotti accolse positivamente, 
come al solito rimandandola alla sistemazione di tutti i fascicoli di conten-
zioso italo-libico ancora aperti. Ma offrì i suoi buoni uffici per organizzare 
un incontro con Giovanni Paolo II, anche al fine di riprendere i contatti 
tra islam e cristiani avviati col cardinale Pignedoli molti anni prima. Vale 
la pena di ricordare, come significativa nota di colore, che, in conclusione 
del vertice, dopo che Gheddafi inviò i saluti a Craxi e a Pertini, Andreotti 
gli regalò un portachiavi con un immagine del Colosseo, auspicando di 
condurre il leader libico a vederlo di persona  59.

Prima di ripartire, il 5 febbraio, Andreotti si intrattenne con il ministro 
Obeidi e, di nuovo, con Jallud al quale Andreotti espresse la sua volontà 
di tornare a Tripoli in luglio per presiedere personalmente la riunione del-
la commissione mista italo-libica incaricata di sciogliere i molteplici nodi 
della cooperazione economica, riconfermandosi al contempo disposto a 
studiare le forme e i modi per soddisfare la domanda di una condanna 
dell’esperienza coloniale 60.

Il vertice di febbraio sembrò aver riportato una certa serenità nelle 
relazioni italo-libiche. Gheddafi lo concluse affermando che le parole di 
Andreotti avevano «contribuito a rassicurarlo». Il leader libico, notavano 
i diplomatici italiani, aveva mostrato il suo volto moderato e dialogante, 

58 MAE, Verbale segreto: Incontro dell’on. Ministro Andreotti con il col. Gheddafi, Tri-
poli, 4 febbraio 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302. Cfr. anche Bottai a Atene, Algeri, 
ecc., cit., in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1300. Quaroni sottolineò anche che, nel discorso 
davanti al Congresso del popolo del 16 febbraio, Gheddafi aveva parlato a lungo di questio-
ni internazionali, ma non aveva toccato la questione dei missili a Comiso, riducendola a una 
espressione dei timori del popolo libico. Quaroni a Andreotti 23 febbraio 1984, t. n. 175, in 
ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1300.

59 MAE, Verbale segreto: Incontro dell’on. Ministro Andreotti con il col. Gheddafi, Tri-
poli, 4 febbraio 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302. 

60 MAE, Verbale segreto: Incontro dell’on ministro Andreotti con il magg. Jallud (Tripoli, 5 
febbraio 1984); MAE, Verbale segreto: Colloquio conclusivo Andreotti-Obeidi Tripoli, 5 febbra-
io 1984, Prima di colazione in residenza, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1304.
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abbandonando ogni posizione retorica e massimalista che pure contraddi-
stingueva le sue uscite pubbliche, e si era persuaso a valutare le soluzioni 
pratiche proposte dal ministro italiano come base di futuri negoziati. Senza 
dubbio, Andreotti confermò la sua impressione che Gheddafi, nonostante 
l’originalità del personaggio, non fosse il mad dog dipinto dalla propaganda 
statunitense, ma un interlocutore dotato di sufficiente realismo per dia-
logare e trovare un compromesso. Si può spiegare solo in questo modo, 
infatti, l’iniziativa che lo statista italiano prese poche settimane più tardi 
per tentare di riallacciare un dialogo tra Tripoli e Washington. Il 5 marzo 
inviò una lettera personale e segreta a Gheddafi per ribadire quanto aveva 
scritto a Jallud pochi giorni prima circa il ruolo che la Libia poteva giocare 
per il disarmo internazionale, come grande paese non allineato, «se si dis-
sipasse ogni equivoco circa la posizione di equilibrio del suo governo fra le 
due alleanze militari». Al contempo, il ministro italiano ricordava quanto 
Gheddafi gli aveva detto a Tripoli poche settimane prima «circa l’incom-
prensione manifestata da parte americana nei suoi confronti, incompren-
sione che spesso si tramuta[va] in gesti di ostilità», aggiungendo: 

Preoccupato da questo stato di cose, ho avuto modo più di una volta di parlarne 
con qualificati interlocutori americani: in effetti l’interpretazione che Washington 
dà di alcune linee della politica libica sulla scena internazionale costituisce una bar-
riera notevole che impedisce un miglioramento dei rapporti. Mi sembra quindi che 
potrebbe essere utile esaminare la questione dei rapporti libico-americani in ma-
niera molto diretta e riservata, al di fuori dei canali usuali, al fine di trovare soluzio-
ni costruttive. Vi è una personalità americana, l’Ambasciatore Wilson, attualmente 
Rappresentante del suo Paese presso la Santa Sede, californiano e quindi molto 
vicino al presidente che potrebbe essere molto indicato allo scopo. L’Ambasciatore 
Wilson mi ha fatto sapere che sarebbe lieto di ricevere riservatamente qui a Roma 
un Suo personale fiduciario e sarebbe anche disponibile a venire a Tripoli per un 
incontro con lei o con persona di sua fiducia, in ogni momento utile a partire dalla 
seconda metà di questo mese. L’incontro rimarrebbe ovviamente segreto e il viag-
gio potrebbe essere, comunque, dichiarato, a fini turistici. Le sarò grato se mi farà 
conoscere il Suo pensiero circa questa iniziativa, per farmi avere una risposta, La 
prego di usare il tramite personale del nostro ambasciatore a Tripoli 61. 

L’ambasciatore William Wilson era un facoltoso uomo d’affari califor-
niano, che aveva ereditato ed ampliato un piccolo impero economico, le 

61 Andreotti a Gheddafi, l. del 5 marzo 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1314. Nel 
fascicolo vi è anche la traduzione della lettera in arabo.
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cui attività spaziavano dalla costruzione di impianti di perforazione pe-
trolifera al campo immobiliare e finanziario. Era stato uno dei supporter, 
anche finanziario, di Reagan fin dalla sua elezione come governatore della 
California nel 1966 ed era divenuto uno dei membri della kitchen cabinet, 
che riuniva gli amici e consiglieri più stretti del presidente. Testimonianza 
concreta del suo rapporto personale con Reagan era il fatto che Wilson 
fosse uno dei tre fiduciari che aveva amministrato i beni di Reagan dopo 
la sua elezione a presidente per evitare un conflitto di interessi 62. Cattolico 
convertito e fervente praticante, era stato nominato nel 1981 rappresentan-
te personale presso la Santa Sede, dove aveva negoziato il formale stabili-
mento di relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, assumendo a partire 
dall’aprile 1984 il titolo di ambasciatore 63. Non sfuggiva certo ad Andreotti 
l’importanza che Reagan aveva attribuito, fin dalla sua elezione, ai rapporti 
con Giovanni Paolo II nella lotta contro l’Unione Sovietica, una intensa 
collaborazione che si era subito cementata nel comune sostegno alla resi-
stenza antirussa dei polacchi 64.

Il suggerimento di Andreotti, che mirava a instaurare un canale diretto 
di comunicazione tra Gheddafi e Reagan, forse anche con il proposito di 
aggirare le convinzioni negative circa il governo libico, che sapeva ormai ra-
dicate nel Dipartimento di Stato, cadeva in un periodo di rinnovate tensio-
ni con Tripoli, nuovamente coinvolta, a parere occidentale, in gravi episodi 
di terrorismo. Il 10 e 11 marzo 1984 si erano registrati attentati a Londra e 
Manchester contro obiettivi libici che avevano causato il ferimento di più 
di venti persone. Il 17 aprile, inoltre, un colpo partito dalla sede della rap-
presentanza libica di Londra, davanti alla quale si stava svolgendo una ma-
nifestazione di oppositori di Gheddafi, aveva ucciso una poliziotta britan-
nica. Gli attentati erano attribuibili a lotte tra esuli e regime, che avevano 
insanguinato altre volte in passato le strade britanniche 65. Come reazione il 
governo di Londra decise di rompere le relazioni diplomatiche con Tripoli, 

62 L. cannon, Governor Reagan, PublicAffairs, New York 2003, p. 437; id., President 
Reagan, PublicAffairs, New York 2003, p. 464.

63 Sulla missione Wilson a Roma, cfr. J. nicholson, USA e Santa Sede. La lunga strada, 
30Giorni, Roma 2004, pp. 55-74. G. posner, God’s Bankers. A History of Money and Power 
at the Vatican, Simon&Schuster, New York 2015, pp. 335-338, indugia sui rapporti confi-
denziali che Wilson aveva stabilito con l’arcivescovo Paul Marcinkus, all’epoca presidente 
della banca vaticana, l’Istituto per le Opere di Religione.

64 R. L. GarthoFF, The Great Transition, cit., pp. 31-32.
65 Nota di Howe ad Andreotti, 19 aprile 1984, n. 19726, in ASILS, AGA, Serie Libia, 

b. 1305.
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chiedendo tra l’altro all’Italia di assumere la tutela degli ingenti interessi e 
dei circa 5000 sudditi di Sua Maestà in Libia. La prospettiva piacque poco 
ad Andreotti, che infine accettò, dopo aver ottenuto il consenso preventivo 
del ministro degli Esteri libico, Ali Triki 66.

La proposta di Andreotti di allacciare un dialogo diretto tra Gheddafi e 
Reagan attraverso Wilson venne positivamente accolta a Tripoli e il canale 
di comunicazione si aprì, pur se – allo stato della documentazione – non si 
è in grado di stabilire quali furono la portata e l’interesse dei contatti, né se 
vi fossero reazioni da parte di Reagan. Il ministro Triki confidò a Quaroni, 
in giugno, di aver incontrato già l’ambasciatore Wilson sia a New York, 
sia, più di recente, in aprile, a Roma, ma da questi contatti non era venuto 
alcun frutto. Triki riteneva il canale di comunicazione promettente per il 
futuro, benché non si aspettasse immediati e positivi risultati: il dialogo era 
difficile a causa dell’«assoluta incomprensione» americana verso la politica 
estera libica 67. 

Viceversa la visita di Andreotti a Tripoli aveva messo in moto la mac-
china dei negoziati italo-libici volti ad appianare il contenzioso economi-
co-commerciale e a ridefinire la collaborazione politica e militare. Anche 
sotto quest’ultimo profilo, le relazioni sembrarono rafforzarsi e vennero 
suggellate dalla visita in Libia del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
Umberto Cappuzzo, dal 16 al 19 luglio, una decina di giorni prima che lo 
stesso ministro degli Esteri italiano vi facesse ritorno. Al termine del suo 
soggiorno libico, dove era stato calorosamente accolto dalle autorità milita-
ri e, infine, era stato ricevuto da Gheddafi, Cappuzzo inviò ad Andreotti un 
resoconto dei suoi colloqui dai toni estremamente positivi. Per Cappuzzo, 
la visita era stata preparata per renderla «una chiara manifestazione di pre-
cisi intendimenti in merito allo sviluppo futuro della collaborazione tra i 
due paesi». I libici avevano accompagnato le rinnovate lamentele circa le 
mancate forniture militari, con aperture politiche, sostenendo che la Libia 
guardava all’Italia come principale interlocutore e si aspettava una con-
creta «risposta» ufficiale. Gheddafi aveva mostrato «una notevole prepa-
razione unita ad una buona disposizione a recepire costruttivamente le 

66 Malfatti ad Andreotti, Appunto segreto, 18 aprile 1984, n. 1359; Thomas Bridges ad 
Andreotti, l. del 19 aprile 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1305. Si comprende che il 
ministro italiano non fosse contento della richiesta britannica dalla seguente annotazione 
autografa: «detto di sondare Triki (Quaroni) per evitare un rigetto. Altrimenti è difficile 
dire di no».

67 Quaroni a Bottai, l. del 20 giugno 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1307.
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argomentazioni non coincidenti con le sue valutazioni», dando «prova di 
moderazione». «In altri termini - scrisse il militare italiano - è emerso l’in-
tendimento libico di sottolineare che, a supporto di relazioni economiche 
estremamente importanti quantitativamente e qualitativamente, non vi è 
una chiara politica italiana: motivo per il quale – ripetendo le parole del 
Generale Abu Bakr – “l’Italia dà molto senza cogliere compiutamente il 
frutto strategico del suo impegno”» 68.

Predisposto così il terreno, il 30 e il 31 luglio Andreotti fu nuovamente 
in Libia per concludere la serie di intese che nel frattempo si stavano nego-
ziando tra la diplomazia italiana e quella libica e per riprendere il discorso 
sull’apertura del canale diretto con Reagan. Questa volta l’incontro con 
Gheddafi si aprì con l’apprezzamento di Andreotti per i passi avanti com-
piuti nella collaborazione economica tra i due paesi, e con la presentazione 
da parte del ministro italiano di un progetto di un centro ospedaliero car-
diologico in Libia, come primo passo per il superamento del contenzioso 
coloniale concordato a febbraio. Anche il leader libico mostrò soddisfa-
zione per la comprensione dell’Italia e per la sua volontà di giungere a 
condannare la propria storia coloniale, nonché per i passi che si stavano 
muovendo in questa direzione. Ma ribadì che ciò non bastava e che lo 
scopo andava oltre le relazioni italo-libiche ed era quello di concorrere a 
determinare una nuova norma di diritto internazionale che condannasse e 
punisse il colonialismo. Accennò alla restituzione dei reperti archeologici 
libici che si trovavano in Italia, alla necessità di procedere allo sminamen-
to, insieme a Germania e Gran Bretagna; ringraziò poi per l’impegno di 
Andreotti a chiarire le posizioni della Libia a paesi terzi, chiedendo aiuto 
per una maggiore diffusione del Libro verde tra i giovani, anche in Italia, al 
fine di combattere «le posizioni materialistiche del comunismo». Andreotti 
accettò, come in precedenza, di riprendere la questione dello sminamento 
dei campi, di studiare la questione della restituzione dei beni archeologici 
nell’ambito della collaborazione in questo campo, anche al fine di incre-
mentare il turismo in Libia per migliorare l’immagine del paese e i conti 
economici. Fu d’accordo a diffondere gli obiettivi della rivoluzione libica 
e «dei suoi contenuti ideologici e culturali che, per l’ispirazione religio-

68 Appunto per Andreotti del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Umberto 
Cappuzzo, 26 luglio 1984, n. 1179/010, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302. Cappuzzo rife-
riva anche della richiesta libica di una maggiore collaborazione tecnica militare sulla base di 
una nota presentata dai libici il 2 novembre 1982, ma che non aveva avuto ancora riscontro.
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sa, la pongono ben lontano dal marxismo» 69. La discussione si ampliò per 
toccare problemi di ordine internazionale, dal Libano al Chad, al Sudan, 
dove ad avviso di Gheddafi il governo di Nimeiri stava introducendo il 
fondamentalismo islamico con l’appoggio di Washington e Londra e dove 
vi erano le basi di «terroristi» libici addestrati dall’intelligence americana e 
britannica per sabotare il suo governo. 

Quanto ai rapporti con gli Stati Uniti, il leader libico, dichiarando che 
a Reagan piaceva «scherzare col fuoco», lamentò che, due giorni prima del 
loro incontro, l’aviazione statunitense aveva nuovamente violato lo spazio 
aereo sul Golfo della Sirte, rischiando un conflitto, e chiese di poter par-
lare della questione in forma strettamente riservata con Andreotti, aven-
do presente che quest’ultimo avrebbe incontrato il 13 agosto il presidente 
Reagan 70. Di questa parte del colloquio riservato nelle carte Andreotti vi 
sono due versioni sostanzialmente coincidenti: una versione dattilografata 
un po’ più ampia e dettagliata e una versione, in forma di appunti, scritta di 
pugno dallo statista italiano e destinata a far parte dei suoi diari personali. 
L’interesse del documento è tale che vale la pena leggere direttamente dalla 
penna di Andreotti quanto egli ritenne del colloquio con Gheddafi:

Licenziati, il suo interprete, La Rocca e Bottai nonché il prendi-note libico, 
Gheddafi mi intrattiene a lungo – presenti il Min. Est. Triki, che fa da traduttore 
in e dal francese, e il nostro ambasc. a Tripoli (interessante che abbia voluto questa 
presenza di testimoni).

Esordisce: so che il 13 Lei vedrà il Presid. Reagan e vorrei che gli manifestasse 
il mio pensiero. 
- Non comprende perché Wash. debba essere così ostile e diffidente verso la Libia. 
Anche l’ultima violaz. dello spazio aereo nella Sirte è stata una inutile provocazio-
ne. Possono succedere incidenti e le conseguenze sarebbero gravi.
- Fonti avversarie (accenna agli israeliani ma io dico – e annuisce – che anche Paesi 
arabi gli sono altrettanto contrari) diffondono notizie assurde. Come di team in-
viato in America per uccidere Reagan [dico che identica notizia venne per Pertini]
- Egli non è filo terrorista e deplora il terrorismo; aiuta i movim. di liberazione, 
ma non è davvero il caso degli Stati Uniti. Perché dovrebbe aizzare inimicizia li-
bico-USA?
- Non sarà mai «servo degli americani» ma neppure di altri. È veramente non 
allineato.

69 MAE, Colloqui dell’on. ministro con il colonnello Gheddafi, Bengasi, 31 luglio 1984, 
ore 11,30-13,30, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302.

70 Ibid.
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- Assurdo dipingerlo come filosovietico. Per motivi religiosi e concez. politiche 
non sarà mai marxista. Il suo libro verde contiene una dottrina che è agli antipodi 
del marxismo-leninismo e che per molti Paesi forse è l’unico modo per combattere 
il comunismo. «Mi trovo obiettivamente dalla stessa parte degli americani, ma essi 
mi odiano».    
- La politica di appoggio incondizionato a Israele è nociva anche agli USA. 
Purtroppo – e non ne è certo felice – in questo modo cadranno nell’orbita di 
Mosca i Paesi moderati arabi.
- Sta costruendo migliori rapporti con i vicini: Egitto (ancora difficili, ma meglio 
che con Sadat), Tunisia, Marocco. Una politica araba più unita può essere essen-
ziale per l’equilibrio mondiale. Non giovano le armi, ma una saggia politica. È lieto 
degli albori di pace nel Libano, dopo la partenza della Flotta multinazionale. 
- Mi ringrazia per avere attivato un possibile contatto Wilson, che si è visto con 
Triki, ma solo per cortesia. Per parlare occorre sapere se si vuole cercare di com-
prendersi. Se è così è pronto a ricevere nelle forme più opportune chi Reagan 
vorrà.

Da parte mia, rinnovate le lodi per il grande progetto di acquedotto (è questo 
il terreno che deve dare gloria di fronte alla storia) gli dico che la sua immagine è 
classificata tra i violenti e che ho ascoltato volentieri quanto mi ha detto. Mi farò 
portavoce, ma ci sono alcune premesse:
- Comprensibile è il chiedere qualcosa per i palestinesi (del resto, come l’Egitto) 
ma si è pronti a sostenere che Israele ha diritto ad esistere ed essere garantito?
R[isposta]. – La concezione vostra del riconoscimento simultaneo e reciproco 
OLP-Israele può essere la strada. Se non si fa qualcosa anche Hussein 71, amico 
sicuro degli USA, va in crisi. Rispettare l’ONU.
- Per la Sirte, esiste un dissenso sullo spazio giuridico. Non sarebbe utile un con-
tatto informale tra giuristi? 
R. D’accordo.
- Vi sono richieste specifiche? 
R. Gli USA facciano calmare Nimeiri. Il suo fanatismo che provoca la penetrazione 
comunista nel sud del Sudan (cristiano e animista e quindi ostile alla estensione 
della legge islamica a tutti) è deleterio. Nimeiri è in mano al suo consigliere politi-
co, che è leader dei Fratelli Mussulmani. I fratelli mussulmani sono i veri fomen-
tatori del terrorismo. Prigionieri fatti tra gli infiltrati in Libia hanno dichiarato che 
in Sudan vi sono campi di addestram. per terroristi stranieri e locali. Gheddafi 
paragona Nimeiri a Bokassa e Amin.

Prima di concludere, rinnova la speranza di dialogo. La situazione è delicata 
nel mondo e vi sono troppi focolai di pericolo. Occorre uno sforzo nuovo da parte 
di tutti. 

«SE AVESSI APPOGGIATO LE BRIGATE ROSSE FORSE AVRESTE 

71 Si riferisce a Hussein re di Giordania dal 1952 al 1999.
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AVUTO MENO FACILITÀ A SCONFIGGERLE. Le Brigate Rosse mi odiano 
perché ho rifiutato sempre ogni contatto con loro. Ripeto: io sono per la liberazio-
ne dai colonialismi, ma sarò sempre contro il comunismo. Perché non si leggono 
i miei libri?»

E mi dà, firmandoli – poiché ho detto che forse Reagan non li conosce – due 
suoi libri, in testo inglese, pregando di offrirli a Reagan. 

- Nessun accenno ai Missili (Comiso) a differenza di febbraio.
- Ciad: necessario concordare ritiro francese-libico 72.

Il vertice di fine luglio portò, senza dubbio, a un rilancio dei rappor-
ti bilaterali poiché si riuscirono a stringere importanti intese che, almeno 
temporaneamente, risolvevano i maggiori problemi aperti sul piano eco-
nomico-commerciale 73. Innanzitutto, si era firmato un accordo che mirava 
a compensare i crediti dovuti alle imprese italiane con una serie di mecca-
nismi, tra i quali si prevedeva di pagare, oltre che con i classici strumenti 
finanziari, anche con i proventi di estrazioni aggiuntive di petrolio da parte 
dell’Agip o introiti provenienti dall’estrazione di gas LNG da parte della 
Snam. L’Agip avrebbe potuto estrarre circa 40000 mila barili al giorno in 
più per otto mesi al fine di poter poi girare i maggiori profitti alle azien-
de italiane in credito col governo libico 74. Un secondo accordo riguardò 
lo sfruttamento da parte dell’Eni del giacimento petrolifero off-shore 
di Bouri, a nord ovest di Tripoli, all’epoca considerato il più grande del 
Mediterraneo, e l’appalto a due ditte italiane per la costruzione delle due 
piattaforme necessarie per realizzare l’estrazione sottomarina. Inoltre, si 
stipulò un protocollo per giungere a quattro intese destinate a proteggere 
la comunità dei lavoratori italiani in Libia: una convenzione consolare, una 
per l’assistenza sociale, una per il reclutamento di mano d’opera italiana, e 
una per la cooperazione giudiziaria 75.

72 Appunto autografo di Andreotti, 31 luglio 1984; il dattiloscritto su carta non intestata 
ha come titolo Andreotti-Gheddafi, 31 luglio (Parte Riservata). Entrambi in ASILS, AGA, 
Serie Libia, b. 1314.

73 Quaroni a Esteri, 19 gennaio 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1300. Tra le altre 
questioni discusse vi erano i crediti da saldare per la fornitura da parte della Oto Melara 
di 200 semoventi Palmaria e 110 missili Otomat, cfr. MAE, Commissione mista italo-libica, 
30-31 luglio 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1302.

74 MAE, Commissione Mista italo-libica, 31-31 luglio 1984, Progetto di intesa per la 
compensazione in petrolio, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1303.

75 MAE, Direzione generale dell’Emigrazione degli Affari Sociali, Appunto: Comunità 
italiana in Libia, 29 luglio 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1303. P. Veronese, Andre-
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Anche sul piano politico le relazioni bilaterali avevano compiuto un 
passo avanti. Il rilancio era riuscito, si badi bene, non perché si riuscis-
se a impostare su nuove basi i rapporti italo-libici, ma perché permise di 
continuarli come prima, in un clima di reciproca tolleranza e di fiducia e 
conservando la massa degli interessi economici. I timori di Gheddafi circa 
lo schieramento degli euromissili sembravano fugati e la visita di Andreotti 
aveva confermato l’intesa sulle basi negoziali per giungere a un compro-
messo sulla questione del risarcimento per la colonizzazione: l’accordo 
avrebbe avuto un significato simbolico sul piano economico, ma avrebbe 
previsto una condanna della propria esperienza coloniale da parte italiana. 
Inoltre – e la cosa certo era di fondamentale importanza per la politica 
mediterranea di Andreotti – Gheddafi si era confermato disponibile a col-
laborare al processo di pace in Medio oriente sulla base della ricetta italiana 
del mutuo riconoscimento e di garanzie reciproche tra Israele ed Olp.

Il consenso di Gheddafi a riconoscere Israele, in via di principio, pur nel 
quadro di un negoziato complessivo che prevedesse una soluzione della que-
stione palestinese, era inoltre un aspetto cruciale che avrebbe potuto valorizza-
re agli occhi di Washington il suo personale contributo a riprendere il dialogo 
con Tripoli. Appare, infine, evidente che, assumendosi il ruolo di portavoce di 
Gheddafi, lo statista italiano fosse, come in precedenza, persuaso della volontà 
del leader libico di avviare contatti seri con l’amministrazione statunitense. Non 
era certo tanto ingenuo da immaginare la possibilità di una mediazione italiana, 
né mai dette questo significato alla sua azione, né si illudeva sulla possibilità di 
giungere facilmente e rapidamente tra Tripoli e Washington a un appianamen-
to delle controversie. Ma non c’è dubbio che fosse convinto della necessità di 
fare un tentativo e della sicura disponibilità libica ad aprire un riservato ma 
franco colloquio. Il 3 agosto, in una lettera personale a Pertini, Andreotti riferì 
del suo viaggio in Libia scrivendo: «i risultati sono positivi». Sottolineò, tra 
l’altro, che lo erano «per un sensibile mutamento di posizioni politiche di ordi-
ne internazionale», comunicando al presidente della Repubblica che avrebbe 
riferito a Reagan «precise cose» da parte di Gheddafi 76.

otti «sblocca» Gheddafi, in «la Repubblica», 1° agosto 1984. 
76 Andreotti a Pertini, l. del 3 agosto 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1304.
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6. Il «postino» di Gheddafi

Due settimane dopo, infatti, il 13 agosto Andreotti vide Reagan e Shultz 
a Los Angeles, dove il giorno prima si erano chiuse le olimpiadi. Con loro 
ebbe un colloquio «di particolare cordialità ed amicizia», che confermò 
le eccellenti relazioni che in quel momento intercorrevano tra i due paesi. 
Dopo uno scambio di vedute sui problemi della sicurezza europea e sulle 
trattative per il disarmo con l’Unione Sovietica, l’attenzione andò subito 
sul regime libico, sospettato, tra gli altri, di essere coinvolto nella recente 
disseminazione di mine nel Mar Rosso, per la bonifica del quale l’Egitto 
aveva invocato l’aiuto internazionale, incluso quello italiano. Andreotti an-
nunciò che avrebbe interessato della questione i competenti organi parla-
mentari ai quali avrebbe proposto l’accettazione della richiesta di aiuto da 
parte del Cairo. Ma insistette con Reagan affinché si lanciasse una nuova 
offensiva di pace in Medio Oriente, che partisse da un riconoscimento mu-
tuo e simultaneo tra le parti per giungere a fornire tutte le garanzie relative 
alla sicurezza d’Israele in cambio di concessioni sul futuro dei palestinesi 77. 

Lo statista italiano affrontò poi il tema della Libia dichiarando che 
Gheddafi gli aveva chiesto di farsi latore di un messaggio a Reagan e sottoli-
neando che egli agiva come un «fattorino postale» 78. Andreotti affermò che 
Gheddafi desiderava che il presidente sapesse che non era comunista, che la 
sua religione lo portava a rifiutare il marxismo e che, pertanto, si trovava na-
turalmente dalla parte degli Stati Uniti nel confronto con l’Unione Sovietica; 
e aggiunse che il colonnello libico voleva aprire un canale di comunicazione 
diretto con Reagan. Il presidente americano ascoltò con «visibile attenzione 
ed interesse», dichiarò che avrebbe riflettuto sulla cosa, ma aggiunse che gli 
Stati Uniti avevano bisogno di fatti e che la Libia aveva dimostrato finora di 
essere un elemento di destabilizzazione internazionale. Poi Andreotti con-
segnò – «con mio sommo stupore» ricordò l’ambasciatore Petrignani pre-
sente al colloquio 79  –  una traduzione inglese degli scritti di Gheddafi a 

77 Sulle idee di Andreotti sul problema israelo-palestinese, anche se in riferimento al 
periodo 1989-1991, L. riccardi, L’ultima politica estera. L’Italia e il Medio Oriente alla fine 
della prima repubblica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014.

78 Il testo del resoconto inviato da Petrignani dice: «fattorino postale, senza farsi illusio-
ni su un possibile, improvviso rinsavimento di Gheddafi». Ma la parola «rinsavimento» fu 
sottolineata, forse dallo stesso Andreotti, che vi appose accanto due punti esclamativi, quasi 
a evidenziarne l’esagerazione.

79 r. petriGnani, In diretta con l’America, Rusconi, Milano 1996, p. 249.
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Reagan. Nel successivo colloquio con il segretario di Stato americano, Shultz, 
Andreotti riferì con più dettaglio quanto dettogli dal «colonnello» circa la 
politica di islamizzazione forzata di Nimeiri nel Sudan meridionale, che ri-
schiava di gettare questa regione nelle braccia sovietiche, circa la sua pretesa 
di sostenere i movimenti di liberazione nazionale e non il terrorismo, circa 
l’interesse dei paesi arabi a un coinvolgimento nel processo di pace in Medio 
oriente e, infine, circa la sua dichiarazione esplicita che una strada per la 
pace poteva essere quella del riconoscimento mutuo e simultaneo tra le parti. 
Concluse che non era possibile stabilire quanto il leader libico fosse sincero, 
ma che non era da escludere che, anche per le difficoltà interne incontrate di 
recente, Gheddafi fosse divenuto più ragionevole 80.

Non siamo in grado di dare conto del seguito dato ai messaggi di Gheddafi 
recati da Andreotti. Sappiamo che alcuni giorni più tardi l’ambasciatore 
Petrignani incontrò a Dallas Reagan, Shultz e Bud McFarlane, consigliere del 
presidente per la sicurezza nazionale, e che con quest’ultimo si intrattenne 
proprio sull’apertura del canale negoziale con la Libia. Andreotti annotò di 
proprio pugno, nel seguente appunto, quanto riferitogli da Petrignani:

Mcfarl. = Il Presid. è stato interessatissimo alla comunic. su Ghed. e la sera 
stessa ha letto i due volumetti. Disposto lui stesso a riceverlo in tutta riservatezza. 
Prega di non scrivere nulla (i russi leggono i ns. telegrammi?). Unica ombra= la 
convinz.  che le mine siano state disposte dai libici. Nave ad hoc ha sostato; e 
all’uscita era molto più emergente. McF. ha chiamato qualche giorno dopo al telef. 
Petrignani per dire che è meglio attendere per il contatto. And. può però dire: 1) 
hanno apprezzato quel che And. ha detto sul colloquio di Bengasi; 2) dopo le ele-
zioni Usa riprenderanno in esame situazione (compreso contatto); 3) atteggiamen-
to sarà influenzato da dimostrazioni concrete sul desiderio di cambiare politica. 
Accennato che tuttora sembra che Libia aiuti terroristi e sovversivi dei paesi vicini. 

Shultz. – Commenti molto fav. al colloquio [...] 81.

Anche Petrignani, nel libro In diretta con l’America, fornì un succin-
to accenno del suo colloquio con McFarlane, ricordando di essere stato 
a Dallas in occasione della convention repubblicana tenutasi dal 20 al 23 
agosto 1984, che doveva rinnovare a Reagan la nomination per la corsa pre-

80 Petrignani a Esteri, 16 agosto 1984, tel. n. 77612/1571 «Colloquio dell’on. Ministro a 
Los Angeles del 13 corrente con il presidente Reagan e successivo colloquio con il segretario di 
stato Shultz», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1314. 

81 Appunto manoscritto di Andreotti, «Petrignani 3/IX/84 – Atti miei – Post visita 
Reagan 12/8/84», in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1314.
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sidenziale, e di essersi intrattenuto sia con il presidente che con McFarlane. 
Quest’ultimo gli aveva testimoniato dell’interesse di Reagan per gli scritti 
di Gheddafi e si era dichiarato disposto a ricevere lui stesso un interlocuto-
re libico a Washington 82.

In ogni caso, di quanto appreso da Petrignani, alla Farnesina si imma-
ginò, agli inizi di settembre, di farne oggetto di una lettera personale di 
Andreotti per Gheddafi, ma il ministro accantonò questo proposito. Forse 
in omaggio alla consegna di non scrivere nulla data da McFarlane, trasfor-
mò il messaggio in «spunti di conversazione con Tripoli», dando incarico 
al sottosegretario agli Esteri, la senatrice Susanna Agnelli, di riportare il 
suo pensiero al governo libico personalmente, quando si sarebbe recata in 
Libia per rappresentare il governo italiano alle celebrazioni della rivoluzio-
ne. Negli spunti di conversazione si ripercorrevano le origini del tentativo 
di stabilire il contatto fin dalla visita del 30 e 31 luglio a Bengasi, quanto 
aveva riferito a Shultz e Reagan della posizione di Gheddafi e la disponi-
bilità di Reagan a valutare l’apertura di un contatto. Ma si sottolineava che 
quest’ultimo riteneva si dovesse dimostrare con i fatti e non con le parole la 
volontà di dialogo della Libia 83.

Come detto, le carte di Andreotti non consentono di chiarire gli aspetti 
seguenti dei contatti tra la presidenza Reagan e i libici. Di certo sappia-
mo che, passate le elezioni americane e rinnovato il mandato a Reagan, 
Gheddafi, tra la fine del 1984 e l’inizio del 1985, inviò a Roma vari segnali 
espliciti per ricordare il suo desiderio di aprire un diretto canale con Reagan 
attraverso Wilson. Nel gennaio 1985, convocò appositamente Quaroni per 
sollecitare riservatamente l’iniziativa di Andreotti al fine di organizzare una 
visita privata in Libia di Wilson «al quale avremmo qualcosa da dirgli».  
E il ministro italiano, raccogliendo questo desiderio, se ne fece interprete 
personalmente agli inizi di marzo con l’ambasciatore Wilson 84. Sappiamo 
anche che quest’ultimo, infine, si recò in Libia nel novembre 1985 poche 

82 r. petriGnani, In diretta con l’America, cit., p. 250.
83 Si veda il progetto di messaggio con le correzioni di Andreotti indirizzato «alla Sen. 

Agnelli coi ringraziamenti 27.VIII.84. And.» e poi trasformato nell’Appunto per l’Onorevole 
Agnelli. Spunti di conversazione per Tripoli, IX 1984, in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1314.

84 Quaroni ad Andreotti, Appunto per l’on. Ministro, 23 febbraio 1985, in ASILS, AGA, 
Serie Libia, b. 1314. Quaroni ad Andreotti, 26 gennaio 1985, tel. n. 8645/90. Parte del tele-
gramma di Quaroni venne copiato come appunto su carta non intestata e mostrato e letto 
da Andreotti a Wilson. Cfr. l’appunto dattilografato, 26 gennaio 1985 e, su di esso, le se-
guenti annotazioni di pugno di Andreotti: in inglese «I agree completely», «from amb. ital. 
in Tripoli to minist. And». E in italiano: «letto a W. 1.3.85» e, forse in riferimento alla visita 
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settimane prima degli attentati a Vienna e Roma, del 27 dicembre, che alza-
rono la tensione tra Stati Uniti e Libia, aprendo la crisi che doveva sfociare, 
dopo l’attentato alla discoteca La Belle di Berlino dell’aprile 1986, nell’o-
perazione El Dorado Canyon. Di questi contatti, infatti, ne dette notizia 
in una intervista alla televisione statunitense CBS proprio Gheddafi il 5 
gennaio 1986, affermando che un diplomatico americano era stato inviato 
qualche giorno prima in Libia per allentare la crisi, «forse l’ambasciatore 
americano presso il Vaticano» e che aveva proposto la ripresa delle relazio-
ni commerciali 85. 

Le dichiarazioni di Gheddafi divennero oggetto di vivaci polemiche e 
campagne giornalistiche contro l’amministrazione Reagan, accusata di dop-
piezza per aver tradito la politica sempre sbandierata di non voler trattare 
con Stati ritenuti sostenitori del terrorismo, polemiche che si trascinarono 
per tutto il 1986, accompagnando la campagna elettorale di midterm. Il 
«New York Times», notoriamente legato al partito democratico, pubblicò 
vari articoli per attaccare Reagan, tanto più che inizialmente sembrò che il 
viaggio in Libia di Wilson si fosse organizzato dopo gli attentati agli aero-
porti di Roma e Vienna. Funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento 
di Stato smentirono seccamente che l’ambasciatore presso la Santa Sede 
fosse stato autorizzato a tenere contatti e negarono che l’Amministrazione 
ne fosse a conoscenza. 

Wilson, rifiutandosi di fornire particolari, si difese affermando di avere 
ricevuto l’autorizzazione a trattare con i libici a sua discrezione da William 
P. Clark, consigliere per la sicurezza nazionale fino all’ottobre 1983. Clark a 
sua volta smentì questa dichiarazione. Si sospettò anche che l’ambasciatore 
avesse avuto contatti con i libici per interesse personale, come azionista 
della compagnia Pennzoil e per conto delle potenti lobby petrolifere ame-
ricane 86. D’altra parte, in un incontro con Andreotti, l’11 gennaio 1986, 
per lo più dedicato a temi generali e al tentativo dello statista italiano di 
scongiurare il ricorso alle armi contro la Libia da parte di Washington, 
Wilson confermò «di avere riferito sempre, dopo ogni suo contatto con i 
libici, a McFarlane, così che la Casa Bianca venisse costantemente aggior-
nata». Aggiunse «di non aver però riferito degli ultimi contatti direttamen-

di Gheddafi a Malta, nel novembre 1984: «anche a Bonnici (dove è stato 3 gg.) detto stesse 
cose». Tutti i documenti in ASILS, AGA, Serie Libia, b. 1314.

85 Appunto per Andreotti, 7 gennaio 1986, in ASILS, AGA, Serie Stati Uniti, b. 609.
86 L. H. GelB, U.S. Diplomat Reportedly Held Talks In Libya, in «The New York 

Times», March, 23 1986. Cfr. anche R. B. st John, Libya and United States, cit., p. 136. 
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te al Presidente, temendo che quest’ultimo gli imponesse di interromperli 
immediatamente, ma che comunque ne aveva parlato a Pointdexter, come 
precedentemente aveva sempre fatto con chi occupava la sua carica» 87.

Nonostante le iniziali smentite pubbliche, a fine marzo 1986 anche 
il portavoce di Reagan, Larry Speakes, dovette pubblicamente ammette-
re che il presidente era stato informato dall’ambasciatore presso la Santa 
Sede del suo incontro con Gheddafi benché dopo che era avvenuto 88. Per 
Shultz, sostenitore della linea della fermezza con la Libia, la freelance di-
plomacy di Wilson, di fatto un ambasciatore alle sue dipendenze, era in-
tollerabile 89. Il segretario di Stato pretese la testa di Wilson, ma dati i suoi 
rapporti di amicizia con il presidente e l’apprezzamento generale per la sua 
attività presso Giovanni Paolo II, concordò con Reagan di evitare la sua 
rimozione e di presentare la sua uscita dall’amministrazione come spon-
tanee dimissioni 90. Solo dopo che si dimise dal ruolo di ambasciatore, il 
20 maggio 1986, e dopo il bombardamento sulla Libia, Wilson aggiunse 
qualche particolare sulla sua attività, facendo sapere, attraverso l’addetto 
stampa dell’ambasciata statunitense presso la Santa Sede, William Barnes, 
che era stato in Libia non nel gennaio 1986 ma nel novembre 1985, quindi 
ben prima degli attentati di Vienna e Roma, e che aveva interrotto ogni 
contatto su ordine del Dipartimento di Stato. Non volle precisare se avesse 
visto Gheddafi, come invece quest’ultimo aveva affermato. Voci, tuttavia, 
riferirono alla stampa che Wilson aveva aperto i contatti con i libici fin dal 
1981 e che li aveva mantenuti anche durante tutta la crisi del 1986: nell’a-
prile 1986 il primo ministro maltese, Karmenu Mifsud Bonnici, dichiarò 
in Parlamento che egli si era recato in Libia il 15 gennaio per portare un 
messaggio di Wilson al governo di Tripoli 91. Non è escluso, dunque, che le 
forzate dimissioni di Wilson fossero state causate dalle sgradite pressioni 
che fece a Washington, proprio nelle settimane della crisi del 1986, per 

87 Colloquio dell’11 gennaio 1986 con l’amb. Wilson, in ASILS, AGA, Serie Stati Uniti, 
b. 609. Alla Farnesina risultavano due visite di Wilson in Libia: la prima nella primavera 
del 1984 e la seconda nel novembre 1985. Appunto per S.E. Andreotti, s.d., recante l’anno-
tazione «questo è quanto risulta ai nostri uffici sull’affare Wilson», in ASILS, AGA, Serie 
Stati Uniti, b. 609.

88 Cfr. Libia USA: ambasciatore Usa-Santa Sede, 24 e 25 marzo 1986, Lanci dell’Agenzia 
ANSA, in ASILS, AGA, Serie Stati Uniti, b. 609.

89 Per la versione di Shultz, G. shultz, Turmoil and Triumph, pp. 669-678.
90 Cagiati a Andreotti, 29 maggio 1986, tel. n. 079858/77, in ASILS, AGA, Serie Stati 

Uniti, b. 609.
91 Cfr. Envoy Admits Visiting Libya In 1985, in «New York Times», June 19, 1986.



andreotti e il rilancio dei rapporti con la liBia 51

evitare l’operazione El Dorado Canyon, pressioni cui certo Andreotti e la 
Santa Sede erano al corrente 92.

Nel dicembre 1986, ulteriori indiscrezioni provennero da Roma, dove 
Antonio Badini, consigliere diplomatico di Craxi, raccontò che John M. 
Poindexter, all’epoca consigliere per la sicurezza nazionale, gli aveva confi-
dato, durante il vertice di Tokio del maggio precedente, che la Casa Bianca 
aveva tenuto contatti segreti con la Libia nel periodo in cui la politica sta-
bilita era quella dell’isolamento e che anche McFarlane, cui egli era succe-
duto nella carica di consigliere, aveva approvato questi contatti, incluso il 
viaggio di Wilson in Libia, organizzato con l’aiuto degli italiani, a loro volta 
convinti che fosse stato approvato dalla Casa Bianca. Lo stesso Andreotti 
ammise, in un’intervista a «La Stampa», di aver collaborato alla realizza-
zione del viaggio, ma che aveva avuto una richiesta ufficiale in questo senso 
dal governo americano 93. 

Il caso Wilson si aggiunse, certo in toni minori, allo scandalo emerso 
alla fine del 1986 per l’affare Iran-Contras: anche in quel caso l’Iran di 
Khomeini, ritenuto, come la Libia, uno dei massimi nemici degli Stati Uniti, 
era stato invece cliente di una vendita di armi da parte dell’amministrazio-
ne Reagan nel tentativo di ottenere il rilascio di prigionieri americani in 
mano a Hezbollah, l’organizzazione politica degli sciiti libanesi. Insomma, 
l’amministrazione statunitense difendeva i propri interessi nazionali con 
la trattativa discostandosi dalla linea politica della fermezza che, invece, 
pretendeva mantenessero gli alleati europei o gli italiani.

Secondo Petrignani, il canale diretto tra Tripoli e Washington non det-
te frutti soprattutto per una contesa burocratica interna agli uomini vicini 
al presidente Reagan. Ricordò, infatti, che a Dallas aveva incontrato anche 
l’ambasciatore Wilson e lo aveva informato della conversazione avuta con 
McFarlane: «Ma mi accorsi subito che reagiva freddamente. Di ritorno a 
Washington, qualche giorno dopo, quando ripresi contatto con McFarlane 
per dar seguito all’iniziativa, questi mi fece capire che aveva cambiato idea 
e che era meglio lasciarla cadere. Ricostruii più tardi ciò che era successo. 
Wilson aveva tagliato la strada a McFarlane perché voleva essere lui ad 

92 A. padellaro - A. purGatori, Tentò di fermare la Sesta flotta l’ambasciatore silurato 
da Reagan; R. cianFanelli, Finita l’avventura diplomatica di Wilson un uomo d’affari amico 
di Reagan e Shultz; entrambi articoli in «Corriere della Sera», 22 maggio 1986.

93 R. suro, The White House Crisis; Italians Say White House Agreed To Secret U.S. 
Overtures To Libya, in «New York Times», December 19, 1986; Contatti Wilson-libici. An-
dreotti sotto accusa, in «la Repubblica», 21 dicembre 1986.
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aprire il contatto da Roma con Gheddafi. Come poi si seppe, lo fece. Lo 
fece male. E la sua iniziativa, come tutti ricordano, gli costò il posto di am-
basciatore presso la Santa Sede!» 94. Andreotti, ricordando il caso Wilson, 
avvalorò, ma in termini diversi, l’ipotesi che la strada negoziale con la Libia 
non fu percorsa per uno scontro interno all’amministrazione americana: 
Shultz, che fu a Roma per la Pasqua 1986, rifiutò di andare a colazione da 
Wilson prima di ripartire e – scrisse il ministro italiano – un amico america-
no gli aveva spiegato questa freddezza tra i due col fatto che «Bob [Wilson] 
continua a far capo a McFarlane e non al Dipartimento di Stato» 95.

Ma, al di là di come andarono effettivamente le cose, rimane l’impres-
sione generale che questa vicenda lasciò qualche strascico sul successivo 
atteggiamento di Andreotti durante la crisi della Sirte della primavera del 
1986. «Questo della Libia è stato uno dei rari punti di divergenza che ho 
avuto con George Shultz 96», scrisse Andreotti in un capitolo delle sue me-
morie dedicato, in toni di amicizia, al segretario di Stato americano. Lo 
statista italiano non condivideva l’avversione preconcetta di Shultz o di 
Reagan verso Gheddafi, né fu mai convinto che al leader libico potesse 
imputarsi un generalizzato e fanatico appoggio al terrorismo internaziona-
le. Lo aveva dichiarato più volte nei suoi contatti con gli statunitensi e lo 
confermò pubblicamente in un’intervista a Panorama del 20 agosto 1984, 
affermando: «Io dico solo che non ho alcun elemento per ritenere che sia 
la Libia, specialmente in questa fase, a promuovere azioni tanto scellerate. 
Non mi pare che il governo libico abbia, oltretutto, un interesse» 97. 

I colloqui avuti con Gheddafi nel corso del 1984 gli avevano di nuovo 
mostrato un uomo che, con tutti i limiti del suo agire e della sua cultura po-
litica, era disposto a parlare e a spiegarsi francamente e a trovare un terreno 
comune di dialogo. Non poteva invece non rimanere aperta la domanda 
sulla reale intenzione da parte di Washington di dialogare e ricercare un’in-
tesa, un’intenzione forse mancata per divergenze politiche e per rivalità 
personali tutte interne all’amministrazione Reagan o per necessità di con-
senso elettorali. L’impegno profuso per riavviare un dialogo tra Tripoli e 
Washington e la disattenzione statunitense lo disposero negativamente e lo 

94 R. petriGnani, In diretta con l’America, cit., p. 250.
95 G. andreotti, Gli USA visti da vicino. Dal Patto Atlantico a Bush, Rizzoli, Milano, 

1989, pp. 205-206.
96 G. andreotti, L’URSS vista da vicino, cit., p. 284.
97 E. Melani, Una discutibile intervista. Andreotti concede a Gheddafi l’indulgenza ple-

naria, in «Il Giornale», 21 agosto 1984.
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spinsero a guardare con una certa diffidenza alla politica estera americana 
nel Mediterraneo. Andreotti non credeva, insomma, che da parte statu-
nitense si fosse esplorata, come meritava, la strada della diplomazia e del 
dialogo. Era questa per lui, in fondo, la negazione della politica, almeno 
della politica come era stato abituato a intendere e praticare un uomo come 
Andreotti che da quasi quaranta anni si districava nel mondo politico italia-
no alla ricerca di faticose mediazioni e precari equilibri tra partiti, uomini 
e correnti.


