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09,30 Il casu-studio di un momento critico: il dirottamento 
dell'Achille Lauro (1985) 
Papers di: - William B. Bader e Jenonne Walker 

- Alessandro Silj 

13,15 Colazione 

14,30 Un secondo caso-studio di momento critico: gli incidenti del 
Golfo della Sirte (1986) 
Papers di: - William B. Bader e Jenonne Walker 

- Alessandro Silj 

20,30 Pranzo 

Venerdi 24 aprile 

09,00 La cooperazione fra Italia e Stati Uniti durante la crisi del 
Golfo, 1990-91. Il futuro delle relazioni fra Italie e USA. 

Introduzioni al dibattito di: Amb. Rozanne Ridgway, Presidente 
dell'A~antic Council e di Stefano Silvestri, Vicepresidente dello IAI. 

Il convegno si terr~ presso lo IAFE, Castelgandolfo, Via Bruno Buozzi, 14 
TEL: 9361251 - FAX: 9360949 
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CONSIGLIO ITALIANO PER LE SCIENZE SOCIAL! 

Prof. Sergio Ristuccia, Presidente 
Dr. Alessandro Silj, Segretario Generale 

ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI 

Dr. Roberto Aliboni, Direttore delle Ricerche 
~IS.in~tto-r-e-
Dr. Maurizio Cremasco, Consigliere Scientifico 
Dr.ssa Laura Guazzone, Responsabile del settore Mediterraneo-Medio Oriente 
Prof. Cesare Merlini, Presidente 
Dr. Stefano Silvestri, Vicepresidente 

Direttore della Ricerca: Alessandro Silj 

Coordinatore della Ricerca negli Stati Uniti: Dr. William B. Bader, giA 
Staff Director del Senate Foreign Relations Committee. 

Hanno Collaborate alia ricerca: 
Jenonne Walker 
Allison Jamieson 

{•) Cariche rivestite ai tempi degli eventi {Achille Lauro e incident! 
della Sirte) 
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To: Participants to the conference on US-Italian Relations, 
castelgondolfo, April 22-24 1992 

From: Will~ B. Bader 

Subj: American Papers on Achille Lauro Hijacking and Gulf of 
Sidra Incidents 

Attached you will find papers on the two incidents--the 
Achille Lauro affair and the Gulf of Sidra engagement--that are 
intended as background narratives for the discussions and debate at 
Castlegondolfo. 

Let me explain what these papers are and what they are not. 
They are narratives and chronologies of the events themselves, 
drawn entirely from American and British publicly available 
sources. The papers are not leavened by personal interviews with 
American participants in either affair. They are submitted to show 
the impression the American public was given of the events. 

A shorter paper is being prepared based on interviews with 
Americans who were in policy positions during one or both incident. 
That paper, which will reflect how American policy-makers saw the 
affairs, will be available shortly before the meeting. 
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The Italian Institute for the Study o~ International Politics and 
the Italian Social Science council are sponsoring a project on US 
and Italian decision-making during times of crisis, using the 
Achille Lauro and Gulf of Sidra incidents as case studies. 
American sponsorship for the project comes from the Ford Foundation 
and the German Marshall Fund. 

The following questions about US policy-making during both 
incidents were drawn from American press accounts, by two people 
who have no access to inside information. We hope that some of 
the Americans who were in key positions will help answer these 
questions, or tell us if they are based on misleading press 
accounts and that we therefore should be asking other questions 
instead. 

ITALIAN PROJECT QUESTIONS 

Achille LaUro 

Achille Lauro was hijacked Oct 7 '85, docked in Egypt, where 
hostages were released as part of a deal, signed by GOI rep, that 
gave hijackers safe-conduct. Latter left Egypt on charatered 
EgyptAir jet, was intercepted by US planes and forced to land at 
Sigonella, Sicily. 

1. Italian charge in Damascus said GOI & USG agreed to cooperate 
in asking Syrian govt to deny hijackers' request to dock at Tartus. 
Brit sources said USG asked GOI not to involve Syrians in any talks 
with hijackers. What was Washington's attitude toward contacts 
with Damascus? Was the issue considered interagency and a 
coordinated decision reached? Or were different American officials 
sending different messages without full coordination? 

2. Rabb told Craxi (Oct 8?) that if situation not resolved by 
"the next day" us would take mil. action, asked GOI to devise 
rescue plan. oct 9, GOI rep signed agreement for release of ship 
& host ages in exchange for safe conduct of hijackers out of Egypt, 
allegedly on understanding that no one on ship was killed. USG 
spokesman said US had "advised strongly" against any deal with 
hijackers and was "furious" with settlement. GOI action to get 
hostages released by Washington's deadline seemed to meet Rabb's 
request. Was Rabb supposed to make clear that Washington would be 
satisfied only by Italian military operation? Or what was the 
disconnect? 

3. After aircraft carrying the hijackers was intercepted Thursday 
Oct 10 & forced to land in Sigonella, White House said Italy had 
been consulted regarding operation which was example of close coop; 
Italian FM official also claimed op devised by Italy, Egypt, even 
PLO as well as USG. But Reagan and Craxi both later denied any 
Italian involvement, GOI had not given permission to use Sigonella, 
learned of planned landing from Egyptians, not us, and tried to 



prevent it until American officer at Sigonella took over control 
tower radio. Why did White House initially say GOI haa cooperated 
in the interception? Was Washington acceding to later GOI desire 
for "plausible deniability"? or. if Italians were kept in dark. 
who decided to do so? was it a conscious decision. or iust busy 
people thinking only of their own concerns and considering 
Sigonella American property? If not. did state or anyone argue for 
consulting/coordinating with Italians? What factors led to 
decision against doing so? Were any alternatives considered. 
either to the Affierican hiiacking or to Sigonella as landing point? 
Was Yank who took over control tower radio acting on own 
initiative? If not. on whose orders? 

4. Why was Michael Ledeen chosen to contact Craxi just as plane 
was becoming visible on Italian radar? Did American officials know 
or care that he was considered by many in Italy to be an Israeli 
agent? or even consider that craxi might be insulted by being 
contacted by a private citizen rather than senior official--e.g .. 
his opposite number the President? Did Craxi agree to let the 
plane land at Sigonella? If so. why did Italian officials at 
Sigonella apparently not get the word (see above)? Did Americans 
at Sigonella Ceg, the one who forcibly took over the control tower 
radio> believe they had Italian PM's permission to land the plane? 

5. Who decided in DC to take the hijackers from Sigonella to the 
us and why? What if any alternatives were considered? Who if 
anyone in GOI was consulted? 

6. Did Washington tell us forces in Sigonella to take hijackers 
from Italians by force if necessary. and if so what people/agencies 
have a voice in the decision (e.g., did State speak to likely 
effect on US-Italian relations? Or were local troops making own 
decisions on how to carry out general instructions to take the 
hijackers? Why did Washington decide to let Italians have 
hijackers on condition that they would be prosecuted? 

7. Did Craxi promise Washington that Abbas would be detained? -~1 
so. why was the official State Dept reaction so mile when he was 
allowed to leave Italy? And why was the White House statement so 
much angrier? Were these two statements cootdiuated?-

B. Throughout. did Washington decide on general policy of military 
force in disregard of wishes of good ally on whose territory we 
would be acting, or was there US-GOI tacit agreement to give latter 
plausible deniability. or did some Italian officials let Washington 
believe our planned actions were OK with Rome? If US did act 
unilaterally. who decided that? Did State argue a different case 
for the sake of us-Italian relations? If so was it given a full 
hearing and over-ruled by Presidential decision. or was it cut out 
of what was seen as a military op? 

Gulf of Sidra 



Early 1986, USG & GOI both concerned re Libyan terrorism, But 
GOI worried that US would turn to mil. action, while US had no 
confidence in Italian hopes of "international consensus to isolate 
Libya". When USG imposed economic sanctions & froze Libyan assets 
in US, GOI requested EC Foreign Ministers' meeting to concert 
policy; banned all Italian weapons sales to Libya & pledged to keep 
Italian firms from taking over Alneriean business there. US 
continued to threaten mil. action if European allies did not join 
sanctions. Italy requested another EC meeting that decided to end 
arms sales to terrorist-sponsoring countries, but no mention of 
Libya by name. US continued to step up mil pressure, e.g. naval 
exercises off Libyan coast but short of Qadaffi' s "Line of Death" 
until March 24, which sparked the hostilities Washington had 
wanted. 

1. Did us use mil. bases in Italy despite express GOI prohibition 
of use for anv non-NATO purpose after Achille Lauro incident? If 
so. was any consideration given in Washington to that prohibition? 
Any arguments made against ignoring it? Was State fully engaged in 
policy decisions. or was this considered a military issue? 

2. After Libyan retaliatory bombings in Athens and West Berlin, FM 
Andriotti arranged a meeting for Ambassador Wilson with Libyan 
leaders. Did anyone in Washington have prior knowledge of that 
meeting. or sanction it? Did Wilson give Andriotti reason to 
believe that the White House approved? 

3. Dick Walters and Justice Dept officials made separate trips to 
Europe in mid-April to rally European support for stronger measures 
against Libya. US was making final preparations for the raid on 
Libya during these visits. Were the visits a deliberate 
smoke screen? Did Wal ters know a raid was imminent? Is it true 
that Wal ters. in his meeting with Craxi. discussed no policy 
alternatives and did not inform Craxi that Alnerican aircraft had 
already left their bases in England for the raid? Did Washington 
even consider consulting or at least informing Italy--because of 
its proximity to Libya and heavy economic interests there. and/or 
because it arguably had tried to rally at least partial European 
support for our sanctions effort--about the raid? If not. why not? 
Again. was State part of the policy loop. and if so what case did 
it make for US-Italian relations? Did anyone in Washington raise 
the possibility of a Libyan retaliation against Italy? or. did the 
Italian govt know about the raid in advance? Did Washington go to 
someone it thought would approve Cwas Spadolini still Def.Min?l for 
a nod and a wink? Or did GOI more broadly. including Craxi. know 
and want plausible deniability? Any truth to assertion of 
"anonornous American official" who said a week after the bombing 
that era xi had suggested to Wal ters that the us take stronger 
military action? 
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ACHILLE LAURO AFFAIR 

Contradictions/conflicts/diversity of viewpoint between Italy 
and the United States: 

1. Standpoint on Arab/Israeli situation in general; in 
particular over status and legitimacy of PLO. Different view 
of Israel bombing of PLO HQ in Tunis - US praised, Italy 
condemned. 

2. Sensitivity over terrorist issues - particularly since 
hijack of TWA jet two months previously. US impression 
that Europe - and Italy in particular - taking weak stance. 

After hijacking: 

3. Confusion over whether ·us knew/approved of/disapproved of 
Italian contacts with Arafat. 

4. Difference in basic priorities : US desire to punish 
terrorism, to teach lesson, with force if necessary. Italy's 
priority : to isolate terrorists politically; to resolve 
situation with minimum loss of life. 
US position of ''absolute unwillingness" to enter negotiations -
Italy keen to exploit good Arab contacts to reach bloodless 
solution. Difference of attitude US/Italy: does making 
contact or entering dialogue with terrorists automatically 
imply a climb down? 

5. Different approach to possibility that US passenger had been 
killed - Italy thought (or pretended to think) was bluff, US 
took seriously. This marked major turning point for US 
(military option moved up) but not for Italy. Also prompted 
US suspicions over when Italians knew. Italians were 
monitoring hijackers communications to shore and heard 17.20 on 
Tuesday that one passenger killed but chose to accept 
assurances from Egyptian Military Intelligence and from 
hijackers ~hat all well. This marked first real rift between 
Italy/US. 

6. Question of sovereignty over A.L - Italy insisted on own 
rights though could have ceded authority to US had it so 
wished. 

7. Differences over desirability of A.L location- whether ship 
should be close to port (national waters) or international 
waters. US "won" on first occasion, and overrode Italian wish 
to allow A.L to dock at Tartus; later tried to keep ship out of 
Egyptian waters but in this case was overruled by Italy and 
Egypt who thought better chances for peaceful resolution if 
close to port. Italy doubtless encouraged in this by other 
involved countries who had urged peaceful solution. 



8. Question of PLO's right and/or legitimate claim to try 
hijackers. Craxi eventually prevailed upon (by US) to have 
this clause excluded. 

9. Safe conduct for hijackers: US refused to consent to 
agreement drafted by PLO and Egypt as in violation of 1979 
Convention. Italy agreed to safe conduct, "assuming wellbeing 
of all", but this was not part of the written agreement. US 
apparently ''furious'' that safe conduct given. 

10. Different reactions to death - US outrage in contrast to 
Italian relief that situation resolved almost bloodlessly. 

11. Sigonella 
US delayed notification of action re Egyptair plane - Italy 
forced to accept landing. Ledeen phone call to Craxi did not 
tell him a) about Delta Force group or b) plan to take off 
hijackers. Didn't say that 2 Cl41 troup transport planes 
accompanying. US underestimated Italian pride - thought would 
give up hostages without protest? 

12. Reagan/Craxi phone call early am Fri 11 Oct. Craxi 
promised to arrest and prosecute, but how many? Reagan 
understood all; Ledeen referred to 4 passengers of interest. 
Which? Deliberately blurred by Ledeen? 

13. US triumphalism (5 hours after landing at Sigonella) and 
Italian anger at interception and forced landing. In contrast 
with initial statements by US State Dept and Italian Foreign 
Ministry that forcing down of plane was joint action. 
US desperation to bring terrorists to justice clashes a) with 
Italian resentment at wounding of national pride and b) with 
independence of Italian judiciary which, after Signonella 
landing, was constitutionally obliged to initiate prosecution 
US distrust in Italian judicial process - eg extradition 
request for 4 hijackers announced. 

14. US disapproval of Italian decision to move Egyptair plane 
to Ciampino for "further clarification". Italy hoped US would 
see this as their attempt to buy time, to hold on to Abu Abbas 
for longer, but US thought it was a preliminary action to 
letting Abu Abbas go. 

15. Stiner decided to follow plane without informing Italian 
authorities. Declared need for emergency landing at Ciampino. 
Second violation of Italian airspace. 

16. Request for provisional arrest of Abu Abbas: contrasting 
interpretations of US/Italy bilateral treaty. US expected 
that matter would be handled politically whereas Italian 
government left judiciary to decide. Both prosecution offices 
of Genova and Siracusa as well as Ministry of Justice said no 
grounds for detention. "Did not satisfy the factual and 
substantive requirements laid down by Italian law". 



... 

17. Italian respect for extraterritoriality a) of Egypt Air 
plane and b) of Egyptian Academy of Arts -.us would have 
ignored this? 

18. Did US lawyers believe evidence was sufficient or were they 
relying on the 45 day period and hoping the Italians would play 
along? Were the Americans trying to prove Abu Abbas' generic 
link to terrorism or were they providing specific proof of 
involvement in A.L hijack? 

19. Did US ignore or think irrelevant that Italian interests 
still at risk eg that A.L was still being held under Egyptian 
control until release of Boeing? Did Italy defend itself with 
this at the time? 

Overall, there were two substantially different interpretations 
of the mutual extradition treaty. On top of this, US moral 
outrage clashed with Italian pragmatism (Craxi juggling 
political relations with Arafat and Egyptians as well as with 
US). Throughout event, US thought Italy acting for fear of 
terrorist reprisals against it. 

~- -

Alison Jamieson 
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US-ITALIAN RELATIONS: THE ACHILLE LAURO AND SIDRA INCIDENTS 
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ITALIAN-AMERICAN RELATIONS AND THE ACHILLE LAURO AFFAIR 

Two factors dominated attitudes at the top 
I 

Administration at the time of the Achille Lauro 

of the Reagan 

incident. The 

first was the obsession of key policy-makers with terrorism. The 

Beirut marine barracks bombing and the TWA hijacking had made the 

Administration's much-publicized commitment to stamp out terrorism 

look hollow, and official Washington was hungry for a victory. 

Second was the forthcoming Reagan-Gorbachev Summit in Geneva--the 

first us-soviet summit in five years, and the first ever for Ronald 

Reagan. This both consumed the attention of many policy makers 

(especially those primarily responsible for US-European relations) 

and increased the Administration's desire for a major success in 

combatting terrorism (behind which some in the Administration, 

including CIA Director Casey, usually saw a Soviet hand). While 

concern about terrorism was deep and genuine throughout top ranks 

of the Administration, the chance to send the President to Geneva 

flush with a major victory also was in many minds. 

A third factor that influenced the way the incident was 

handled was a growing concern for secrecy, a distrust not only of 

the press but also of the career bureaucracy and especially the 

State Department, which was seen as putting diplomatic relations 

ahead of the war on terrorism. That attitude led to more and more 

issues being handled by a small group who saw themselves as a 

beleaguered band of brothers even (or especially) within the 

Executive Branch itself. It eventually led to the !ran-Contra 

fiasco. 
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The Achille Lauro hijacking initially was treated in 

Washington as a "normal" terrorist incident--which is to say 

something very serious indeed, but not so important a problem or 

opportunity as to require Presidential involvement. The regular 

interagency machinery was set in motion, in the form of the 

Terrorist Incident Working Group, or TIWG, that was chaired by 

Deputy National Security Advisor Poindexter and included senior 

representatives from State, Defense, CIA, and the FBI as well as 

the NSC staff itself. That Group settled on a policy of trying to 

keep the ship at sea so that an attempt could be made to board and 

capture it and rescue its (largely American) passengers. 

Washington believed that only the United states and a very few 

other countries had the capability to pull off such an operation. 

Throughout their time in office Secretary of State Shultz 

usually was considerably more willing to use military force against 

terroris.ts than Secretary of Defense Casper Weinberger or US 

military leaders. Both civilian and military officials in the 

Pentagon tended to question whether force would work and to think 

the only practical "accomplishment" might be loss of American 

military lives. But Achille Lauro was different, and all 

Washington agencies saw the incident as one time when a military 

operation--the capture of a hijacked boat on the high seas--might 

work and the US could demonstrate the special capabilities it had 

developed. The top leadership saw it as a heaven-sent opportunity 

to vindicate President Reagan's tough line on terrorists. 

3 



Military planning began immediately and special operations 

units were air-lifted to locations in the Mediterranean on a 

contingency basis, while the intelligence community and US Navy 

tried to locate the ship. An Emergency Support Team also went to 

the Mediterranean. Its state Department leader and about half the 

team members went to Rome because Achille Lauro was an Italian 

ship, while the rest of the group went to Cyprus to be as close as 

possible to where action might take place. This, too, was standard 

practice during a terrorist incident. The Emergency Support Teams, 

led by a State Department official and including intelligence, 

communications, and other specialists, are dispatched to lend 

American embassies special expertise during such crises. 

At this point, however, the issue was not seen in Washington 

as primarily one between the United States and Italy. All agencies 

were represented at policy-making sessions by officials responsible 

for efforts against international terrorism (e.g. , the State 

Department's Ambassador at Large for Counter-Terrorism rather than 

its Bureau of European Affairs). Diplomatic activity focused on 

urging Syria, Egypt, and other Arab governments to deny permission 

for the ship to dock; on exchanges with Israel which was a major 

help in trying to locate the ship's exact position; and in contacts 

with a number of Arab and other possibly influential governments to 

get them to urge the hijackers to surrender peacefully. The chief 

job given the American Embassy in Rome was to obtain Italian help 

in persuading Syria not to let the ship dock, lest the hijackers 

either escape or be reinforced with more men and weapons. 

4 
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earl stiner, head of America's Joint Special Operations Command, 

was sent to join the Special Forces units preparing for the 

boarding. Emergency Support Team members in Rome began 

coordinating the operation with Italian Ministry of Defense 

officials. (The Americans were aware of their good fortune that 

Spadolini, the most likely of all senior Italian political leaders 

to be sympathetic to Washington's wishes on this matter, was 

Minister of Defense.) The team's leader remembers US-Italian 

agreement on all essential issues: that an effort should be made 

to capture the ship; that the us, but not Italy, had developed a 

capability to do so and should conduct the operation; and that it 

should not be a truly joint operation because in a situation where 

seconds can mean lives, team members must have trained extensively 

together. The Americans did, however, offer Italian military 

officials "a couple of seats" on the operation and as much of the 

credit as they wanted to take for it, once it was successfully 

completed. 

Disappointment was keen in Washington when Achille Lauro, 

under agreement between the PLO's Abu Abbas and the Egyptian 

government, docked in Alexandria Wednesday evening October 8--just 

hours before the American Special Operations team planned to board 

the ship. The Terrorist Incident Working Group "stood down", 

assuming the incident was closed and an opportunity missed. While 

Washington would have preferred to get its hands on the terrorists, 

at least some who had been involved to this point expressed 

sympathy with what some suspected was Rome's acquiescence in 
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Egypt's decision to let the terrorists to go if the passengers were 

released unharmed. One American official commented that the US 

owed Rome a lot just then--INF deployments, its role in the multi

national force in Lebanon, its handling of the Dozier kidnapping-

and "if this was their way out of this mess those who mattered in 

Washington were disappointed but sympathetic". 

Attitudes in Washington changed dramatically when its 

Ambassador to Egypt Nick Veliotes boarded Achille Lauro and learned 

that an American citizen had been killed. They changed even more 

when it was learned that Abu Abbas had joined the hijackers and 

that they would be let go. All Washington players were outraged 

over the murder of an innocent American civilian but even more so 

at the actions of President Mubarak and Egypt in whom they had 

invested so much over the previous decade. They saw in ·Egypt's 

behavior the loss of an opportunity to capture the murderers and 

also a major figure in PLO terrorist activities who had 

masterminded the affair. (Abbas' claim to be a negotiator between 

the terrorists and the Government of Egypt never had much 

credibility in Washington, and none at all after the terrorists 

greeted him as "commander".) When Egypt told the US that the 

hijackers had left the country, those who had argued for the·use of 

force rather than relying upon diplomacy and international law felt 

even more strongly that they had been right. 

Lt. Colonel North claims credit for telling National Security 

Advisor McFarlane that the hijackers were still in Egypt and might 

yet be susceptible to capture. Some say this intelligence report 
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and subsequent reports on the exact travel of the hijackers as well 

as the idea of seizing the Egyptian plane came from Israel. In any 

event the news electrified McFarlane and the President, who saw a 

new opportunity for success of the anti-terrorist policy. The State 

Department's legal advisor believed that capturing the Egyptian 

airliner was justified because its passengers were pirates and 

therefore under international law could be seized by anyone. 

In order to minimize the danger both of leaks and of 

bureaucratic resistance, action shifted from the formal interagency 

mechanism of the Terrorist Incident Working Group to a much tighter 

circle--NSC Advisor McFarlane, his Deputy John Poindexter, NSC 

staffer Oliver North, Admiral Art Moreau of the Joint Chiefs of 

Staff, Charles All en of the CIA, Attorney General Ed Meese and 

White House Chief of staff Don Regan. 

Some other members of the TIWG were aware that an effort would 

be made to.take the Egyptian plane and thoroughly approved of the 

shift to a tighter decision-making circle. As one commented "If 

we'd all had time to sit around and pontificate nothing would have 

been done; to do anything serious about terrorists you need an 

"elegant" chain of command from top policy makers to the operators, 

not a big interagency bureaucracy". 

The State Department knew that an effort would be made to take 

the Egyptian plane, and although concerned at what some other 

governments would claim to be a state "hijacking" did not oppose 

it. Within State the affair from the outset was considered a 

terrorist rather than a European or even Middle Eastern issue. 
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Once the terrorists were no longer aboard an Italian vessel, the 

problem was seen by State as even less as one of American-Italian 

relations. Moreover, there was no disposition to go against the 

determination of the President and those around him to take 

unilateral action, now that a new opportunity had presented itself. 

Those who might have objected knew of George Shultz' strong desire 

to act forcefully against terrorists, and kept their heads down. 

The only known high level reservations were presented by 

Secretary of Defense Weinberger who, according to North, believed 

it would damage US relations with Egypt. However, his concerns 

were over-ruled by the President. 

Admiral Moreau of the JCS informed the group in the White 

House Situation Room that the JCS had devised a plan for US Navy 

Tomcats from the aircraft carrier SARATOGA, to intercept the plane 

and force it down either at the British base at Akrotiri, Cyprus, 

or the NATO base at Sigonella, Sicily. Most of those interviewed 

say these were the only "friendly" airfields the Egyptian passenger 

plane had enough fuel to reach, although North writes of backup 

plans to land at an Israeli military base. 

By the time the Egyptian plane took off, the decision had been 

made to opt for Sigonella, partly because of geography and partly 

because of a belief that London would not provoke the Government of 

Cyprus and thus risk closure of its bases there by granting 

permission to use Akrotiri. Moreover, there was a feeling that 

"the Italians owe us" and so could be pressured into cooperation. 
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It was only after Sigonella was chosen that Italian-American 

relations became a major factor in Washington thinking about the 

Achille Lauro affair. Washington took a conscious decision to 

delay asking then-Prime Minister Craxi's permission to bring the 

Egyptian plane into Sigonella until the last minute. It feared 

that Egypt would learn about the planned operation if Italy knew of 

it, and some thought Italian permission was more likely to be 

granted at the last minute, when the Egyptian aircraft and its 

American captors were almost over Sicily and immediate decision was 

required. This would minimize chances of opposition from certain 

members of Craxi's Cabinet who were seen as "soft" on terrorists 

and too close to the PLO. Apparently some had hoped to avoid 

asking Italian permission at all, but the decision to do so--albeit 

at the last minute--was taken by President Reagan personally. 

None of those interviewed for this project has a clear memory 

of why craxi was not contacted by his opposite number, Ronald 

Reagan, or at least by the Secretary of state or the President's 

National Security Advisor. Time was short and it was important 

that the message be delivered quickly and accurately. In this case 

as so often, what outsiders assume to have been a carefully 

considered decision may in fact have been the result of busy people 

under enormous pressure not thinking through all the options and 

their ramifications. In any event the American Embassy in Rome was 

asked to put the question to Craxi and, when it could not reach 

him, Oliver North asked Michael Ledeen (a consultant to the NSC 

Staff who spoke fluent Italian and whom North believed to be a 
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personal friend of Craxi's) to try. Ledeen did manage to reach 

Craxi who, American officials agree, gave permission for the plane 

to land only reluctantly, because he felt that time pressures and 

President Reagan's strong views left him no other realistic choice. 

The American plan to box him in had succeeded. 

Some American press accounts included a story of an American 

at sigonella taking over the control tower from Italian officials 

who were denying the plane permission to land. One Italian 

account has Italians at the base denying the planes' permission to 

land and the American Tomcat pilots invoking a "fuel emergency" (a 

favorite trick of American pilots who lacked permission to land in 

Italy). But none of the American officials interviewed for this 

project had any personal .memory of either incident. some do say 

that communication between Rome and Sigonella was slow and it is 

possible that Americans at the base knew of Craxi 's agreement 

before Italians did. At any rate Craxi confirmed on television the 

next day that "given the exceptionality of the case, the Italian 

government gave its consent" for the planes to land. American 

statements to the press praising Italian cooperation in the actual 

capture of the Egyptian plane (as opposed to Italian agreement 

that, once captured, it could land at Sigonella) were motivated in 

part by a hope that Rome would see its interests served by going 

along with that version of events. 

Meanwhile, General Stiner and his team had been ordered to 

Sigonella when it was decided to take the Egyptian plane there. 
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It is difficult if not impossible to describe the events at 

Sigonella in reasonably grammatical sentences without making 

American (and possibly Italian) actions sound more carefully 

considered, more part of a well-thought-out plan, than they in fact 

were. All the American officials interviewed for this project 

stress the confusion and uncertainty in which they were operating, 

their lack of full information and the poor communications between 

decision-makers at the top and operators on the ground ("a bunch of 

blind men running around in circles", as one described it). This 

was hardly unique to the Achille Lauro affair. It is common during 

a crisis, when men are trying to deal with a fast-breaking 

situation under enormous pressure knowing that careers, and 

sometimes lives, are at stake, with only partial understanding of 

events and little time to anticipate contingencies and develop 

fall-back plans, able only to guess which of several unattractive 

choices that may unexpectedly arise top policy-makers would want 

them to make. 

The State Department's Legal Advisor had told Undersecretary 

Armacost that taking the hijackers by force from Italian soil would 

be a violation of Italian sovereignty and of the US-Italian Base 

Agreement. Nonetheless, most of the American officials interviewed 

for this project agree that they hoped Stiner's team could transfer 

the terrorists from the Egyptian plane to an American military 

plane and leave Sigonella before the Italians had time to object 

(assuming they would want to). But those same American officials--
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including by this point, Michael Ledeen--have different impressions 

of what orders Stiner had if that did not work. 

Ledeen believes that a decision was taken at the outset to 

strictly comply with Italian law: "If the Italians were asked for 

permission to take the terrorists to the us, they would have to say 

no, but they might nonetheless want us to do it. So the orders to 

the Special Forces were to approach the aircraft and see what the 

Italians did. If the Italians said "stop", they were supposed to 

stop. If the Italians protested mildly but stepped aside, the 

Special Forces were supposed to board the plane and capture the 

terrorists." 

The leader of the Emergency Support Team working from the us 

Embassy in Rome believes that Washington, and Stiner, were 

determined that all five PLO officials (Abu Abbas as well as the 

Achille Lauro hijackers) be brought to trial. They hoped that 

would be in the us but, he believes, they would have been satisfied 

with assurances that all five would be tried in Italy. At least 

this American official had hoped that Washington and Rome would 

have agreed on where the trials would take place before the 

Egyptian plane reached Sigonella. He thinks that plan fell apart 

in part because of the delay in locating Craxi and possibly in part 

because of disagreements among Craxi, Andreotti, and Spadolini--and 

in part because logical plans of action tend to fall apart during 

a crisis. 

Other Americans involved think stiner probably had no orders 

beyond getting the terrorists and taking them to the us. In any 
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event that's what he seemed determined to do. When the famous 

confrontation ensued with Stiner's men surrounding the Egyptian 

plane and Italian Carabiniere surrounding the Americans, Stiner 

refused to back down even when told to do so by Washington, until 

given a direct radio order from a voice whose authority he 

recognized. 

All relevant parts of the us Government were involved during 

the critical period of the Stiner-Carabeniere standoff.· Several 

Cabinet members were on the telephone to their Italian counterparts 

asking that the American forces be allowed to take the terrorists 

to the us. Italy's Ambassador to Washington was in the White House 

Situation Room, using White House communications facilities to try 

to make clear to both Rome and Washington how the other saw the 

situation. The State Department sent no official higher than its 

Italian desk officer to the Situation Room, but by its own choice. 

It had not opposed the use of military force or the choice of 

Sigonella, and it tended to see the details as the military's 

responsibility. The American Embassy in Rome was on the telephone 

to Undersecretary of State Armacost, urging that the Italians could 

not consent to Washington's violating their sovereignty by taking 

the hijackers and that insistence would prejudice the future 

position of American bases in Italy and overall relations. While 

the NSC staffer responsible for US-Italian relations was making 

this case at the White House, none of the American officials 

interviewed for this project are aware that senior State Department 

officials did so. 
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After Stiner had recognized an order to back down and an 

Egyptian plane took off for Rome with the terrorists and an Italian 

Air Force escort, Stiner followed without securing permission to 

takeoff or receiving airspace, flight pattern, etc. When denied 

permission to land next to the Italian aircraft in Rome, he 

declared an emergency and landed without permission. One of the 

Americans interviewed believes that Stiner still saw his mission as 

sticking with the hijackers until he had guarantees that all would 

at least be tried in Italy. Another doubts that stiner would have 

pursued them, in clear violation of a number of Italian laws and 

regulations, without agreement from someone up his chain of 

command. Still others believe he was acting entirely on his own. 

None, however, know of any disciplinary action against him. 

Most of the Americans involved are convinced that Craxi did in 

fact promise that all the terrorists would be held pending an 

American request for their extradition, even though the four actual 

hijackers were arrested and Abbas only "detained". North writes 

that when Italian officials began talking of Abbas' having 

diplomatic immunity, Washington made clear that it considered it 

more important to try him than all the other four together. 

Washington's focus therefore shifted to preparing the best 

possible case for extradition, under a us-Italian Treaty 

stipulating that a suspect could be held up to 45 days while 

evidence was collected against him. This was not an easy task, 

since much of the evidence against Abbas and the hijackers came 

from sensitive intelligence sources, 
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intelligence. The task was further complicated by disagreements 

within Washington between an intelligence community worried that 

release of some pieces of evidence might jeopardize its sources and 

methods, and a Justice Department worried that other useful 

information would not meet the rules of evidence. 

Nonetheless preliminary evidence was prepared in Washington 

and sent to Rome with a request that Abbas and the others be held 

until the US could present a fuller case. But that evidence was 

hastily declared inadequate by the Government of Italy ("never has 

Italian justice moved so swiftly", one of the Americans involved 

later said) and Abbas released the same day. (Another of the 

Americans remembers that when the case of the four actual hijackers 

finally got into the Italian judicial system, the Italian judiciary 

decided that there was indeed a case against Abbas and issued a 

warrant for his arrest that, this American believes, is still 

extant. That could mean that if the us ever got its hands on 

Abbas, it would be required to turn him over to Italy.) 

One of the senior Americans involved believes that Craxi never 

promised to try Abbas; that he promised to hold and try only the 

four who hijacked Achille Lauro. All the other American officials 

interviewed for this project feel very strongly that Craxi broke 

his promise to the US; that there may have been some narrow 

technical case for releasing him on the grounds that Washington's 

initial evidence was insufficient, but craxi had promised to hold 

him while the investigation proceeded and by normal standards of 

cooperation that meant until a fully-developed extradition request 
• 
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was received and considered. In any event the sense of betrayal 

was very strong in the White House when it learned that Abbas had 

been allowed to leave Italy, even before such a request could be 

made. What one participant says had been seen as potentially the 

single most important accomplishment of the Reagan Presidency to 

that point, the capture and punishment-of a major terrorist, had 

slipped through their fingers. 

Some who were then senior officials in both State and Defense 

mixed their disappointment with some sympathy for the Italian 

predicament. As one former Pentagon official noted, "terrorism was 

going on in their country, not ours; Washington never fully 

appreciated the sensitivity of Mediterranean littoral states to the 

views of North African states". But that was not the view of the 

President or his closest advisors. Indeed, those responsible for 

US-Italian relations had a hard job persuading Reagan not to cancel 

his scheduled meeting with Craxi during the United Nations General 

Assembly session shortly thereafter. 
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AMERICAN-ITALIAN RELATIONS AND THE GULF OF SIDRA 

The Gulf of Sidra affair seems to have been a straightforward 

instance of differing priorities and perceptions of the Italian and 

American governments. Long before 1986, the Reagan Administration 

had come to regard Libyan President Muhammar Quadhafi as 

international enemy number one and had tried various means of 

political, economic, and military pressure to either topple him or 

drastically curb his activities. This had come to naught. 

Quadhafi continued to both support terrorist activities and thumb 

his nose at the United States and its President. In early 1986, 

when the US Sixth Fleet asserted its interpretation of 

international waters and the right to cruise therein in the Bay of 

Sidra, considered by Quadhafi to be Libyan territorial waters, two 

Libyan aircraft were ordered by Tripoli onto an attack course 

directly toward the us ships. When they ignored warnings to turn 

aside, US Navy fighters shot them down. Quadhafi was enraged. 

The US had urged Italy and other European allies for many 

months to join in tough economic and diplomatic sanctions in 

response to Libyan terrorism, but was keenly disappointed in what 

Washington saw as a "too little, too late" response. American 

officials attributed the Italian position to its long history of 

close involve~ent with and sympathetic attitude toward Arab states, 

particularly Libya, and a generally soft attitude toward terrorism. 

After the United States learned that Quadhafi had reacted to 

the shootdown of his aircraft by ordering a dozen of his "Libyan 

Peoples Bureaus" to attack American targets, Libyan hit teams were 
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stopped in the act in several European cities and La Belle Disco in 

Berlin was blown up. Washington decided to act. It did not ask 

Italy for any assistance in the unilateral military action it 

eventually decided to take. It assumed none would be forthcoming, 

and none was needed. While aware of the possibility of Libyan 

retaliation, no one predicted that it would be a military attack 

against the territory of any European state, including Italy. The 

fear was of more terrorism. 

Some of the American warships that had cruised just outside 

Qadhafi's proclaimed "line of death" prior to the American bombing 

of Libya in April 1986 were based at Naples. And there had been 

longrunning but relatively low level tension between Rome's 

desire to avoid guilt by association with us actions from Italian 

bases whose exact purposes the Italians didn't know and to assert 

sovereignty, and the American military (usually Navy) desire to 

continue making free use of Italian bases. But none of the 

American policy-makers interviewed for this project recalled that 

as an important factor in their planning for the pre-bombing war of 

nerves with Libya, and neither Italian facilities nor Italian 

airspace were considered, much less used, for the bombing itself. 

The question of how to respond to Libya had long been 

complicated by the standing difference between Secretary of State 

Shultz, who favored forceful action, and Secretary of Defense 

Weinberger, who was extremely reluctant ·to use military force. The 

American military had come to insist upon a "smoking gun" as 

evidence of guilt, a good chance of success, and prospects of 
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minimal casualties. The smoking gun was unmistakably present in 

Libyan orders to attack US targets, subsequent Libyan efforts in a 

number of countries to do so, and the East Berlin Libyan Peoples 

Bureau's dispatch to Tripoli claiming proud credit for bombing the 

La Belle disco frequented by American servicemen. 

After several senior interagency meetings chaired 'by the 

National Security Advisor, agreement was reached on a limited 

military strike against easily-reached Libyan military targets and 

terrorist support facilities in Tripoli and Bizerti. The JCS plan 

for attack called for use of Air Force bombers based in the UK to 

supplement carrier-based aircraft in the Mediterranean in order to 

maximize force and minimize casualties. 

One former Pentagon official believes that if American 

military planners had believed there was any real point to the 

Libyan operation they would have done it differently, and carried 

out staged attacks on targets more directly identified with 

terrorism. But the sense around the Pentagon was that leading 

"civilians want a little carnage". Other American officials, 

however, believed that their planning was cautious and meticulous; 

they rejected, for instance, suggestions that Qhadafi be personally 

targeted. But there was interagency agreement that his palace guard 

should be attacked at its barracks, which were very close to his 

own quarters. 

Washington wanted the support of its European allies. A joint 

State-CIA briefing team led by counter-terrorist experts had 

visited Rome and other West European capitals to provide detailed 
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information on the extent and direct nature of Libyan support for 

terrorism and to urge tough sanctions. But the responses had been 

lukewarm at best. The bombing operation, however, was not seen as 

a US-European issue and the State Department's European Bureau was 

not a key player in Washington decision-making. When General 

Vernon Walters sent as a White House emissary to major European 

Heads of Government just prior to the American bombing of Libya, 

then-Assistant Secretary of State for European Affairs Rozanne 

Ridgway was only told not to be alarmed if she heard about his 

meetings; he was indeed on a White House mission. 

Washington officials believed they were dealing fairly with 

Rome, inter alia by giving it advance notice that military action 

was imminent. Walters went to Paris (where he requested overflight 

rights for the Americans planes that would participate in the 

mission and was turned down), London (where he asked for and got 

permission to use American planes based in the UK), Bonn, and 

Madrid as well as Rome. He was in Rome only to give notice that 

American action was impending, and as a sign that Italy was 

regarded as a major ally that should be told whatever Paris, 

London, and Bonn were being told. 

By the time Walters saw then-Prime Minister craxi the planes 

probably had departed Britain for the raid, but this was not 

Washington's choice. American officials remember proposing Rome as 

Walters' first stop, but that Craxi was in Milan and showed great 

lack of eagerness to see him. Since Walters' subject was easy to 

guess, these Americans concluded that Craxi was reluctant to be 
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informed and preferred to be able to say after the fact that he had 

been told too late to do anything about it. At any rate both 

American officials and then-Foreign Minister Andreotti later said 

that, contrary to press accounts, Walters made clear to Craxi that 

an American attack was in the offing although not that it would 

take place in a few hours. (Walters himself may not have known the 

exact timing of the raid and in any case would not have wanted to 

allow any opportunity for a warning to slip from Italy to Libya.) 

One American official had the impression that Craxi was frustrated 

by Italian impotence over an event so close to its shores but was 

not in fact terribly unhappy that the Americans were going to act; 

that his protests were largely for the record. 

The one aspect of the affair that might have given Rome 

legitimate reason to suspect American double-dealing probably had 

no official sanction from Washington. Washington's Ambassador to 

the Vatican William Wilson had enlisted the help of Italian Foreign 

Minister Andreotti in arranging meetings with Libyan leaders 

shortly after the December 1985 Libyan-sponsored terrorist attacks 

on the Rome and Vienna airports that took several American lives. 

Andreotti might well have assumed that Wilson had Washington's 

blessing in trying to negotiate with Libya just when Italy was 

being urged to take strong action against it. But Wilson probably 

was freewheeling and officials in the State Department and Pentagon 

were unaware of his initiatives until late March. 

Some American diplomats responsible for US-Italian relations 

at the time believe that the Libyan attack on Lampedusa actually 
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played into the us hand, by converting the main thrust of Italian 

approaches to the US from reproach to requests for assistance in 

dealing with the Libyan menace. At a meeting of the Trevi Group of 

EC Ministers of Justice and Interior in late April, US Attorney 

General Meese, FBI Director Webster, and State Department Counter-

terrorist Coordinator Oakley were told that the bombing of Libya 

had finally caused EC Cabinet-level officials to take seriously and 

for the first time exchange and compare intelligence on Libyan and 

other Middle Eastern terrorist activities in Europe. Their 

conclusion was that US intelligence estimates and warnings provided 

them over the past couple of years actually had underestimated the 

extent of the terrorist network and its potential threat. 

Whether for this or other reasons (e.g., public demands for 

stronger action by European governments seen as weak on terrorism 

compared to the us, desire to avoid giving Washington a pretext to 

strike again, etc) all across Western Europe governments who 

previously had refused to take strong action against terrorists 

began closing down People's Bureaus, expelling Syrians, and 

generally moving to breakup much of the Arab terrorist 

infrastructure. This included Italy. Also, Quadhafi pulled back 

Libyan support for terrorism, going into a quiescent posture for 

many months to come. Thus even though the public statements of 

European governments were highly critical of the American bombing, 

top Americans believed that they had done a great deal of good. 
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'Ihe "six days that shook Italy" began on October 7th, 1985 when four 

Palestinian terrorists hijacked the Italian cruise ship Achille Iauro off 

the Egyptian coast, takinJ over 400 people, mostly Italian crew members, 

hostage. As terrorist incidents. go, the actual hijacking of the Achille 

Iauro was a dismal failure; the terrorists, unable to attain any support 

from the states in the region, were forced to abarrlon their mission with 

only a promise that they would not be arrested. Ironically, the hijackers 

:in:lirectly achieved a measure of success when, in an attenpt to escape in a 

chartered Egyptian airliner, they were intercepted by 1\merican fighter 

aircraft; the interception and subsequent attenpt by 1\merican commandoes to 

take the hijackers back to United States opening a serious rift between the 

United States and two of its most in'portant allies, Italy and Egypt~ As the 

extent of the damage becal!le apparent, one 1\merican diplOI!'at asked, "how 

could four idiots fail in their mission and still cause so lllllch trouble?"l 

Although the incident was the focus of the world's attention for nearly 

a week, surprisingly little is known about what went on behind the scenes as 

Italy, Egypt, and the United States worked to bring the hijacking to an en:l. 

'Ihough the planning and execution of the American military operation which 

captured the terrorists are new documented in same detail, the diplomatic 

aspects of the incident were all but ignored by the news media, which remain 

the principal source of publicly available infonnation on the Achille Iauro 

hijacking. 

'Ihe best available a=urrt of the Achille Iauro hijacking is provided 

by CBS News Pentagon correspoooent !:avid Martin in his recently published 

book Best laid Plans. Using interviews and official documents, Martin 
l 

presents a good overview, but as a Pentagon corresporo.ent he concentrates on 
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the military aspects of the incident. Newspaper arxi magazine articles 

provide some infonration on the diplomatic contacts between Italy am the 

United States, but the frequent discrepancies end lack of detail leave much 

room for speo.llation. SUch discrepancies may merely be the result of bad 

journalism. If this is not the case, however, then the inconsistencies 

W'hich emerge at various points in the Achille Iauro saga may in fact be 

in:lications of misinfonnation, misunde.rstan:1.in;1, arxi confusion between the 

United states arxi Italy. 'llius, despite its inadequacies, the available 

infonnation raises questions end suggest hypotheses W'hich provide a basis 

for further investigation. 

'l11e news of the Achille Iauro hijacking prorrpted a flurry of activity 

in Wa..shlngton. At approximately 6:00 p.m. Mon:lay evening [ID!'], a State 

Departm:mt task force convened arxi :ililrnediately initiated a "considerable 

am:runt" of contact with other goverTlltlerlts. 2 Shortly t.lJ.ereafter, at aroun:l 

8:00 p.m. [ID!'], another "interagency group," described by presidential 

spokesrran Iarry Speakes as low-level, met in the White House. It is unkno;m 

whether or not this was the "Terrorist Incident Working Group," whose Mon:lay 

evening meeting resu1 ted in the dispatch of Navy SFAL arxi Arrrry Delta Force 

camran:loes-a=tpmied by a State Departmerrt "Emergency SUpport Team"-to 

the Mediterranean, 110re specifically to Sigonella, Sicily, · site of the NATO 

base W'hich would soon witness some of the week's JroSt dramatic :ncments. 

'llie wcrk of the Emergency SUpport Team has yet to be described, as does 

that of the State Depart:Irent task force assembled to harxile the crisis; 

initially, however, they appear to have been relegated to a supporting role 

as the United states was reportedly "content" to let the Italian government 

take the lead in defusing the situation. 3 Diplomatic cooperation between 
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the United States aro. Italy was soon put to the test as the Achille Iauro 

arrived off the Syrian coast sornetilre on the afternoon [local time] of 

Tuesday, October 8th, at Ylhich time the hijackers asked the Syrian 

government to allow the ship to dock at the port of Tartus. Official 

sources, such as the Italian charge in IEnascus, stated that the Italian aro. 

American governments agreed to cooperate in asking the Syrian government to 

deny the hijackers' request. 4 British sources, however, reported that the 

Reagan administration had asked the Italian government not to involve the 

Syrians in any talks with the hijackers. 5 

As the two NAlO allies were attempting to coordinate their diplomatic 

activities, the terrorists were becoming increasingly frustrated. While at 

anchor off Tartus, the terrorists told Syrian authorities by radio that one 

~er-an inf:inn, elderly American tourist-had been executed, aro. that 

others would follow if their demanis were not met. Before the terrorists 

could .kill again, however, they were contacted by unknown =nrade who 

convinced them to apologize to the passengers aro. crew aro. return to Egypt. 

Intelligence analysts were able to detennine that the =identified voice 

over the radio belonged to Mohaimned llbbas, a confidante of PID chairnan 

Yasser Arafat, prorrpting speculation in the State Department that the liner 

was returning to Egypt, where the terrorists would be allowed to escape. 6 

Although the report of the murder was denied shortly thereafter, again 

over the radio, by the ship's captain, officials in Washington feared the 

worst. Motivated by concern for the lives of the American ~ers on 

board the Achille Iauro, aOO. perllaps by displeasure with the steps then 

being taken by the Italian authorities to end the hijacking, the American 

ambassador in Rome, Maxwell Rabb, paid an "unannounced." visit to Italian 
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Prime Minister Bettino Craxi to express the Reagan administration's 

concern. 7 D.Jring the meeting, Rabb notified the Italians that the u.s. 

planned to take military action if the situation had not been resolved by 

nightfall the next day. 8 Reports also indicated that the ambassador asked 

the Italian goverrnnent, which had already placed its military forces on 

alert, to devise some sort of plan for rescuing the hostages. 9 

As the second day of the crisis came to an end, Israeli intelligence 

confirmed the state Department's suspicion that the Achille Lauro was 

returning to Egypt. At 10:00 p.m. (cairo time] the Egyptian Foreign 

Minister, himself recently alerted to the ship's inpending arrival, 

contacted the representatives of Italy, the United states, and other 

countries with citizens being held hostage, in order to ask their advice on 

heM to handle the situation. 'Ihe PID also interceded at this time, as Abbas 

just happened to be in cairo. 'lhrough shadowy diplomatic channels, an 

agreerrent-signed by a representative of the Italian goverrnnent, allegedly 

on the urxierstanding that no one on the ship was killed-was reached some 

time on Wednesday, October 9th, providing for the release of the ship and 

the hostages in exchange for the safe conduct of the hijackers out of Egypt. 

At approximately 5:00 p.m. [cairo time], the hijackers were rerroved from the 

ship by Egyptian authorities. 

Little is :la'lCMn about the negotiations which ended the hijacking. 

Administration spokesmen stated that the U.S. had "advised strongly against" 

any sort of deal with the terrorists, and American officials were reportedly 

"furious" with the settlement.lO Apparently someone was anxious to strike a 

deal, hc:Mever; a=rding to the Egyptian Foreign Minister, Egypt had been 

prepared to follc:M the syrian exanple and tum the hijackers aMay, but was 
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persuaded to negotiate by \ll1l'lai1Bi Western governments .11 

If Reagan aides were furious with the deal from the outset, their anger 

only intensified \</hen the American ambassador to Egypt, Nicholas Veliotes, 

confixmed the murder of I.eon IO.inghoffer at approximately midnight Wednesday 

[c:airo time] after boarding the Achille rauro. respite Veliotes' widely 

quoted derrand that Egypt "prosecute those sons of bitches," the Egyptian 

Foreign Minister announced that the terrorists had already left Egypt. 

Discouraged, officials in Washington d~ded the priority of intelligence 

reports caning from Egypt, the terrorists seemingly having slipped from 

their grasp. 12 

The National Security Agency did not give up, however, ani was able to 

monitor the telephone conversations of top Egyptian officials, including 

President Mubarak. '!be discovery that the terrorists were still in Egypt, 

set to depart on a chartered EgyptAir jet, triggered the chain of events of 

Thursday, October loth, \<lhich erx:l.ed in the capture of the terrorists. Upon 

learning of the hijackers' \</hereabouts, the Terrorist Incident World.n;; Group 

:ilmnediately began to devise a plan to apprehend them in midair using F-14 

fighter aircraft from the USS Saratoga. Oiler the objections of Defense 

Secretary Caspar Weinberger, President Reagan approved the plan as he 

returned to Washington from an appearance in the Midwest. 

The airliner was intercepted over the Mediterranean some time after 

· 5:00 p.m. Thursday evening [EDI'J am ordered to lam in Sicily. After 

flying for another 30 to 45 minutes, the jet lan:ied at Sigonella arourxi 

midnight [Italian tirre]. '!be terrorists were taken from the plane, ani 

incarcerated in a nax:iJnum-security prison within hours. The White House 

stated that Italy had been consulted during the day regarding the operation, 
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v.hich was subsequently laude:l. as a highly successful example of "close 

cooperation with an exenplary ally and close frien::l, Italy. "13 The Italian 

Foreign Mmistry went even further, claiming that the interception had been 

devised in cooperation with Italy, Egypt, and even the Pro.14 

Unfortunately, however, things were not that sinple. 

controversy v.hich erupted after the interception, both Rome and Washington 

denie:l. reports of collusion; President Reagan noted that ''we did this all by 

our little selves," v.hile a CraXi spokesmen labelle:l. the Foreign Mmistry's 

report as "pure science fiction. ,15 Although one American newspaper 

reporte:l. that Italian government had given "advance permission" for the 

Egyptian jet to land, an administration official later noted that "they [the 

Italians] went crazy" upon learning of the airliner's arrival.l6 

The American government not only lacked advance permission from Italy 

to use the base at Sigonella, but was not even the first to notify the 

Italians of its actions. After receiving instructions from the American 

escorts, the Egyptian pilot was able to tell a passing airliner that he was 

being forced to fly to Italy, and it was apparently through Egyptian sources 

that the Italian government learne:l. of the interception. The Italian and 

Egyptian governments reporte:l.ly agreed that the airliner should be directe:l. 

to land at a civilian airfield; this contentions is supporte:l. by the fact 

that the air traffic controller at Sigonella responde:l. to the pilot 1 s first 

request to land by directing the plane to a civilian airfield.17 

Another version of the story states the Italian Foreign MIDister, 

Giulio Andreotti, agreed to an Egyptian request that the plane land at a 

military airfield near Rcme.lB Both versions have the same en::ling, however, 

as the Americans-having orders to land with or without Italian permission-
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apparently forced the Italians to acquiesce. The American fighter pilots 

escortin; the airliner attenpted to secure lan:l.ing rights by fabricatin; a 

fuel emergency, and, when even this was not sufficient, an American officer 

on the scene commandeered the control tower radio and pennitte:l. the Egyptian 

plane to land.l9 

American officials state:l. that they decided not to :i.nfonn the Italian 

government of their plans in advance for "security reasons," delayin; fonral 

notification of the impending arrival of the Egyptian airliner until shor..J.y 

before the plane landed at sigonella. 20 Some news reports suggeste:l. that 

the Unite:l. states may even have intended not to notify the Italian 

government at all: Italian sources charged that West Germany, not Italy was 

the Americans' preferred destination, and others a=sed the u.s. of 

maintainin; silence until after the plane actually landed in Italy, 

contactin; the Italians at that tilre only out of necessity.21 

Radio transcripts, as well as the recollections of some Reagan 

administration officials involved in the interception-both described by 

Martin-indicate that Italy was the intended destination of the plane. Yet 

the story-which appeared in s:ilnilar fonn in the October 21, 1985 edition of 

Newsweek--does not go into sufficient detail, and seems to be a sanitized 

account inten:ied for public const.mption. It appears that no one probed 

deeply enough to discover what alternatives were actually considered by 

Oliver North, John Poindexter, and the others who devised the interception 

plan. 

Another problem arises because the eXact timin; of the events 

surrounli.ng the interception of the airliner is unclear. A=rding to one 

report, the EgyptAir 737 landed at Sigonella at least 15 minutes before 
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midnight in Italy.22 Another report, however, places the arrival of the 

plane at 12:10 p.m. [Italian time], creatin:j a discrepancy of nearly one 

half-hour. 23 The latter version lends c:redence to the American contention 

that Craxi was contacted before the plane landed, but the fonner in:licates 

that Italian a=tions may be .correct. Thus, while t.'le available evidence 

does not confirm the contention that the United States inten::J.ed to bypass 

Italy altogether, the possibility that such an alternative was considered 

cannot be discounted. 

Most newspapers reported that it was President Reagan who personally 

telephoned the Italian Pr:ilne Minister, Bettino Craxi, shortly before 

midnight [Italian time] Thursday-just as the jetliner was becoming visible 

on Italian radar-to ask permission for the captured airliner to land. 

SUbsequently,· hooever, it was revealed that it was not Reagan, nor even a 

rrernber of the American government, who first contacted Craxi. Officials in 

Washington were forced to turn to Mic:hael !edeen-a private consultant to 

the National Security Council described as having ties to right-wing 

terrorism in Italy-to locate the Italian Pr:ilne Minister.24 

Ie?een, who knew Craxi personally, was the first American to tell him 

that the Egyptian airliner canying the hijackers was about to arrive in 

Italy. Craxi agreed to alloo the aircraft to land at Sigonella, going 

against the wishes of Foreign Minister Andreotti who, as noted earlier, had 

agreed to divert the plane to an Italian militaJ:y facility outside Rome. 

According to !edeen' s story, Craxi --scmewhat lmbelievably--did not ask what 

would happen to the hijackers once they were in Italy, while !edeen hilnself 

thought it wise not info:m Craxi of what Washington had in m:ini. 25 

After the world learned of Lean Klin;hoffer's murder, Italy publicly 
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asserted its jursidiction over the hijackers b'J asking the Pr..o--..t-..ic.'l l!<il'lY 

believed had custody of the ten:orists-to extradite them to Italy.25 'Ihe 

Terrorist Incident Working Group had other ideas, however, e1wisioni.n;r that 

the Delta Force commandoes already in the area would take the hijackers from 

the plane and transport them back to the United States, ostensibly to 

preserve the Italian position in the Middle East by relieving Italy of 

responsibility for the hijackers. 27 'Ihe Reagan administration was 

especially interested in apprehending two top PlD officials, including 

Mohammed Abbas-suspected by the United States of directing the Achllle 

I.auro hijacking-wi'lo were discovered to be on board the plane. 

After the EgyptAir jet had come to a stop on the tannac, it was quickly 

surrounded by American troops deployed from two military transport plaT'leS 

~eh had landed, without authorization, right behin:i the captured jetliner; 

it renains unclear Ylhether the American troops were the first on the scene, 

or if. they surrounded a contingent of Italian troops Ylho had already 

encircled the plane. 28 'Ihe Americans were then quickly surrounded by a 

larger detachment of Italian troops, resulting in a heated argtlirl211t between 

the commanders of the two forces ~eh nearly erupted in gunfire. 'Ihe tense 

confrontation lasted for nearly four hours, during which time officials from 

both sides debated the fate of the Palestinain captives. 

While the standoff continued at Sigonella, I.edeen was informed by craxi. 

in two telephone conversations that Italy would not turn over the hijackers 

to the United States. 'Ihese were not the only conversations then taking 

place, however, as American and Italian officials were engaged in ''heated" 

diSCIJSSions over custody of the prisoners.29 Defense Secretary weinberger 

was also talking to his Italian counterpart Giovanni Sp:!dolini-a political 
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rival of c:raxi-who reportedly assented to the American demands for custo::ly 

of the hijackers, a charge later denied by Spadolini. 30 The situation was 

reportedly resolved when secretary of state George Schultz extracted a 

pledge from Foreign minister An:lreotti that the hijackers would be 

prosecuted for their criJnes.31 At approx:ilnately 4:00 a.m. [Italian t:i.Jre] on 

Friday morning, October 11th, the American troops were ordered by the 

President to back down, leaving the hijackers in Italian custcx:ly. At the 

time, an anonymous American official recalls thinking that "nobody is 

unhappy with this.n3Z 

Such satisfaction was short-lived, h=ever. At some point during those 

four hours of negotiations, American officials conten:i that c:raxi promised 

to detain the most coveted of the prisoners, Abbas.33 As Friday pro;Jressed, 

h=ever, the Reagan administration was confronted by motmting evidence that 

the Italian government, in order to preserve its relations with Egypt-which 

was extremely angry ove:r the American action-and the rest of the Arab 

world, would release Abbas. The information emanated not only from a CIA 

source within the Italian government, but also from Craxi himself, who 

contended that he had informed the American government that Abbas would not 

be detained. 34 

American consternation over Italy's handling of Abbas socn led to 

another near confrontation between the two countries. At approx:ilnately 

10:00 p.m. [Italian time] Friday night, several hours after the four 

hijackers had been taken into custody, the Egyptian plane containing Abbas 

and the other PLO official took off for :Rare, and was foll=ed by the 

American r:elta Force CCll11!!1a00er in a snW.l military jet, and possibly by 

another American aircraft, acting on direct orders from officials in 
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Washington fearin; that the airliner YIOilld return to Effi1lt. 35 'lhe Alrerican 

exchanged insults an:l. profanity with the Italian pilots escortin; Abbas to 

Rome, an:l. nade an unauthorized landin::l near the Effi1ltian plane. A 

disgruntled Arrerican official noted that the action was "absolutely 

necessary •.• at that point we had no confidence in the Italians.n36 

'Ihe administration, sensin; once again that it had lost control of the 

situation, began to increase its pressure on the Italian government. On 

Friday, the State Department's legal counsel, disregarding Italy's 

previously stated intention to try the four hijackers, filed extradition 

requests with the Italian courts, even though the legality of such an action 

was questionable.37 'Ihen, at approximately 3:30 a.m. [Italian time] 

Saturday :rornin;, October 12th, Attorney General Edwin Meese telephoned his 

Italian counterpart requestin; the arrest of Abbas; the call was quickly 

follc::Med by a fornal request for Abbas' "provisional arrest" from ambassador 

Rabb in Rome. 38 Although the United States knew that Italy would allc::M 

Abbas to leave, officials hoped that their request-filed under the terms of 

the 1984 Italian-Arrerican extradition treaty Ylhich provides for 45 days 

detention w'hile evidence for extradition is collected-would persuade the 

Italians to reverse their position. 

Shortly after 7:00 p.m. [Italian time] Saturday evenin;, Abbas left 

Italy on a Yugoslavian airliner bound for Belgrade; although Devid Martin 

contends that both Rabb' s request for detention an:l. Abbas' departure 

occ:urred on Sunday, October 13th, newspaper datelines consistently confinn 

that both events =eel. on Saturday. 39 Abbas • departure prcmpted 

ambassador Rabb to visit with Prime Minister Craxi, declarin; that "I'm not 

happy about what happened here today. n40 'Ihe official State Departlnent 

11 

--. . 



I . 
reaction was mild, hCM"eVer; the statement noted Airerican "disappointment" 

over the release of Abbas, but stressed "broad an:i deep" ties to a 

"valuable" NmO ally. 41 

Such charity would evaporate quickly. 'lhe initial State Ceparbnent 

=mnunique was superced.ed by an official White House statement issued at the 

unusual hour of 1:30 a.m. [EDl') SUnday, October 13th, Ylhich proclaimed that 

the United States was "astonished" by the "i.nc:on'prehensible" release of 

Mohalmned Abba.s. 'lll.e references to Italian-Airerican friendship contained in 

the earlier dispatch were deleted to enq;tlasize the :Reagan administration's 

anger. 42 An anonymous official was even more em:ltional: ''We cculdn't 

believe what those bastards did to us. We were incredulous. u43 On SUnday 

afternoon, a ''visibly angered" Maxwell :Rabb protested for nearly two an:i 

one-half hours to Italian Foreign Minister Andreotti, an:i, at a NmO ll'.eeting 

in Brussels the follCMing Tuesday, Secretary of state Schul tz stated that he 

an:i Andreotti "hadn't conposed our differences" over the Achille Iauro 

incident. 44 

'Ihe day after Andreotti 's confrontation with Schultz, the Craxi 

government fell as Cefense Minister Spadolini pulled his Republican Party 

out of the governing coalition. '1he :Reagan administration, Ylhile expressing 

no regret over the actions Ylhich precipitated the political crisis in Italy, 

was sufficiently concerned to quickly dispatch Deputy Secretary of state 

Jchn Whitehead to Rcme with a conciliatocy .note from the President. 'lll.e 

note was well-received, an:i the two leaders--craxi had been named to head a 

caretaker government, an:i appeared the likely can:iidate to form a new 

government- declared that the rift between the two cotmtries was healed 

after a meeting in New York the follc:Ming week. In the eyes of one 
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observer, however, the Achille I.auro incident permanently scarred Italian

American relations, by arousing Italian nationalism an:i distrust of the 

United States; another similar incident could pi'OI!J;lt Italy to abardon its 

heretofore unquestioned loyalty to the United states. 45 

Italy's relations with the United States during the Achille I.auro 

affair may be analyzed through either the "billiard ball" or "cobweb" 

analcgies used by scholars to describe international relations. 'I'ne 

billiard ball approach assumes that governments are rational actors Ylhose 

=rponent parts function in a coordinated an:i harmonious fashion; the 

various people and agencies involved in the planning an:i execution of a 

decision are aware at all times of the activities of their colleagues, and 

are working hamoniously to achieve the sa:ma objective. A government's 

policy decisions are thus lcgical actions taken to secure the national 

interest in a world of c:cmpeting nations. 

In the case of the Achille I.auro, there are indications that the United 

States acted in this :manner in pursuit of certain aiJDs in the Reagan 

administration's ongoing battle against terrorism; similar behavior may be 

seen on the part of the Italian government as well. In disOJssing the 

military operation Ylhich captured the terrorists, Michael Ie::leen indicates 

that officials were well aware that the Italians would refuse a request to 

bring the terrorists back to the United states; planners in Washin;;ton were 

hoping that the Italians, perhaps wary of attracting terrorist attacks by 

detaining Palestinian prisoners, would capitulate to a virtual fait a=npli 

orchestrated from the White House basel!ent. 46 

From this perspective, it appears t.'Jat the American government pursued 

its own interests, disregarding consequences of Ylhich policy nakers were 
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( fully aware. Why did the administration insist on using military force to 

bring the hijackers back to the United States? Was it really .i.mpcssible to 

coordinate same course of action with the Italians, especially in light of 

the fact that Airerican intelligence analysts had same idea of what was 

likely to occur? Although it appears that these questions have yet to be 

answered (or asked), same of the evidence i.n::licates that "international 

cooperation" was never seriously considered; having defined its objectives, 

the United states acted swiftly ani effectively to attain them without 

concen1 for the wishes or interests of its allies. 

Upon closer examination, however, it becomes apparent that the actions 

taken in the name of the United states goveri'l!!el'lt during the Achille I.auro 

incident were not necessarily the work of the "goveri'l!!el'lt" as a whole. In· 

contrast to the billiard ball l!Xldel, the cobweb approach emphasizes that 

goverTlm211ts are CCllllfOSed of different agencies, each with its own 

procedures, policy goals, an:i personnel; indepen:lent agencies may cooperate 

at tilnes, but may just as often work at cross purposes, without the 

knowledge of others who may be involved in the same policy decision. 

'Ihe capture of the hijackers by the United states ani the subsequent 

confrontation with Italian military forces over custody of the prisoners 

were largely the out.coire of the efforts of a small group of men in the 

military and national security bureaucracies; the architects of the 

operation took pride in the fact that the state Oepart::mmt, and even the 

Secretary of Oefense, were largely excluded from the mission. 47 Similarly, 

it seems that the state Oepart::mmt's diplomatic efforts to resolve the 

crisis were con:iucted in isolation from other governmental agencies. 

'Ihe wealth of conflicting information which emexged during the week of 
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October 7th .i.rxiicates the lack of canmunication bo'"..h within arxi between 

govemnents. At one junc:ture, an American journalist =mente:l that "the 

ac:lrninistration seemed to lack hard infoil!lation" about ~t was =in:r not 

only at sea, but in Rcire arxi caixo as well. 48 OVe..'<lll, Joseph I.aPalambara 

feels that the incident illustrates the defects in the "=nmand arxi control" 

structures on both sides of the Atlantic. 49 Misinfoil!lation-same of it 

probably deliberate-was evident throughout, as was the lack of coordination 

between govemnental agencies as each pursued its own independent contacts. 

'llle conflict between the Unite:l States arxi Italy which arose in the 

wake of the Achille Iauro hijackin;r appears to have been a product of both 

the selfish pursuit of :narrowly defined national inte..'"eS't, arxi of the 

defects of large, complex bureaucratic organizations. What must be 

determined is the extent to which the events were influenced by deliberate 

action or by misunderstarxling. 
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, LIJNEDI' 7 OTTOBRE 1985 

ORE 13.10 ~ Un commando di oalestinesi lsi 
apprender~ in seguito che sono soltanto 
quattro) sequestra la nave Achille Lauro 
mentre questa ~ in navi9azione tra 
Alessandri2 e Porta Said. 

ORE 15.05 ~ La radio costiera di Goteborg 
<Svezia) capta un messaggio SOS 
dall'Achille Lauro diretto a Radio Ro~a. 

ORE 17.00 L'Ambasciatore italiano a 
Stoccolma Antonio Ciarrapico infcrma la 
Farnesina. Nel fratte~po l 'Achille Lauro ha 
mutate rotta dirigendosi verso la costa 
siri.ana .. 

ORE 18.00 circa ~ La Farr.esina 
Presidenza oe1 Consiglio~ il 
della Difesa e la Marina. 

informa la 
Ministero 

Al SlSMI la notizia giunge da Palazzo Chigi_ 

Contemcoraneamente il direttcre generale 
dell 'Emigraziane, Giulia di Lorenzo, chiama 
i 1 At~t:asciator.e itali.ano al Cai1o~ Giovanni 
Mig!iuolo, il quale~ ar.cora all'osturo di 
tutt:J,. 

La Farnesina e 
cercano invano 
nave italia:1a. 

i 1 F"linisterc del la 
en contatto radio 

Difesa 
con la 

ORE 20.00 circa~ I sequestratori, che si 
dichiaranc membri del Fronte di Liberazione 
Pa!estinese~ informano le autorit~ portuali 
di Porta Said che se non verranno 1iberati 
50 palestinesi detenuti nelle carceri 
israeliane~ uccideranno i passeggeri della 
nave~ cominciando dagli americani. 
Minacciano ir.o1tre Ci far esolodeoe la nave 
se qualcuno tenter~ di liberarla. Le 
autorita italiane stimano che a bordo si 
trovino circa 350 membri dell'equipaggio, ·e 
tra i 60 e gli 80 passeggeri. Gli altri 
passeggeri lcirca 6001 sono sbarcati ad 
Alessandria e avrebbero dovuto tornare ad 
imbarcarsi a Porta Said. 

ORE 20.30 L'addetto militare 
all'ambasciata italiana al Cairo, Giuseppe 
Cucchi, chiama la Farnesina per riferire la 
comunicazione delle autorita portuali di 
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mctonave ita 1 i,:;_na. 
sp iace i nfot-ma;-e 

Achille Lauro 
che la 

e ~otto 

controllo palestinese~~. 

L' amba.sc.iata invia a. -Po,-to Said l'addetto 
navale Paclo Pagnottella, che installa una 
stazione ,-adio di ascolto, co11 la quale 
intercettei-A nei due giarni successivi le 
comunicaziani tra i sequestratori e la 
te1_1_ a f et-m a. .. 

Scatta l'allarme~ ll ministro 
Giovanni Spadolini, rientra 
Milano con un aereo militare. 

della Difesa, 
a Roma da 

Intantc alla Farnesina di insedia la prima 
''unitA di crisi'' il cui compito sar~ di 
tenere costante~ente informati le famiglie 
dei passeggeri e orga~izzare il rientro di 
quelll scesi a terra. 

Contempcraneamente~ a Washington, si 
riunisce l'Operation~l Sub-Group (QSGl, 
diretto dal Vice Ammiraglio John M. 
Poindexte~ <ve~i allegata 1). 

ORE 21.00 cir=a s,adcl ini 
consigliere po1itico~ Andrea 
informano il Presidente della 
Francesco Cossiga~ 

Cas t-l? 1 po·:- :z i .a no. 
che si 

Contempcraneamente ~!anzella 

cantatto a pa!az:zo Chigi 
sottosegretario Giuliano Amato, 
rintracci2. il Presidente del 
Bet t i no Cr 2 x i . 

e i 1 suo 
f"1an:zella~ 

Repubblica, 
trova a 

prende 
con il 
il quale 

Consiglio, 

Spadclini chiama il ministre degli 
Giulio•Andreotti. 

Esteri, 

ORE 22.00 - Vertice al Ministero della 
Difesa. Vi partecioane il Cape di State 
Maggiere della Difesa, generale Lamberto 
Bartelucci, gli ammiragli Vitterie Marulli, 
Cape di State Haggiore della Marina e 
Fulvio Martini, Direttore del SISMI, i 
generali Basilic Cottene e Luigi Peli, 
rispettivamente Cape di State Maggiore 
dell'Aeronautica e dell'Esercite, il 
comandante dell'Arma dei Carabinieri. La 
riunione Cura circa due ore. Vengono posti 
in state d'allerta tutti gli strumenti 



milita1-i 
pt-o tez ione 
italiani 
vicenda .. 

2 

idonei ad operare per la 
dei cittadini e dei beni 

e stranieri implicati nella 

ORE 22.30 - Andreotti riesce a mettersi in 
contatto con il ministro di state egiziano 
Butros Ghali, il quale assicura che 
l'Egitto fara il possibile per aiutare il 
governo italiano. Da Palazzo Chigi Craxi 
chiama il prima ministro tunisino Mzali. 
An~he la Tunisia dichiara la sua 
disponibilita. 

Jntanto al Ministero della Difesa si 
cominciano a mettere a punto i piani di 
intervento. Si prospetta anche l'ipotesi di 
un assaltc alla nave. Bisogna informare gli 
;.:lleati dei movimenti di aerei e navi 
italiani, ea tale scope vengono contattati 
telefcnicamente gli addetti militari 
italiani presso le Ambasciate di Londra e 
~...J.ashin~;ton. · 

ORE 23 .. 00 - Spado1ini si reca a Palazza 
Chigi per incontrare Craxi e Andreotti. 
Sono cresenti ella riunione, tra gli altri, 
il Cape di State Maggiore della Difesa, 
gen. Bartolucci, e il direttore del SISMI, 
ammiraglic Martini. L'orientamento generale 
~ quello di ~ercare di giungere ad una 
scluzione pacifica del dramma. 

Andreotti chiama Yasser Arafat a Tunisi, 
senza trcvarlo. 

ORE 23.30- In risposta alla chiamata di 
Andreotti, da Tunisi J•OLP fa sapere: '1 Noi 
non siamo implicati, ma collaboreremo con 
la nob,ile Italia". 

Mezzanotte circa - Si e messa in mote la 
macchina militare. Gli incursori del 
,-a.gg,-uppamento Teseo Tesei della Mal-ina di 
stanza in Ligw-ia vengono imba!-cati su 
cinque elicctteri e trasportati a bordo 
dell'ammiraglia Vittorio Veneto, al largo 
delle caste della Sicilia. La nave riceve 
l'ordine di dirigersi verso l'Egitto. 

Sono stati contattati 
anche la Giordania, la 
Siria e Israele? 
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Levanc l'ancot-a anche sei navi del gJ-~ppo 

Duilic: il cacciatorpediniere Libeccio ~ il 
prima ad entt-a:-e nelle acque egiziane, poco 
dope la mezzanotte. Dalla base di Livor110 
partono a bordc di quattro elicotteri 
pesanti HH-£F sessanta paracadutisti del 9° 
battaglione d'assalto Col Moschin, dit-etti 
alla base inglese della Raf di Akrotiri, a 
Ciprc. La Gran Bretagna ne ha autorizzato 
l'uso per tutte le operazioni relative alla 
liberazione della nave. Intanto ~ stata 
richiesta l'autorizzazicne delle autorit~ 

greche per le scale tecnico sul loro 
territaric. A mezzanatte lascia il porto di 
Augusta anche il Pel-seo. I ricognitol-i 
dell'aercnautica ricevona l'ordine di 
ievat-si in volo alle p:-ime luci dell'alba 
per individuare la posizicne dell'Achille 
Lauro. 

ORE 24.00 circa- Le forze militari del 
Joint Spe=ial OpeJ-ations Command (JSOC> si 
apprestano a pa:-ti1-e dall'aeropcrto di Fort 
Bl-a.gg, Ca:-clinc del No:-d, dit-ette a.lla base 
NATO di Sigcnella. Le ccma:1da il brig. 
gene!-a.Le Carl Stinet- .. 

MARTEDI' 8 

OREOl.OO- Gli Stati Uniti chiedono 
all'!talia di 'ivolgersi ad Arafat perche 
rilasci una dichiarazione pubblica 
su11a sua assoluta estraneita all'impresa 
terroristica. 

ORE 01.30 - Vet-tice a Palazzo Chigi con 
Cra:<i, Andreotti e Spadolini. Si fa il 
punto sulle iniziative gia adottate. Si 
chiede al SlSM! una valutazione sul 
commando palestinese. Spadolini accenna 
alla possibilita di un intervento militare 
per liberare gli cstaggi: ''E' una 'estrema 
ratio' che tutti cerchiamo di scongiurare, 
speriamo in una soluzione politica del 
dramm.a 11 

.. 

1) Che cosa ha motivate 
questa richiesta di 
Washington? 
2) Gli ame~icani hanno 
anche chiesto all'!talia 
di adoperarsi affinch~ 

l'OLP intervenga presso 
i dirottatori? 



ORE 03.00 - Da Tunisi At·afat ccmunica a 
Crax~ ed Andreotti che due suoi emissari, 
Hani El Hassan e Abul Abbas, stanno per 
raggiungere il Cairo e affiancherannc le 
autorit~ egiziane nelle trattative. Arafat 
comunica inoltre che dalle prime notizie 
sembra che il gruppo sia filosiriano. 

ORE 04.00 circa- il SISMI invia copia 
della scheda su Abul Abbas a Palazzo Chigi, 
agli Esteri e alla Difesa. Il vero nome di 
Abbas • Mahmud Zaidan. Dalla scheda risulta 
che la lealt~ di Abbas ad Arafat • 
perlomeno dubbia; ed inoltre che 
uno dei capi guel-r-igliet-i piU 
Avrebbe legami con l' lrak. Ci si 
sui motivi che hanno spintc 
designarlo come emissario4 

Abbas e 
attivi. 

inten·oga 
At·afat a 

ORE 05.00 antisommergibili 
Breguet Atlant~c del 41° stormo ricevono 
J 'ordine di lasciare la ba:e di Sit;onella e 
di ~irigersi verso la costa egiziana. 

Da B~indisi e da Ciampino partono quattro 
elicotteri diret~i alla base di Alcrotiri. 

ORE 05.10- Le autorita greche autorizza~o 

lo scala tecnico sul loro te:ritorio. 

ORE 07.45 - Arafat conferma la condanna del 
sequestra e offre la sua piena 
disponibilit~ per a~rivare ad una soluzione 
incruenta .. 

ORE 09.00 
del1 • Aer•:lnaut ica 
·!'" i cogni tor i no·n 

Lo State Maggiore 
comunica che i suoi 

scno ancora riusciti a 
individuare la posizicne deJl•Achi!le Lauro. 

ORE 10.45- L•.addetto nav.ale Pagncttella 
dal Cairo e g!i aerei di ricognizione 
comunicano a Rcma di aver individuato la 
posizione dell'Achille Lauro. La nave e al 
largo di Damietta ed ha la prua al Nord. 
Non risponde alle chiamate. Ma vengono 
intercettati i suoi messaggi radio; i 
dirottatori minacciano di uccidere gli 
cstaggi uno ad uno, ccminciando dagli 
americani se le lore richieste non verranno 
accolte .. 
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La 11ave ver1·A poi pe1·sa e 
avvistata poco pt·ima delle 

di 
13. 

nuovo 
Sta 

cirige:1dosi vet-so le caste 
presumibilmente ve:-sc il pot-to di 

si:- ienem 
Tat· to us. 

t1attinata And:-eo t t i gli 
ambasciatori dei paesi che hanno offerto la 
lore solidarieta all'Italia. Incontra anche 
1 'arnbasc·iatore di Israele, Ronn. Ouesti 
informa Andreotti che Israele non ~ 

disposta a trattare e che dei 50 
palestinesi di cui viene chi~sta la 
!iberazione, 19 appartengono a 1'Forza 
la guardia personale di Arafat. 

1 7" ~ 

ORE 11.30- L'ambasciatore Rabb si reca a 
Palazzo Chigi, dove in=ontra il consigliere 
diplomatico di Craxi, Antonio Badini_ al 
quale comunica un messaggio di Reagan. Eli 
Stati Uniti si dichiarano oronti a fcrnire 
tutta l'assistenza che venisse richiesta ma 
chiedon~ all )!talia di ~en intraprendere 
alcun negoziato coni terroristi. 

D=R,E~~1=3'-'.'-'0"-0=- - R! U!'li 0:1e a Pa 1 a:: zc Chi -g i. 
frattempc l'O~P ha cc~unicato che 

Ne] 
i 

se~~es~ratori deil'Achille Laurc 
parte ~i u~ gruppo anti-Arafat 
violento e determinate. Andreotti 

fanno 
mol to 
vie;re 

at.:toriz:::tc 2 sol!ec:::.ta·re un intervento 
a~che della Siria. 

Da Damasco i! gov2rno siriano informa 
Andrectti che i dirotta~ori hanno chiesto 
di en~rarte ne1 porta di Tartous. La Siria 
si dichiara disocsa ad autorizzare 
}'.attra::co~ ma chiede all'ltalia e agli 
Stati Uniti l'impegno di aprire un 
negcziato diretto con i palestinesi a bordo 
de1l,Achille Lauro. Damasco chiede una 
risposta per le 15. 

ORE 14.4·2 I dirottatori .• che hanno 
chiesto la mediazione delle ambasciate 
italiana, americana, inglese e tedesca a 
Damasco, minacciano che in assenza di una 
autorizzazione a entrare nel porto alle 15 
cominceranno ad uccidere i passeggeri della 
nave (vedi allegata 2). 
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ORE 15.00 circa Il passeggera 
Klinghoffer, cittadina 
ucciso e gettato in ma1-e. 

a:me;- icano, viene 

O.,R=E~_,l._,5,_.,_,2:3., - I d i ,-a t t a t a ,- i 
autorit~ portuali: '' 
se=onda, stiamo perdenda la 
allegata 2). 

,--ich iamano le 
Ucc i deremo i 1 
pazienza" (vedi 

ORE 16.00 Cra:<i informa Damasco che 
l 'ltalia non accetta il negaziato e chiede 
che non si autorizzi l'attracco. Il ''no'' 
italiano viene formalmente giustificato con 
la considerazione che l'oggetto del 
negoziato riguarderebbe comunq~e Israele e 
~or. l'Italia. Le obiezioni di Andreotti, 
favcrevole a permettere l'attracco, si 
scontrano con il fermo rifiuto di 
.Washington. 

Eadini 
Rabb. 

ccrnunica la decisione italiana a 

ORE 16.20 Le autorita siriane informano i 
dirottatori che l'attracco ~state negate. 

ORE 16.40 1 Cirottatori crdinanc 31 
cap1tano De Rosa di dirige:r-si verso le 
caste libiche .. 

ORE 17.20 - Migliuolo informa l'addetto 
militare dell 'ambasciata italiana al Cairo 
che ~n passeggero americano della nave 
sarebbe state ucciso. La fcnte sono le 
stesse intercettazicni radio gia note a 
Roma. Le notizie su quanta sta accadendo si 
accavallano tra conferme e smentite. 

ORE 18.30 Andreotti e Spadolini 
r1Teriscono alla Camera sugli eventi della 
gicrnata. Andreotti accenna alia notizia 
cir=oleta nelle ultime ore secondo la quale 
un passeggero americano sarebbe stato 
ucciso, notizia ''in un prima tempo 
confermata dalle autorita siriane le quali 
perO~ successivamente, hanno usato nei 
confronti di essa espressioni di maggiore 
cautela". 

ORE 18.40 L'ambasciatore italiano a 
Washington, Rinaldo Petrignani, informa 
Roma che gli americani si oppongono a 
qualsiasi trattativa. 
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d i:· ige "" 

ORE 19.25 Andreotti rintraccia i l 
ministro degli esteri siriano a Praga, dove 
~ in visita di Stato, con il Presidente 
Assad. Quest'ultimo parla personalmente con 
Andrectti e gli dice che la Siria none in 
alcun modo implicata nell'atto terroristico 
ed e pronta a condannare pubblicamente il 
sequestro. Assad assicura che imporrA 
analcga sconfessior.e al leader estremista 
del Fronte popolare, George Habbash. 

Tardo pomeriqqio - Le ambasciate tedesca e 
di a1tri paesi europei a Roma comunicano 
alla Farnesina che i lore governi sona 
favcrevoli ad una soluzione negoziata. 

ORE 21.00- Nuovo vertice nell'ufficio di 
Craxi a Palazzo Chigi. Migliuolo telefo~a 

dal Cairo per dire che il ministro degli 
es~eri egizi.ano Meguid chiede all'Italia e 
a2li altri paesi i~teressati se siano 
dispcsti ad aprire un contatto con i 
dirott.atc;i ~=, come semt:ra probabile, 
] 'Achille Lauro attracche~~ a Porto Said. 

MERCOLEDI' 9 

ORE 02.00 circa - Mentre a Palazzc Chigi 
Craxi, Forlani, Andreotti e Spadclini 
esaminano la situazicne, giunge Rabb che 
chiede di pater oarlaje a quattr'occhi con 
Cra~i. Lo informa di aver saouto che i 
sequestratcri hanno l'intenzicne di 
uctidere~ 1 •indomani~ un ostaggio all'cra e 
che gli america~i hannc preparato un piano 
di intervento militare, che biventer~ 

operctivo a mezzanotte di mercoledi. Craxi 
fa notare che la nave e una nave italiana e 
informa Rabb che il governo italiano ha sin 
dal prime memento considerate la 
oossibilita di un intervento militare in 
caso di assoluta necessit~~ e che allo 
scope ha gia predispostc gli uomini ed i 
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mezzi~ Informa tuttavia l'ambasciatore del 
~at~o che il gove!-llO italiano no11 ha le sue 
stesse infol-mazioni sui precipitare degli 
eve~1ti e ritiene che si debbano ancora 
1-icercal-e vie d'uscita non cJ-uente. Nel 
caso estremo di ricorsc alla ~orza~ Craxi 
avrebbe sottoposto il problema alla 
decisione del gcverna. Nulla, tuttavia, 
doveva avvenire senza Ut1a stretta 
consultazione e concertazione. Infi11e Cr-axi 
suggerisce a Rabb di trasmettere un 
messaggio di prudenza al governo di 
Washington, tene11do ccnto dell'alto 
coefficiente di rischio, in termini di vite 
uma:1e, che avrebbe potuto comportare 
un'azione milita:-e. Craxi e Rabb canvengono 
qui:1di di aggiarnare le valutazione alia 
matt i na t a_. 

La riunione a Pala~zc Chigi riprende subito 
dopo. Si stabi!isce incltre che, se dovesse 
ess~rci un'op~razione militare~ questa 
dcvr~ essere guidata da un comandante 
ita1iano, con la partecipazione non solo 
~egli ame;ic2ni ma anche de}le SAS, squadre 
d'assa!to inglesi. Viene tuttavia ribaditc 
che biscgna m1ra:e innanzitutto a una 
scluzione pacifica~ e che ~ necessaria di 
avviare appena cossibile un dialogo con i 
~irottatori, anche per guadagnare tempo. 

ORE 04400 circa- ll ministro degli esteri 
egiziano sveglia Andrectti per comunicargli 
che l'Achille Lauro sta effettivamente 
~irigendosi verso 
1 1 1talia vuole 

l'Egitto e per sapere 
aprire un canale 

=c~unicazione con 1 terroristi. 

se 
di 

ORE 06.00 circa Craxi autorizza il 
co:1tat~c~ precisandc che a negaziare dovrA 
essere l 1 0LP, con l 1 assiste:1za delle 
autoritA militari egiziane, alle quali i 
terroristi dovra11nc arrendersi. 

ORE 07.30- L'Achille Laut·o getta 
a 15 miglia da Porta Said. 

ORE 08.32 - I l ce"et-ale Abd El Rahman, vice 
com3ndante del Military Intelligence del 
Cairo, comunica all'adetto militare 
dell,ambasciata italiana eh~ a bordo 



tlessuno ~ state ucci~c e che le 
natizie tsulla uccistone di 
ostaggi americani} era~o state 
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ot-eceden t i 
uno o due 
diffuse ad 

a:-te per indurre i siriani a tlegoziat-e. 

Mattinata- La stampa pubblica informazioni 
dettagliate sulle operazioni militari 
decise dal governo~ ivi inclusi i movimenti 
di navi ed aerei e il trasferimento ad 
Akrotiri dei paracadutisti del Col. 
f'"fo-schi n. 

c'La voce repubblicana" attacca la politica 
mediterranea del governo, accusata di 
eccessivo filoarabismo. 

Dal Cairo si a~presta a partire per Porta 
Said l'ambasciatore Migliuolo, autorizzato 
a.d a.p:-il-e ii contatto (me. non la 
trattativa) ca11 l'QLP. 

ORE 10.00 Arafat !elefona a Craxi e 
~rcme~te il suo iMpegno affinche ~ 

terroristi giungano rapidamente alla resa. 
11 leader dell'OLP afferma: ''Posse 
anticiparle che abbiamo ele,•ata fiducia 
circa la positiva conclusione della vicenda 
entre la giornata di oggi''. Poi invita il 
gcverno italiano a fa~ pressione su 
Washington. per la liberazione di almeno 
qualch: detenuto palestinese da parte delle 
autoritA israel~ane. Craxi risponde che non 
intende es~rcitare pressioni su americani e 
israe}iani~ anche perch• non ricorronc le 
=ondizioni per avviare i relativi sondaggi. 

ORE 12.00- Da Tunisi l'OLP fa sapere al 
governo italiano che la resa dei 
dirottatori pctr~ avvenire anche senza 
contropa~tite da parte degli italiani. Ma 
Egltto ed Italla dovranno garantire lore un 
salvacondotto e sara l'OLP a processarli. 

ORE 13.00 circa - I dirottatori informano 
gli egiziani che intendono arrendersi, e 
chiedonc che gli ambasciatori italiano, 
americano, inglese e tedescc si rechino a 
Porta Said per partecipare alla trattativa. 
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ORE 13.30 - Il governo italiano informa le 
autoritA egjziane di non essere contrario, 
qualora le circostanze lo rendessero 
necessaria. alla concessione di un 
sa!va~ondotto ai dircttatori, a condizione 
che a bcrdo non siano stati ccmpiut: atti 
di violenza perseguibili sulla base della 
legge penale italiana. 

ORE 14.00 circa - Alcuni elicotteri non 
!de-r.tificati 
ciirctt-atori 
min.ac:ciano di 

sorvolano l'Achille Lauro. I 
reagiscono sparando, e 

far saltare in aria la nave. 

ORE 14.00 
-;iunis.::::e 
itaJiana al 
Unit i ~ Gr a.-: 
convi ne er 1 i 

L'ambasciatcre Migliuolo 
ne11a sede dell'ambasciata 
Cairo i suoi colleghi di Stati 
Bretagna, e Germania e tenta di 
a recarsi con lui a Porta Said. 

~·ambasciatore americano, Veliotes, rifiuta 
:::::a te::_;cr· i c arr;ent e. 

ORE 15.00- I cuattro ambasciatori vengono 
co~vccati nell'Ufficio di Neguid il quale 
li informa che i dirottatori si 
arrenderanno se i lore cinque gcverni si 
impegneranno a consegnarli all'OLP ea no~ 

chiedere la loro estradizione: Meguid dice 
o! aver saputo dal capitano De Rosa che 
tutti i p3ssegg:ri a bordo sono salvi. Il 
gcverno egiziano~ conclude~ cesser~ cgni 
ccntatto con i dirottatori se i cinque 
governi non risponderanno positivamente 
entro me::z'cra. 
Gli ambasciatori contattano le rispettive 
cacitali. Gli Stati Uniti es~rcitano forti 
~ressioni sull'ltalia perche non accetti 
=he i dirottatori vengano processati 
dall 'OLP. Far la, dicono, equivarrebbe a 
Jegittimare l'OLP anche come organismo 
anti-terrorista. Craxi cede alle pressioni 
ame:icane e Migliuolo viene autorizzato ha 
firmare scltanto un salvacondotto per i 
dirottato~i, sempre a condizione che a 
bordo non siano stati compiuti atti di 
..... ·iclenza. 

Erano elicotteri della 
JSOC? Gli americani 
volevano esplorare la 
po~sibilitA di un'azione 
di forza in estremis,per. 
evitare una trattativa 
alia quale si 
S2t'f1pre oppcisti? 

era no 

Intanto, a Wa5hington 
una dichiarazione di 
Reagan dice: '' Se 
Arafat pensa che cu6 
processarli, allora 
ci sta bene anche 
quest a, 1 'i mportante 
e che vengano proces
sati per assassinio, 
e ci6 significa la 
pena di morte." Il 
Dipartimento di State 
smentisce Subito dooo 
Regan afferma di es -
sersi sbagliato~ che 



- :i2 -

Migliuolo firma l'autorizzazione al 
salvacondctto. Veliotes ripete la sua 
opp~sizione~ Gli ambasciatori t~desco e 
inglese chiedono tempo, in attesa di 
istru:zioni. 

ORE 15.30- Neguid informa gli ambasciatori 
che l'Achille Lauro viene effettivamente 
rilas~iata e che tutte le persone a bordo 
sono in buone condizioni di salute. I 
dirottatcri sono stati consegnati ai 
rappresentanti dell'OLP e hanno lasciato 
l'Achille Lauro a bordo di un rimorchiatore 
egi:::::iano. 

ORE 15.40 La televisone egiziana 
trasmette in diretta le immagini dei 
dirottatori a bordo del rimorchiatore. 
Salutano facendc gesti di vittoria. 

ORE 16.20- La Farnesina riesce a stabilire 
un ccntatto radic-telefonico con il 
comandante dell'Achille Lauro, De Rosa, il 
quale conferma di aver ripreso il pieno 
contro)lo della na·ve, che si trova alla 
fonda a 15 miglia da Porta Said. De Rosa 
conferma inoltre che tutti i passeggeri e i 
membri dell'equipaggio a bordo stanno bene, 
tranr.e un marinaio leggermante ferito <in 
un incidente non connesso al sequestra>. 

ORE 16.45 -
Chigi il 
comar.dante. 

La Farnesina comunica a Palazzo 
contenuto del colloquia del 

Arafat deve conseqnare i 
dircttatori ad uno Stato 
sovrano: ''L'OLP non le'~. 

E' stata colpa mia~ non 
intendevo dire ciO che ha 
detto !' ma 
arrabbiato che 
in termini di 

ero cosi 
ragionavo 

vendetta e 
non di giustizia. 

La sequenza cronologica 
dei fatti indica che i 
dirottatori sarebbero 
stati rilasciati comunque, 
indipendentemente dallo 
esito dell'incontro di 
Meguid con ~li ambasciato
ri. Ma successivamente gli 
egiziani dichiararono di 
avere agito soltanto da 
ir.termediari nelle tratta
tive tra 1 'ltalia, 1 'OLP e 
i dirottatori. Oggi 
sappiamo che il Presidente 
egi=iano Mubarak era a co
noscenza dell'assassinio 
di KlinghcffeP nel memento 
in cui il suo ministro de
gli esteri negoziava il 
salvacondotto. 
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ORE 18.10- Craxi, p~ima di incontrare i 
giornalisti per una conferenza stampa, 
decide di parlare direttamente con De Rosa. 
''Lei mi assicura che non vi ~ stata 
violenza a borda?••, De Rosa risponde che 
tutto precede bene, ma che ~ ''scomparso'' un 
passeggero, Leon Klinghoffer, un uomo di 
cui i terroristi gli hanno consegnato il 
passaporto dicendogli di averlo ucciso e 
gettato in mare. ''11 comandante'' dirA Craxi 
alia Camera il 17 ottobre, ''non mi dA 
l 'assoluta certezza, ma dalle indicazioni 
che trasmette emerge chiaramente il fatto 
che il cittadino americano e state 
drammaticamente ucciso e gettatc in mare''. 

ORE 20.00 circa - Rientrato nel suo ufficio 
con Eadini dope la ~onferenza stampa, Craxi 
dispone per la richiesta dell'estradizione 
dei dircttato::i. 

ORE 20.55 - Ri=ccndendc a una richiesta del 
Ministero della Difesa italiano, ormai 
superata dagli eventi, il generale Rahman 
Cice che non vi sono stati morti a bordo.a. 

ORE 23.20- f1iq1iuolo e Veliotes salgono a 
tarde dell'Achille Laurc~ 

ORE 23.30 La. Fa.rnesina inol tra un 
messaggio urgente a Migliuolo che si trova 
a bordo dell'Achille Lauro. Si chiede che 
venga immediatamente aperta una inchiesta 
sull'uccisione c: un passeggero di 
cittadinanza americana. 

Serata -La Casa Bianca e 11 Dipartimento 
di State dichiarano, in un comunicato, che 
la decisione su come andava risolta la 
crisi 'e stata presa dagli Egiziani, e che 
gli Stati Uniti si risevano il diritto di 
portare i dirottatori di fronte alia 
giustizia. 

610VEDI' 10 

Mattinata Craxi 
lettera personale in 
per la morte di Leon 

invia a Reagan una 
cui esprime cordcglio 
Klinghoffer e assicura 



- 14 -

che l 1 Italia non tralascerA nulla per 
conseg11are i dirottatori alia giustizia. 

I11 un messaggio ratto recapitare a Faiazza 
Chigi dall 1 ambasciata americana 11 il qoverno 
amet-icanc auspica che il govel-110 italiano 
adoperi il sue rapporto con Arafat per 
insistere sull 1 estradizione dei dircttatori 
in Italia per esservi giudicati 1

'. 

Da Washington, l'ambasciatore Petrignani 
informa che il sottcsegretario Armacost gli 
ha. espt-esso la sodd isfaz: ione a.me,- icana. pel
ia richiesta di estradizione presentata 
dall'Italia e gli ha ccmunicatc che 
Washington avrebbe gradito che l'!talia 
usasse i suoi buo11i rapporti co11 Arafat per 
indurlo a consegnare gli assassini di 
Klinghoffer a un gcvernc in grade di 
processat-li. Petrignani p:-ecisa che gli 
Stati Uniti si propongono dl chiedere 
i'estradizione all'Egitto. 

i l teno:-e d i notiz:ie 
provenienti da Washington. [1 pcrtavoce di 
Reagan, Larry Speakes, ha criticato la 
ccnsegna. dei di:·cttatc1·i ail 'OLP e i 1 
pc!-tavcce del Dipa~timento di State 
a~nuncia che gli Stati Uniti 1'Si rise1-va:1o 
il diritto di dare essi la caccia ai 
dirottato,-i e di scttopcrli a processo 1

'. 

O,_R,E~-1~2,_,.:_:0=0 - In u.na. confe;·enza stampa e in 
una lettera inviata al governo americano, 
Mubarak afferma che i dirottatori hanno giA 
lasciato il Cairo. In realt~ essi si trovan 
nella base aerea di AI Maza, a 30 ICm. dal 
Cairo. 

Pomeriggio Gli americani apprestano i 
piani , per intercettare 1 'aereo che 
trasportera i dirottatori.Hanno poste sotto 
controllo il telefono di Mubarak e grazie 
anche alla collaborazione degli israeliani 
conoscono il luogo in cui si trova l'aereo 
<Al Mazal e il suo contrassegnc di coda. 
L'operazione e denominata "Yamamoto", dal 
name dell'ammiraglio giapponese il cui 
aereo era state intercettato (e abbattutcl 
da caccia americani sul Pacifica nella 
seconda guerra rnondiale. 
Alle 16.30 ( era americana 
da l'ordine di procedere, 

Reagan 
nonostante 
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il parere ccntra.rio di Weinberger, che 
teme~ t1-a l 'altt-o, le possibili conseguenze 
nei rapporti tra Stati Uniti e Egitto. Il 
pia11c p1·evede l 1 atterraggio alla base NATO 
di Sigonella, dove atterreranno anche due 
aerei da trasporto militari C-141, che 
subito dope imbat-cheranno i palestinesi per 
trasferit·li negli Stati Uniti. Sigonella ~ 

stata scelta perch~ gli americani ritengono 
che nc11 verrebbe loro concessa 
!'utilizzazicne degli aerapot-ti di Creta e 
di Ciprc. Ma il governo italiano non viene 
interpellate. La scelta di altre basi per 
i'attet·raggio <per es. in G1·an Eretagna) ~ 

preclusa a causa della limitata autonomia 
di va~o dell'aerec egiziano. 

ORE 21.15- Un boeing 737 dell'Egypt Air 
lascia il Cairo diretto a Tunisi con a 
bordo i quattro dirottatori, alcuni 
funzionari egiziani, dieci militari armati 
e due raporesentanti dell'OLP, Abu Abbas e 
Han:l el Hassan. 

ORE 22.00 circa- Dopa che Tunisi, Algeri e 
Atene hannc rifiutato il permesso di 
atterraggio, il Eoeing della Egypt Air fa 
rotta verse il Cairo. 

ORE 22,30- Due F-14 intercettano il Boeing 
egiziano e gli ordinano di procedere su 
Sigonella. A questo punto gli aerei diretti 
alla base NATO sono otto: il Boeing, 
ouattro F-14, l'aereo radar E-2C (che ha 
nguidato'' gli F-14 nella caccia all'aereo 
di linea egizianol, e due Cl41 con a bordo 
gli uomini della JSOC comandati dal gen. 
Stiner'. 

ORE 23.15 circa- Stiner chiama il cap. 
W i 11 iam Spea•-man, com.a.ndante amet- icano 
della base di Sigonella, che si trova nella 
terre di controllo, e la informa di quanta 
sta per accadere. 
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ORE 23.30 circa - L'ambasciatore egiziano a 
Roma, Jahia Rifaat, chiama Luigi 
Cavalchini, capo di gabinetto di Andreotti, 
chiedendo l'autorizzazione a far atterrare 
un aereo in missione ufficiale 
all'aeroporto di Ciampino. E' il Boeing 737 
dell'Egypt Air. 

Washington chiede all'ambasciata americana 
a Roma di informare il governo italiano. 
L'ambasciata riferisce che non riesce a 
contattare Cra:d. l 1 col. 01 iver North 
dalla Casa Bianca allora chiama Michael 
Ledeen, ricordando che Ledeen e amico 
personale del Presidente del Consiglio 
ita1iano. 

ORE 23.40 Rabb prima a Holmes poi 
chiamano Badini per informarlo: Subito dopo 
Badini chiama Craxi ma trova la linea 
occupata <Craxi e al telefono con Ledeen). 

ORE 23.40- ll comandante Spearman decide 
che non pu6 fare a meno di informare il 
comando italianc della base. Comunica 
quindi al colonnello Annichiarico che sono 
in arrive e atterreranno tra breve un aereo 
di lineae due aerei militari. 

ORE 23.45 - Ar.dreotti chiama 1 'ambasciatore 
egiziano per comunicargli che l'aereo ~ 

autorizzato ad atterrare a Ciampino. 

ORE 23.50 Ledeen te!efona a Craxi <il quale 
si trova nell'appartamento al 3° piano di 
Palazzo Chigil per informarlo che i 
dirottatori sono a bordo di un Boeing 
dell'Egypt Air che quattro caccia F-14 
americani hanno intercettato e obbligato a 
dirigersi verso l'ltalia. Reagan chiede che 
il Boeing e i caccia americani vengano 
autorizzati ad atterrare alla base di 
Sigonella. Craxi acconsente. 

ORE 24.00 circa - Schultz chiama Andreotti 
manifestar.dogli 
trasportare i 

l'intenzione americana di 
dirottatori dell'Achille 

Ledeen non menzior.a i 
C-141 e la loro 
missione. 
!ntenzionalmente? 

- ----~-----·-·---------·--- ----·-- ------ ···--.-----...,--··· --- ----7- _, __ ,_._ 
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Lauro negli Stati Uniti per sottoporli a 
p!-ccessa. Andreotti risponde che il governo 
ita!ianc non ~u6 sovrapporsi ai poteri 
della magistratura, la quale ha 
giurisdizione su.delitti commessi a bordo 
di una nave italiana. 

VENERDI' 11 

Pochi minuti dopo mezzanotte. Appena 
conclusasi la teiefo11ata con Ledeen, Craxi 
chiama l'ammiraglio Martini CSISMII perch~ 

venga allertato il comando italiano di 
Siganell~. Martini chiama Bertolucci (cape 
St.Magg. Dif.l ouesti a sua volta chiama 
Cattc1~e <Ael-onauti.ca), il quale a sua valta 
trasmette il messaggic al Colonnello 
Annichiarico, comandante delia base di 
Sigonella. Questi tuttavia ~ state gi~ 

avvertitc dal cap. Spearman. 

Inoltre Craxi convoca Giuliano Arnata e 
chiama al telefono Andl-eotti. 

ORE 00.16- Il Boeing dell'Egypt Ait· e due 
C-141 della Delta Force atterrano a 
Sigonella. Poiche la terre di controllo si 
e rifiutata di guidaoe a terra il Boeing, 
un ufficiale americar.o presente nella terre 
assume il comando delle comunicazioni. 
!1 Eoeing viene subito circondato da venti 
carabinieri e trenta avieri in servizio di 
leva della Vlgilanza Aeronautlca Mllltare 
IVAMI, cioe pratlcamente dalle sole forze 
italiane present! alla base. Ma 11 
colonnello Annlchlarlco intanto ha 
avvertlto la Procura dl Siracusa e 11 
comanQante del Gruppo Carabinie~i di 
Catania, che ha a sua volta chiamato 11 
comandante del Gruppo Carabinieri di 
Siracusa. 
Dai C-141 scendono il generale Stiner e 
cinquanta militari della Delta Force, ed 
anch'essi si dispongono interne al Boeing, 
bloccandone i movimenti con dei fusti di 
benzina. Gli italiani a loro volta bloccano 
i C-141. Stiner dice a Annichiarlco che ha 
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ol-dini della Casa Bianca di pre11dere in 
consegna i dircttatori dell'Achille Lauro 
che si t:·ovano a . bar· do de 11 'ae:·ec. 
Annichiarico gli risponde che non pu6 farlo. 

ORE 00.25 Il Segretario alla Difesa 
americano, Gaspar Weinberger, telefcna a 
Spadolini, e gli spiega la situazione. 
Chiede che il generale Stiner venga 
autcrizzato a eseguire gli ordini ricevuti. 

ORE 01.00 circa - William Casey, direttore 
della CIA, chiama l'ammiraglic Martini. 

L'Attorney General Edwin Meese III 
il ministro Mal-tinazzoli. 

chiama 

ORE 01.30- Ledeen chiama nuovamente Craxi. 
Le informa che il Presidente Reagan vuole i 
quattro dirottatcri perch• vengano 
orocessati neg1 i Stati Uniti. Craxi 
risccnde che l'Italia ha la giurisdizione 
del caso e che i quattro verranno presi in 
co~segna Calle fu;ze itallane. 

1ntanto, alla base di Sigonella~ Stiner, 
che continua a tenersi in contatto radio 
ccn Washington <con il Capo di Stato 
Maggiore ammiraglio William J. Crewe) ha 
chiesto di par!amentare. Scendono a terra 
il comandante dell'aereo e un diplomatico 
2giziano, Zeid Imad Hamed. I colloqui 
avvengono in presenza di Annichiaricc. 

Arrivano alla base dei 
carao1nieri Cl Catania 
avieri ven.gono sostituiti 

comandanti dei 
e Siracusa. GJ i 
da carabinieri. 

ORE 02.00- Schultz chiama Andreotti e Jo 
infor~a che secondo la legge americana i 
quattro dirottatori possono essere 
orocessati negli Stati Uniti. Andreotti gli 
conferma la posizione italiana. 

ORE 02.30 
egi:ziano 

- A Sigonella, il diplomatico 
Zeid Imad Hamed dichiara di 

acconsentire a far 
tutti i passeggeri e 

scendere dall 'aereo 
a consegnare i quattro 



- 19 -

dirottatari ai carabinieri. Stiner chiama 
la Casa Bianca, che gli ca:1ferma gli ordini 
precede11ti. Alla sua ennesima richiesta che 
gli venga:1o co:1segnati i quattro, gli viene 
nuovame11te cppcsto un rifiutc. 

Intanto ~ arrivato a Sigonella il Sostituto 
Procut-atore di Sil-acusa, Roberto Pen11isi. 

ORE 03.30 - Reagan chiama Craxi. Ledeen 
partecipa a!la conversazione come 
interprete. La conversazione dura oltre 20 
minuti. Il presidente americano comunica a 
Craxi il proprio desiderio di trasferire 
negli Stati Uniti i dirottatori ed 
assassini di Leon Klinghoffer per 
sottoporli a regolare processo. Craxi 
ribadisce la posizione italiana. Reagan 
prende atto di tale posizione e preannuncia 
1 'intenzicne eel governo americano di 
chiedere l'estradizione dei quattro, sulla 
base del trattato vigente in materia tr2 
Stati Uniti e ltalia. !nfine Reagan chiede 
che venganc arrestati anche i due dirigenti 
pa1estinesi che si trovano a bordo 
dell'aeieo. Craxi risponde che fara 
accertamenti (''verifications'' nella 
traduzione inglese). 

ORE 03.55 circa- Badini chiama Rabb e gli 
conferma la posizione italiana, chiedendo 
che gli americani non insistano. l quattro 
dirottatori saranno arrestati, i due 
dirigenti palestinesi per il memento vanno 
considerati ospiti, seppure vigilati. 

ORE 04.00 circa - Palazzo Chigi contatta 
l'ambasciatore egiziano aRoma e lo informa 
della intenzione del governo italiano di 
prendere in custodia a fini giudiziari i 
quattro dirottatori, e di far scendere 
dall'aereo anche i due dirigenti 
palestinesi~ che saranno trattati come 
''ospiti a fini testimoniali''. Gli egiziani 
acconsentono alia prima richiesta, ma non 
alia seconda, arguendo che le due persone 
debbono essere considerate ospiti del 
governo egiziano, il quale si ritiene 

Ledeen ammetter~ di 
aver ''corretto'' al
cune frasi ''impr~

cise'' di Reagan re
lative al numero 
di terroristi di 
cui si chiedeva 
l'arresto. 



. . 

:-espon:a.b i le 
i no 1 tt-e che, 
Italia contt-c 
,-ifiutano di 
a.sso lu. ta.mente 
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della lore sicurezza, ed 
poich~ i due si trovano in 

la lore volent~ e si 
lasciare l'aereo, ~ 

da escludersi che vengano 
costretti a farlo. 

A Sigonella., ·Stiner informa il comando 
italiano di aver ricevuto l'ordine 
dall'Amm. Crewe di ritirarsi. 

ORE 04.15- I militari ame1-icani risalgono 
sui due C-141 che poco dope decollano. 
Stiner rimane a terra con tre ufficiali e 
cinqu.e militari addetti al collegamento via 
rao1o, per verificare la consegna dei 
qu.attro te~roristi 2lle u.nita italiane. Il 
ccmandante dell 1 aereo , il Col. 
Annichiarico e il diplomatico egiziano 
risa1gonc a bo:dc del Boeir.~. 

Intanto al Cairo le autorita egiziane 
bloccano l 'Achille Lau.:-o nella rada di 
Poito c .. 

~ala, auar:do gia si e diffu.sa la 
notizia che la nave si accinge a ripartire 
per- continu.are la CIDCiera. "Anche le 
nostre autorita giudiziarie debbono 
indagare '', viene spiegato all'ambasciatore 
Migliuolo, e si lascia intendere che la 
nave verra tratter.uta fine a quando non 
verranno chiarite le intenzioni del governo 
ita!iano nei confronti dell'aereo 
~ell'Egypt Air e dei due ''ospiti'' 
palestinesi. 

ORE 06.00 - Da} Bceing scendono i quattro 
dirottatori. Gli altri passeggeri chiedono 
di peter ripartire. I qu.attro vengono 
condotti alia caserma della Stazione 
carabinieri dell'Aeroporto. non hanno 
documenti. Su richiesta di Pennisi il 
comandante dell'aereo e il diplomatico 
egizianc Imad Hamed rilasciano una 
dichiarazione in cui affermano che i 
qu.attro u.omini scesi dall'aereo sono 
effettivamente i dirottatori della "Lauro''. 
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Viene comoilato il verbale di fermo. Viene 
altresi accertata l'identit& dei 
ten·a··isti. r quattJ·o vengono fotog•·afati e 
le fete saran11 successivamente inviate al 
Cairo (via il Comando Generale dei 
Carabinieri aRoma e di qui all'ambasciata 
italiana al Cairo) dove i passeggeri della 
nave sequestrata potranno confermare che 
trattasi effettivamente dei ouattro 
di•·ottato,·i. 

ORE 07.30 circa- Pennisi, che • state 
raggiunto dai sostituti procuratori Ettore 
Costanzo e Dolcino Favi, cornincia gli 
interrogatori. Ai palestinesi viene 
a~sicurata la prese11za di un interprete e 
di un avvacato. L'aereo non pu6 decollare 
finch~ i cuattro non sono stati 
effettivamente riconosciuti. Il generale 
Stinet-, innet-vosito pef- il pr-ot1-aYsi della_ 
prccedu!-a di :-iconoscim~nto, chiama via 
~-adic Washingtc:1 e il Cairo e annuncia che 
un aereo partir& tra breve dal Cairo per 
pcrtare a Sigonella un gruppo di turisti 
dell'Achille Lauro, i quali potranno 
identificare can certezza i quattro 
a~-restat i .. 

ORE 08.45 circa - 1 'Ambasciatore egiziano a 
Roma, Rifaat, viene ricevuto a Palazzo 
Chigi da Badini. Chiede l'imediato rilascio 
de!!•aerea, con tutti i suci occupanti 
(eccezior. fatta per i quattro d!rottatori) 
e ribadisce che i due dirigenti dell'OLP 
che si trovano a bordo sono sotto la 
protezione del proprio governo. Badini fa 
notare che gli Stati Uniti hanno preso atto 
dell'i'mpegno italiano a fare accertamenti 
sui due e che • quindi opportune fare tali 
accertamenti, per riportare tutta la 
vicenda in un quadro di chiarezza e di 
legalita, nell'interesse di tutte le parti. 
Badini inoltre respinge la comunicazione 
verbale fattagli da Rifaat, che il governo 
egiziano non consentira alla partenza 
dell'Achille Lauro fine a quando il Boeing 
dell'Egypt Air non sara rientrato al Cairo. 
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lnt&:ltc ~partite per Sigonella !'attachE: 
legale dell'amba~ciata americana, per 
ccntattare i due magistrati di Siracusa, 
Favi e Ccstanzo~ che stanno indagando sul 
sequestra dell'Achille Lauro. 

ORE 11.00 :·iceve Rabb. Sono 
presenti anche il sottosegretario Amato e 
Ho!mes dell'ambasciata degli Stati Uniti. 
Rabb porta ufficialmente i ringraziamenti 
di Reagan per il consenso italiano 
all'atterraggio e per aver operate affinche 
i dirottatori venissero effettivamente 
consegnati a!la giustizia. Poi aggiunge che 
gli Stati Uniti chiederanno comunque, per 
le normali vie giudiziarie, J•estradizione 
dei quattrc, intendendo processa~li per 
! 'cmicidio di Klint;hoffer·. 
Pe: 
dell'OLP, 
volonta 

rigcard:3 i due dirigenti 
Rabt ccnfe;ma la gia affermata 

americana di assicurarli alia 
propria giustizia. Craxi ricorda a Rabb la 
posizione egiziana in merito e osserva che, 
oualora si configurasse una responsabilit~ 

dei due in re3ti connessi al sequestra 
dell 1 Achille Lauro~ questi reati 
ricadrebbero nella giurisdizione ita!iana. 

ORE 12.00 circa L'ambasciata egiziana 
comunica a Palazzo Chigi che acconsente a 
che vengano raccolte le dichiarazioni di 
Abu Abbas. Ribadisce tuttavia che Abb3s non 
e asscggettabile ad alcun tipo di 
interrogatcrio n~ pu6 essere messo a 
disposizione della magistratura. Il 
colloquio sara consentito solo a bordo 
dell'aereo e sclo con un diplomatico <non 
un magistrate) delegate dal governo 
italiano. 

Craxi delega il proprio consigliere 
diplomatico. Badini si rechera a Sigonella 
accompagnato dall'ammiraglio Martini e dal 
cape della missione dell'OLP a Roma, AJ 
Affak. 

r rapporti tra !'amba
sciata e i magi~tra~i 

siciliani apparente
mente sono molto bucni. 
E dope tutto il potere 
giudiziario italia110 
• indipendente da 
quello politico. Nulla 
viene t~aiasciato? 



ORE 16.30 - Badini arriva a 
Hamed scende dall'aereo e 
Aflak, dopodich~ Badini ~ 

salire a bordo. 
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Sigonella. I mad 
parla con AI 
autorizzato a 

Parla~do con Badini, Abbas conferma la 
versione ufficiale di Arafat su come si 
sono svolti i fatti, cenferma in 
particolare il proprio ruolo di mediaziene, 
che egli definlsce decisive. Osserva che 
non sempre e fa~ile per l'OLP, a causa del 
deterioramento della situazione 
mediorientale, soprattutto dopo il raid 
israeliano su Tunisi, mantenere l'assoluto 
controllo di tutti i gruppi e frazioni che 
si riconcscono nell'organizzazione. Abbas 
Cichiara di ncn comprendere le ragioni 
Cella prolungata sosta dell'aereo in 
territcrio italiano ed esprime la fiducia 
che le difficolta insorte, che egli 
ccmunque non attribuisce a!l'Italia, 
possano essre al piU presto supe<ate. 

Dopo aver !asciatc l'aereo, Badini 
riferisce ai ma;istrati presenti la 
conversazicne che ha avuto ccn il leader 
palestir.ese. 

ORE 17.30 Craxi, in una conferenza 
stampa, spiega quali sono state le ragioni 
del comportamento italiano in particolare 
per quel che concerne le trattative, il 
tentative di mediazione per la liberazione 
degli cstaggi e il consenso italiar.o 
all'atterraggio de!l'aereo egizianc a 
Sigonella. 

Il Boeing dell'Egypt Air viene autorizzate 
a rifornirsi di carburante e viveri. 

lntanto sono arrivati a Sigonella, da Roma, 
un funzionario dell'FBI e un magistrate 
della Procura militare americana. 

Arrivano a Roma i magistrati di Geneva, 
Carli e Meloni, cui spetta l'indagine dopo 
che e state accertato che i direttatori si 
sono imbarcati a Geneva. In attesa che 
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la Cassazione risclva il conflitto di 
ccmpetenz~ Cver,-A ,-isolto a fine meseJ, i 
magistrati delle P~rocure di Genova e di 
Siracusa collaborano di buon accordo. In 
seguito, dopa la decisione della 
Cassazione, la Frocura di Siracusa deciderA 
01 aprire un'altra inchiesta su quanta 
a.vvenuto specificamente a Sigonella. 

ORE 18.15 circa- Craxi riceve Rifaat. 
Craxi propane che l'aereo venga fatto 
venire a Roma. Rifaat acconsente, a 
candizione che esse ve11ga scortato. 

Craxi chiede al Procuratore Cape di Geneva 
l' autot-izz:azione a fal-
appena completate 
identificazio11e. 

pa:-til-e t•aereo 
le p•-ocedu•-e 

non 
di 

11 segretario ~enerale della Farnesina, 
Renato Ruggiero, chiama Holmes per 
avvertirlo. Gli spiega che la decisione e 
stata presa in risposta a una richiesta dei 
due membri dell'OLP che si trovano a bordo 
dell'aeleo di consultarsi con l'ambasciata 
egiziana a Roma. 

ORE 20.00 circa Su richiesta della 
Questura di Roma, che vuole definire i 
particolari del trasferimento dell'aereo e 
dei passeggeri, ha luogo una riunione 
presso l'Ufficio del Capo della segreteria 
politica di Craxi, Gennaro Acquaviva. Sono 
presenti il sottosegretario Amato, il Capo 
del ce•-imoniale Bottiglie•-i, l'ambasciato•-e 
Ri faa.t. 

Gli americani gi~dicano 
tale motivazione un 
pretesto fin troppo 
trasparente e ir.te~ore

tano il trasferimento 
dell 1 aereo a Rcma came 
un prima passe ve~sc la 
liberazione di Abbas. 
Craxi dirA successiva 
mente che cosi aveva 
volute assolvere l'im
pegno preso con Reagan 
di guadagnare tempo per 
permettere agli Stati 
Uniti di fornire la 
documenta=ione compro -
vante le respcnsab~litA 
di Abbas ne! dirotta -
menta dell 1 Achille Lau
ro. 
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ORE 20.20 - Badini 
da Sigonella~ 1 
idEntificati~ 

autoriz:;:atc la 

telefona a Palazzo 
dirottatari sono 

i magistrati 
parten:za. 

ORE 22.00- Il Eoeing parte. 

Chigi 
stati 
hanno 

ORE 22.03- Da Sigonella decolla un aereo 
Csul momento identificato come F14) non 
autc:izzato. Il pilota non risponde alle 
richieste di identificazione della torre di 
controllo ne a que11e di quattro F104 
dell 'Aero~autica 
Eoeing~ 

italiana che ~cortano 

ORE 22.40 - Soado1ini chiama Craxi e 

i 1 

lo 
infcrrna che un aereo militare americano, a 
bordo del quale~ il generale Stiner, si ~ 

levato in vale senza autorizzazione e sta 
se;wendo il Eceing egiziano. 

ORE 23.10- ll Boeing atterra a Ciampino. 
!n~anto l 'aereo non identificato che 
! 'aveva seguitc spegne le !ui, vola basso 
appena pochi metri sopra le abitazioni per 
sfuggire ai radar, infine chiede 
I 'atterraggio, che la torre di control la 
gli rifiu"ta. 
L'aereo al1ora dichiara 1 'emergenza ldi 
ca~burante>~ spenge la radio e atterra~ va 
a parcheggiaje non lontano da! Boeing. E' 
un T39 dell 'aeronautica americana, con a 
t:ordo Stiner. 

l casseggeri scendonc dal Hoeing. Due 
vetture con targa diplomatica li prendano a 
bordo e ripartono immediatamente dirette 
al!'Accade~ia d'Egittc. Secondo una 
versior.e, tra di essi si troverebbero i due 
dirigenti dell'OLP. Secondo un'a1tra 
versione i due sarebbero rimasti a bordo 
de] Eoeing. 
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SABATO 12 

ORE 05.30 John Ho l mes si re ea 
all'abitazione del caco di gabinetto del 
mir:istro della Giustizia, Salvatore Zara 
Buda, per consegnargli la richiesta di 
arresto provvisorio di Abu Abbas, in attesa 
di valutare l'estradizione in base alle 
prove che verranno fornite a brevissima 
dis..i;;anza. 

Pochi minuti dope~ Buda chiama il ministro 
Martinazzoli~ che si trova a Chianciano. 

ORE 06.00 
richiesta a 
Chi g i . 

Holmes consegna 
un funzionario 

copia della 
di Palazzo 

ORE 08.00- Arrivano a Palazzo Chigi tre 
funzicnari del ministero della Giustizia: 
lo stesso Buda, Rocco Palamara, capo 
dell 'ufficio estradizioni, e il direttore 
gene~ale degli affari penali Piero Call~. 

Poco dope arrivano a Palazzo Chigi 
alti ufficia1i delle State Maggiore 
Difesa. 

alcuni 
dell a 

chiama Andreotti 0""-'R":E~__,l,_,O~. 0"'0"' - C r a :<i 
informarlo dell2 richiesta 
chiedergli di esaminare 
si tua-;z ione. 

.a.mericana e 
attentamente 

per 
per 

la 

ORE 11.00 circa - Craxi chiama ci nuovo 
And~eotti per dirgli che non si sente bene 
e per pregarlc di reca1-si in sua vece a 
Palazzo Chici. [noitre informa Andreotti di 
esser~ stat; chiamato da Spadolini, che si 
trova a Milano. Spadolini chiede che si 
accerti con assoluta sicurezza il 
riconoscimento dei dirottatori prima di 
prendere qualsiasi decisione sull'aereo 
egiziano. 

Andreatti chiama Migliuclo. L'ambasciatore 
gli dice che almeno 21 passeggeri 
dell'Achille Lauro hanno riconosciuto i 
quattrc dircttatori nelle fotc inviate da 
Sigonell-a. 
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L'ambasciatore Rifaat informa la Fa:-nesina 
che le dieci guardie aJ-mate a bordo del 
Boeing hanl10 ricevuto l 1 Dl-dine di dife11de:-e 
in.tutti i modi l'inviolabilit~ dell'aerec. 

Dalla Procura di Siracusa parte una 
richiesta alia Procura di Roma perch• 
ottenga una dichiarazione diretta da Abu 
Abbas. Il Prccuratore cape di Roma affida 
l 1 incarico al sostituta Procuratore Franco 
!onta. Ionta chiama la Digos e viene 
informato che i passeggeri del Boeing si 
trovano all'Accademia egiziana. 

O=R=E~_,1,_,2=-'-. .._1 5==. - A :1 d :-eo t t i 
Ch ig i .. 

raggiunge Palazzo 

ORE 13.00 - Il parere degli esperti del 
Ministero della Giustizia viene recapitato 
a Palazzo Chigi. E' firmato dal ministro 
Martinazzoli. Dice: ''Il ministero ritiene 
che la richiesta di arresto provvisorio non 
con~enga sostanziali elementi secor.do i 
cr1~~r1 che la legge italiana fissa per 
l 1 acquisizione delle prove e il giudizio 
sulla lore evidenza''. E' Andreotti il prime 
a riceverloa 

ORE 13.15 circa Il contenuto del 
~ocurnento del mini~tero della Giustizia 
viene comunicato co11 una nota verbale 
all'ambasciatcre Rabb. L'ambasciatore 
dichiara di non peter condividere le 
cot1clusioni della magistratura italiana. 
A11nuncia un ~uppleme11to di ~ocumentazicne. 

Craxi telefcna a Spadolini e la inforrea 
della decisone di Martinazzoli: Spadolini 
chied~ che ogni decisione sia subordinata a 
duna decisione collegiate del gabinetto. 

ORE 13.30- Il sostituto prccuratore Ionta 
si reca all'Accademia egiziana, 
accompagnato da un funzionario della 
Digos. Gli dicono che non c•• nessuno e di 
tornare dopa le ore 17. 
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ORE 14.15 circa - Rabb fa pervenire a 
Palazzo Chigi il supplemento at 
dccu~entazione giA dl111Unciato: ~ un elellCO 

di attentati tert·oristici ldi fante 
israe!ia11a) nei quali si sospetta che Abbas 
abbia avuto un ~-uolo. Rabb trasmette anche 
un nucvo messaggio di Reagan a C!-axi. 
Reaga1~ si dice sorpreso della decisione 
della magist,-atura italiana che, 
contt-a~iamente a quella americana, giudica 
insufficient! le prove farnite. Afferma che 
una eve:1tuaie decisione di far partire 
Abbas non sarebbe ccnforme al trattato di 
estl-adizione in vigore tra i due paesi. 
Assicura che fornirA ulteriori prove della 
calpevolezza di Abbas e nel frattempa 
chiede a Cra:<i di esercitare tutta la sua 
autoritA oer trattenere il leader 
pal.:stine~e. 

Spadolini chia~a Amato 
1 'intenzicne di chiedere 
ccllegia!e del governo 
relativa ad Abbas. 

preannunciandogli 
una consultazione 
sulla decisione 

ORE 14.45 - AnCreotti e Craxi si pAarlano 
al telefono e concordano che il Boeing pub 
riparti:e. Subitc dopa Andreotti lascia 
Palazzo Chigi e Craxi parte per Milana. 
Spadolini non viene informato. 

ORE 15.00 
Rzbb e a 
it.aliano. 

Renato Ruggiero 
Rifaat la decisione 

comunica a 
del governo 

ORE 15.20 :n un comunicatc stampa da 
Milano Spadolini dichiara di avere chiesto 
una consultazione collegiale del governo. 

ORE 15.30 circa 
equjpaggio e 
Pa!azzo Chigi 

- Dall'Accademia 
passeggeri fanno 
che non intendono 

senza il permesso esplicito del 
1"'1ubarak. 

egiziana, 
sapere a 
ripartire 

presidente 

ORE 16.00 - Rifaat si reca a Palazzo Chigi 
dove, dall'Ufficia di Amato, telefona al 
Cairo. Poco dopa arriva una chiamata di 
Mubarak che dice di temere una nuova 

' .. _. ___ ... 

Successivamente !'or
dine di arresta di 
Abbas emessa dal Giu
dice del District 
of Columbia verrA an
nullato. 
Quando esattamente? 
Con qual i _motivazioni? 
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i11tercettazione da pal-te degli americani, e 
pertanto non autorizza la partenza del 
Boeing. Chiede a Rifaat di allestire un 
nuovo piano. 

ORE 17.00 Rifaat chiama, sempre 
dall'Ufficic di Amato, il generale 
Cavanenghi, vicecapo di gabinetto di 
Spadolini, chiedendogli una scorta aerea 
<eventualmente pe; un aereo diverse dal 
Bceing, al fine di depistare eventuali 
intercettatori). Cavanenghi si riserva una 
risposta. 

Pcco dope Rifaat e 
Chigi dal capo 
dell'OLP, Fuad Bitar. 

raggiunto a 
dell 'ufficio 

Palazzo 
romano 

Intanto Ionta si e ripresentato 
all 1 Accademia, dove gli viene risposto che 
i oasseggeri del Boeing sono ripartiti, ma 
non gli viene detto per dove. Ionta 
apprende dalla Digos che i passeggeri si 
sono re~ati a Ciampino. Decide di recarsi a 
Ciampinc. Quando vi giunge apprendera che 
l'aerec nel frattempo si e spostato a 
Fiumicino. 

ORE 17.45 circa - Rifaat e Bitar informano 
Amato di aver deciso che Abbas e il suo 
compagno si imbarcheranno su un vola delle 
••nee jugoslave diretto a Belgrade, in 
partenza da Fiumicino alle 17.30. 

Nel frattempo l'ambasciata egiziana ha 
ottenuto l'assenso di Belgrade e viene 
bloccato <per attendere i nuovi 
passeggeri) il vole jugoslavo quando era 
sul punto di decollare. 

ORE 18.00 Palazzo Chigi avverte il 
questore di Roma,· Monarca, perche prenda 
tutte le misure atte a garantire che il 
trasbordo dal Boeing all.'aereo di linea 
avvenga senza incidenti. 

ORE 18.30- Il Boeing lascia Ciampino. 
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ORE 18.45- Il Boeing atterra a Fiumicino e 
percheggia a breve distanza dall'aereo di 
linea jugcslavo. Intanto * arrivato a 
Fiumicino Rifaat, che accoglie i due 
dirigenti palestinesi allcrche questi 
scendono dal Eoeing_, e consegna loro 
passapcrti con false generalita. 

Spadolini si reca da Andrectti, gli chiede 
se Abbas e gia partite. Andrectti gli 
risponde di non saperlo. Spadolini chiama 
il ministero della Difesa, dove tuttavia 
non sanno fornirgli notizie certe. 

ORE 19.00- Spadolini e Andreotti, nello 
studio di quest'ultimo, apprendono dalla 
televisione l'avvenuta partenz3 di Abbas. 

ORE 19.45 lonta arriva a Fiumicino. 
l'Aereo jugosl~vo ~ appena decollato. 

Rabb, ricevuto a Palazzo Chigi da Eadini, 
consegna un altro messaggio di Reagan che 
chiede di trattenere Abbas. 

·····, --~- · ...... -.. -·~· .. - - "-······- --····· ,.. 
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On JanuaJ:Y 4, 1989, American F-14 fighters shot down two Libyan jets 

over international VJaters. The incident, 'Which =eel amidst the 

controversy surrounding a suspected Libyan chemical weapons factory, was 

merely the latest confrontation between the Reagan administration and the 

government of Moammar Qaddafi, 'Which have clashed repeatedly over Libya's 

purported sponsorship of international te..""l:''rism. This most recent 

te!rpest, which had apparently subsided by the tilne George Bush was 

inaugurated, created fears in western Europe of a reprise of the April 

15, 1986 bombing of Libya, staged by the United states in retaliation for 

a series of Libyan-sponsored terrorist attacks against Americans. 

Upon taking office in January, 1981, Ronald Reagan vowed to punish 

states that sponsor terrorism and to apprehend in:l.ividual terrorists 

'Whenever possible. Rhetoric, however, usually did not live· up to 

reality; individual te..""l:''rists proved extremely difficult to locate, and 

the u.s. found itself unable to bring either military or economic 

pressure to bear against some of the states known to sponsor 

international terrorism. Iran, for example, was involved in negotiations 

to release American hostages held in Lebanon, while Syria was a regional 

military power with close ties to the Soviet Union. Libya had none of 

these advantages, however, because the unpredictability of Colonel 

Qaddafi had led his country into military weakness and virtual diplomatic 

isolation. Libya was, therefore, more vulnerable to American pressure, 

and thus became the focus of the Reagan administration 1 s anti -terrorism 

policy by default, with Washington using both economic sanctions and 

military strength against the Qaddafi regilne. 

America 1 s European allies, 'While undoubtedly opposed to terrorist 

violence, tended to disagree with President Reagan 1s combative stance 



against te...'"Torism in general anCI against Libya in particular. 'lhe Reagan 

ac:lrniDistration's campaign against Libya-which, since 1981, had involved 

numerous schemes to overthrow Qacidafi or urxl.ertake some sort of military 

action against him-created strains in the Atlantic Alliance as a whole, 

but posed even more difficult problems for the United Statas cm:l. Italy, 

which ruled Libya as a colony for 36 years. Since gaining indepen:ience 

Libya had become an important econcmic partner for Italy: At the 

be;Jinning of 1986, as much as one-third of Italy's oil imports came from 

Libya, with AGIP--the Italian state oil COIIpany-assisting in the 

development of Libya's oil resources cm:l. as many as 15, 000 Italians 

working in Libya.l 

Libya was also a strategic concern for Italy, which is only 300 

miles from the shores of Tripoli. D..le to its geographic proxilnity to 

Libya, Italy provided an easy target for terrorist attacks or possibly 

even a direct military attack from the mer=ial Colonel Qacidafi. SUch a 

te...'"TOrist attack occurred on D=ceinber 27, 1985 at an airport in Rome; 

although taking place on Italian soil, this assault, together with a 

simultaneous attack on an airport in Vienna, claimed five American lives, 

further angering a Reagan administration already enraged by terrorism. 

'lhus, the stage was set for another potential diplomatic confrontation 

between the United States and Italy, whose relations had already been 

strained by the "Achille Iauro" incident two months earlier, during which 

American and Italian military forces nearly exchanged gunfire. 

'Ihe story of the American confrontation with Libya, and its impact 

on Italian-American relations, has been the subject of more scholarly 

analysis than the Achille lauro episode. SUch analysis, in =ilination 
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with newspapers, magazines, and r:e.vid Martin's book Best Laid Plans, 

provides a good a=unt of the considerations that motivated Italian and 

Ainerican policy, and gives a glilrpse of the policy-making processes as 

well. The publicly available SoUrces are l!IOre useful in this case 

because, unlike the Achille I.auro crisis, the reconstruction of events is 

not as c:rocial to understanding the events surrounding the bombing of 

Libya. But, while little is left to the imagination regarding the course 

of events or the policy positions of the various actors, the interaction 

of various government departments with each other and with their 

counterparts across the Atlantic remains to be described in detail-as is 

the case with the Achille I.auro hijacking. Thus, what follows is a 

clear, yet incomplete overview of Libya's impact on U.S.-Italian 

relations whic.'l, despite its deficiencies, provides a good basis for 

further inquiry. 

* * * 
The airport bombing in Rome opened a serious rift in the nomally 

co-operative relations between Libya and Italy. Colonel Qaddafi praised 

the bombings as "heroic" acts, pronpting an angry response from Italian 

Prime Minister Bettino Craxi, who declared an end to Italy's "good 

neighbor" policy towaJ:d Libya. 2 On the last day of 1985, Italian 

investigators, after questioning the 51li'Viving terrorists, annetmced that 

they suspected Libyan .involvement in the airport attacks.J At the same 

tilne, the U. S. State Department began to lay the groundwork for American 

policy during the coming year by issuing a report aimed at enlisting 

Eurcpean support in Washington's war against te.."TTrism. The report 

highlighted the increasing number of terrorist incidents in Europe and 
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asked the allies to enact diplomatic an:i economic sanctions against 

Libya, while also hinting at the possible use of military force in 

respcnse to terrorist acts. 4 

Allnost irrunediately, the u.s. openly began to prepare for military 

action against Libya, deli.beretely creating an air of 1.ll1certainty as to 

American intentions. On New Year's Day, 1986, a squadron of Navy EA-GB 

electronic warfare aircraft left their base in Washington state for the 

Mecliterrenean, and COl11I1'a!1de..'"S of the u.s Air Force in Europe summoned 

officers from I..akenheath air base in Englan:i to Ramstein, West Gemany, 

instructing them to devise plans for an airstrike against Libya. 5 'Ihese 

moves were followed two days later by the departure of the American 

a.:ir=aft carrier "Coral Sea" from Naples an:i by reports in American 

newspapers describing military contingency planning, both of which 

fuelled speculation about an attack on Libya. 6 

Meanwhile, the Italian government had begun to take measures of its 

own. On January 3rd, a plan was submitted to Parliament proposing that 

the l!lOVel!le!'l.ts of Libyans in Italy be restricted, while on the same day 

the Italian judiciary wide."!ed its investigation of the aizport massacres, 

sending a magistrate to Brussels to question Palestinian infomants. 7 

·'Ihe following day, the "Interministerial Committee on Infomation an:i 

Security"-the Italian version of the National Security Council-met to 

discuss the Libyan situation, reflecting the "growing anxiety" in Italy 

over a possible American military strike against Libya. 8 '!he Italian 

government was most anxious to avoid a military confrontation in the 

Mediterranean, seeking instead vmat Prillle Minister Craxi•s diplomatic 

counselor, Antonio Badini, described as an "inteJ:national consensus" to 
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isolate Li.bya.9 Another, unidentified Italian source was lllOre blunt: 

''We have infonned Washington that we firmly reject the idea of a military 

strike" against Libya. la 

Although the Pr:ilne Minister hilnself expressed willingness to revise 

Italy's policy toward Libya if "proven and active" LibYan involvement in 

te.."TTrism were uncovered, American officials remained fnLStrated, noting 

that the European consensus mentioned by Badini would be all but 

impossible to obtain.ll In the hope of persuading the Europeans to co

operate with the U.S., the Reagan administration began to take action 

against Libya. On January 7th, the President imposed econcrnic sanctions, 

and froze all Libyan assets held in the U. s. the following day. · The idea 

of economic sanctions had been languishing in the bowels of the State 

Department for some time, but had consistently been re~ected until the 

a:iJ:port bombings; in the administration's haste to take action against 

Libya, the idea was approved with barely a second thought.l2 

When making these announcements, Reagan expressed a need for allied 

support to make the sanctions effective, but noted that same would be 

unable to join for economic reasons.l3 Seeking to avoid disputes with 

its European allies such as the one that erupted over the Soviet natural 

gas pipeline, the Reagan administration adopted a deliberately non

confrontational approach, preferring instead to wait for Europe to, in 

Se=etary of State George Schultz's words, "gradually came around."l4 

Italy, if not the rest of Europe, quickly showed signs of coming 

around. The Italian government, in response to the Reagan 

administration's moves against Libya, requested on January Sth that a 

meeting of the foreign ministers of the European Community's member 
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states be held to concert a COimnon policy tcward Libya; the follovi'ing 

clay, Italy banned all sales .of weapons to Libya and pledged to prohibit 

Italian finns from taking over American business in Libya after U. S. 

eccnomic sanctions took effect. 

While the American effort to enlist European co-operation continued, 

tensions between the U.S. and Libya increased. On January 13th, an 

American reconnaissance aircraft was intercepted over international 

waters by two Libyan jets, which were chased away by American fighte..'"S 

without any shots having been fired; four clays later, the ·aircraft 

ca=ier "Saratoga" entered the Meditencnean. As these events were 

taking place, Deputy SecretaJ:y of State John Whitehead was touring 

European capitals, having been dispatched to persuade America's allies 

that Libya was sponsoring international terrorism. On January 17th, in 

Rome, w11ite!1ead met for two hours with Prime Minister Craxi and Foreign 

Minister Giulio Andreotti, presenting the.'ll with 'What was described as 

"incont..'"OVertible" evidence of Libyan involvement in the December airport 

bombings ,15 

'Ihe Italians indicated that they were influenced by the evidence, 

but with the reservation that they would have to evaluate it more 

carefully and discuss matters with Libya before taking any definitive 

action. 'Ihe reaction of the Craxi government did not ccrne as a SUiprise 

to the Reagan administration. Anticipating such resistance, the u.s. 

had, in the wake of the Rome and Vienna airport attacks, already 

developed 'What has been described as a "conprehensive" strategy of 

"coercive diplomacy" designed to induce COJtpliance with its policies. 

'Ihe administration's tactics were planned with both Libya and Europe in 
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mind; if Colonel Qaddafi failed to renounce terrorism, or if America's 

NATO allies failed to enact sanctions against Libya, then .the u.s. would 

take in=easingly forceful action which, it was hoped, would coJ111'ince 

both friend and foe alike that inaction on their part would have negative 

consequences.l6 In this case, the next step-which had' been planned just 

after sanctions had been :i.Jnposed against L:ibya-was military action, in 

the fo:z:m of naval exercises codenanted "Operations in the Vicinity of 

Libya." 

The naval exercises were approved by President :Reagan on January 

23rd, and began three days later. D.Jring the f~y exercises, the 

American navy did not =oss the 32 '30" "Line of Death" proclaimed by 

Colonel Qaddafi across the Gulf of Sidra, but was still forced to 

intercept a total of 14 Libyan air=aft as they approached the American 

fleet.l7 Both the Libyans and the West Europeans t=k notice. On 

January 26th, the government of Malta reported a Libyan threat against 

American military bases in Italy, but also offered-perl1aps at the 

suggestion of its Libyan ally-to serve as mediator between the U.S. and 

Libya, an offer which was quickly rejected in Washington.lB The 

following day, representatives from the European Co!mnunity's member 

states met in Brussels, as requested by Italy, to consider punitive 

measures against Libya. On January 27th, the EC voted to ban a:z:ms sales 

to countries known to sponsor international terrorism, but refused to 

mention Libya by name. The decision was pra~ by the united states, 

but nonetheless fell short of the Reagan administration's hopes. 

The following day, January 28th, Italian Prime Minister Craxi held a 

press conference to discuss the ltlOSt recent developments in the West 1 s 
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relations with Tripoli. After revealing that he had received an offer 

from Libya to end its sponsorship of terrorism in exchange for an 

American pledge not to invade Libya, eraxi publicly proclaimed his 

support for American policy, upholding the right of the U.S. to conduct 

naval exercises in international waters and praising .the U.S. for not 

attacking Libya by stating that the application of economic sanctions was 

a "wise decision."l9 'Ihe Prime Minister also revealed that Italian 

military forces had been placed on a state of alert during the American 

naval exercises, and that Italian authorities had issued an arrest 

warrant, in conjunction with the :Rome airport atteck, for 1lbu Nidal, who 

was believed to be in Libya.20 

eraxi 1 s statements demonstrate the intention of the Italian 

government to pursue a peaceful resolution of the Libyan dispute and a 

complete judicial investigation of the airport attecks; while supporting 

the urlited States with words, the Italian Prime Minister clearly 

delineated independent policies that diverged from those of the u.s. 

'Ihus, by the end of January, the positions of Italy and the United States 

toward Libya had been fairly well-defined, and were characterized by 

fundamental differences that would CO!!plicate relations between the two 

ccuntries throughout 1986. 

Italian reluctance to follow American policy was the result of 

several factors. 'Ihe imposition of economic sanctions against Libya was 

described by one Italian official as "a step that won't work at the risk 

of severe dalllage to our own economic and national interests and mi.niJnal 

dal!lage to those of the United States."21 Moreover, many felt that 

Washington 1 s call for sanctions against Libya was hypocritical in light 
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of American reluctance to punish nations-such as South Africa-that were 

of strategic or economic inportance to the U.S., not to mention the 

loopholes that allowed American firms to remain in Libya even after 

sanctions had been inposed.22 

Italian leaders also felt that the .1\!roeiican f0Ctl5 on Libya would 

backfire and actually work to the advantage of Colonel Qaddafi. outside 

pressure would increase Libyan "solidarity," and cause liiClderate Arab 

states-usually none too fond of Qaddafi-to publicly support Libya in 

the name of Arab unity.23 Even if Libya could be isolated, however, many 

felt that this would still not remove the root causes of tenorism, which 

were to be found in the unstable political conditions of the Middle East. 

American policy did nothing to address these fundamental issues; Reagan 's 

anti-terrorist policy was .seen as a crusade with the short-term objective 

of garnering political support, and would be ineffective in the long-run 

in eradicating terrorism. 'Ihe Italians felt that such criticisms we_..-e 

legitimate, being based on their long and bloody-and largely successful

-struggles against the Red Brigades during the 1970's. 

Italian policy, which atterrpted to find a middle ground between the 

u.s. and Libya, appeared to reflect the historical and cultural divisions 

between Italy's relatively European North and Mediterranean South that 

had manifest themselves in a split in the Italian cabinet.24 'Ihe 

''Mediterranean" outlook was represented by Foreign Minister Giulio 

Andreotti, who reputedly had close ties with PID leader Yasser AJ:afat. 

Andreotti was the leading critic of American policy within the Italian 

government, consistently stating that terrorism was the synptam of a 

larger political problem in the Middle East that could not be solved 
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without accornodating the interests of the Palestinians. Andreotti's-arrl 

Pr.i.Ine Minister Craxi 's--chief rival was Defense Minister Giovanni 

Spadolini, who felt that the govennnent's policy was biased in favor of 

the Arabs; Spadolini represented the "EuroPean" and "Atlanticist" faction 

of Italian politics, arrl was vocal in his belief that Italy should 

support the United States in its fight against terrorism. 

'!his political alignment, which emerged during the Achille I..auro 

crisis, placed Craxi in the difficult position of having to reconcile the 

two opposing viewpoints by showing toughness arrl restraint at the same 

t.i.Ine. Thus, while Italy did not enthusiastically support American policy 

toward Libya, the Craxi govennnent moved to show solidarity with the 

Reagan administration, both with words arrl with such actions as. the 

banning of arms sales to Libya. The arms embargo was mostly a symbolic 

gesture-although Italy was the second largest supplier of arms to 

Qaddafi, no new arms sales had been made since 1981-but it nonetheless 

reflec'"...ed the lessons of the Achille Iauro affair. Even though one 

Italian diplomat had said, ''When it comes to Libya, Italian arrl u.s. 

interests are very different," the Italians were determined that the u.s. 

not be "alone this time" in cmbatting terrorism.25 

* * * 
During the next six weeks, both the United states and Italy 

continued to pursue the policies that they had established in Januaxy. 

On February 2nd, The New York T.i.Ines reported that the Italian government 

had ordered several unnamed state enteJ:prises to suspend contract 

negotiations with Libya, a move that was optiJnistically viewed by Reagan 

administration officials as a prelude to the imposition of economic 
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sanctions against Li.bya.26 For its part, the U.S. maintained its 

military pressure on Qaddafi by conducting the second phase of its naval 

operations off the Libyan coast. Tile exercises began on February 12th 

and continued for three days, during which approximately 160 encounters 

between American and Libyan aircraft took place. . !):spite the best 

efforts of the Libyan pilots to entice them, the American pilots once 

again did not cross the "Line of Death," and no shots we..""E! fired by 

either side. 27 

A month-long period of relative calln ensued, until the Reagan 

administration received new evidence that Libya \i.ias planning terrorist 

attacks against American diplomats. Having became aware that Qaddafi was 

"not getting the message," President Reagan, on March 14th, authorized 

American naval forces to cross the "Line of Death," with the "~tion 

that it might provoke a military clash" with Libya.28 Five days later, 

the aircraft carrier "America" entered the Mediterranean in preparation 

for operation "Prairie Fire," which began on March 24th. After the 

American fleet had crossed the 32 '3011 line, the Libyans reacted just as 

officials in Washington had hoped by launching SA-5 surface-to-air 

missiles at American aircraft on routine patrol, prcn;rl:ing a two-day 

battle during which the newly-installed missile batteries were destroyed 

along with three Libyan patrol boats.29 Although hostilities ended on 

the 25th, tensions continued as the American navy remained in the Gulf of 

Sidra for two more days; the Italians, for their part, were sufficiently 

concerned to send interceptor aircraft aloft during the four-day 

exercises, just as they did in January.30 

Italian leaders, whose primary interest was in ''maintaining 
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stability" in the Medite..rranean, voiced their displeasure with the naval 

clash by criticizing both the United States and Italy. Prime Minister 

craxi labelled the Libyan clabn on the Gulf of Sidra as "unilateral," but 

nonetheless chastized the United States for its "ill-advised" military 

action. 31 craxi sought to distance Italy frcm the American action by 

describing it as "the exclusive responsibility" of the u.s. and as being 

"outside the framework of NMO"; the use of NMO facilities on Italian 

scil by the American navy without prior approval of the Italian 

government was also sharply criticized. 32 craxi was not alone in his 

criticism of the American naval maneuvers as a deliberate provocation of 

Libya. In addition to Foreign Minister Andreotti, who felt t.l-Jat the 

Libyan role in sponsoring terrorism was over-en;masized by the u.s., 

Defense Minister Spadolini also supported the Prime Minister, saying that 

Italy did not approve of the use of force to sclve the problem of 

terrorism. 33 

Italian politicians were able to express their grievances personally 

to Secretary of State George Schultz, who arrived in Rome on March 28th 

for two days of talks. D.lring the meetings, Prime Minister craxi 

expressed "doubts about the usefulness of repeating" the attack on Libya, 

while Foreign Minister Andreotti counseled the U.S.to submit the dispute 

with Libya to the World Court. 34 President Cossiga expressed his disgust 

with the American action by keeping Secretary Schultz waiting for 45 

minutes before receiving him for a scheduled meeting,35 Schultz readily 

admitted that the U.S. had rejected Italian advice not to use force 

against Libya, but also stated that despite the fact that Italy had 

forbidden the use of NMO bases for non-NMO purposes after the Achille 
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I.auro incident, the Italian government had not .il!peded the American naval 

exercises "in any real way.u36 Upon leavin;J Rome, SchuJ.tz 5"-...ated that "I· 

think we are in gocd shape" with Italy.37 

As the naval confrontation with Libya drew to a close on March 25th, 

American intelligence intercepted messages from Tripoli to LL'"yan 

"Peoples' Bureaus" in seven European capitals orderin;J attacks against 

Americans in retaliation for the previous day's casualties. 38 Little 

more than one week later, on April 2nd, a bomb explcded on an American 

airliner preparin;J to land in Athens, Greece. Four Americans were killed 

by the blast, but no evidence was found to connect the bombin;J to Libya; 

the incident was subsequently attributed to an ally of PID leader Yasser · 

Arafat.39 'Ihree days later, another bomb explcded in a West Berlin 

discotheque frequented by American servicemen, killin;J one soldier and 

wounding more than 100 others. In this instance, h=ever, the...re was 

direct evidence irrplicating Libya, in the fonn of cormnunications to and 

from the Libyan Peoples' Bureau in East Berlin that had been inte..."'Cepted 

by British intellige.'1ce. 

The intercepted messages were received at the White House on 

Saturday morning, March 5th (it was still Friday night in the United 

states when the bombing occurred) and :imnediately forwarded to the 

President, who was vacationin;J in California. The militazy, certain of 

President Reagan's reaction, began to prepare for a retaliato:cy strike as 

the Chainnan of the Joint Qllefs of Staff, Admiral William Crewe, 

contacted General Richard I.awson in Ge:rntany to request the list of 

targets that had been selected for a bombin;J raid. 40 The list arrived 

in Washington the followin;J day, and was presented, along with an 
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alte...""l'late list, to the President on Tuesday, J>.pril 8th. 41 Against the 

advice of Admiral Crewe, Reagan hilnself ordered an attack on COlonel 

Qaddafi 's personal compound, a decision that-due to the military 

difficulties it posed--forced the National Security council, meeting on 

Friday, April 11th, to postpone the raid, originally scheduled for the 

following day, to Tuesday, April 15th. 42 

As tensions between the United States and Libya began to increase in 

late March, A:merican relations with Italy also became more problematic as 

both countries were confronted with embarrassing revelations about their 

dealings with Libya. On March 23rd, it was learned that the A:merican 

ambassador to the Vatican, William A. Wilson, had met with Libyan leaders 

shortly af'-...er the attacks on the Rome and Vienna airports. '!he meeting 

had been arranged by Italian Foreign Minister Andrectti, who thought that 

Wilson had the consent of the Reagan administration after being told by 

Deputy. National Security Advisor John Poindexter that the U.S. had 

pursued secret contacts with Libya throughout 1985.43 Shortly 

thereafter, on April 4th, a Reagan administration official alleged that 

the Italian government had co-operated with Libya during the 1970's by 

allowing terrorists safe passage through Italy in exchange for a ban on · 

terrorist attacks on Italian sell. '!he Italians denied the charges, 

saying only that their intelligence services had wcrked with those of 

Libya. 44 

'Ihis accusation, made in the wake of the April 2n:i ~bombing,· was 

followed by renewed A:merican pressure on both Libya and the West 

Europeans. After the midair explosion over Athens, United States had 

asked its allies to expel Libyan diplomats from their countries. 45 
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Before any action could be taken, however, the discotheque in West Berlin 

was bombed, prompting American officials to publicly brandish threats of 

retaliation. During a press conference on April 9th, the President 

stated his intention to respond militarily if the perpetrators of the 

recent terrorist acts could be identified; on the s;ame day, General 

Bernartl. Rcgers, SUpreme Allied Commander in Europe, commented that the 

evidence against Libya was "indisputable," setting off a storm of 

speculation over American intentions. 46 

In response, Italian leaders attenpted to exert some pressure on the 

U. S. to delay any retaliatory action. On April 11th, the Italian 

government-convinced that the American moves were an at:tenpt to force 

the Europeans to take stronger action against Libya--enployed a standard 

delaying tactic by requesting additional evidence against Libya from the 

U. S. , while Pr.ilne Minister Craxi publicly stated his belief that no 

American military action would take place before a scheduled meeting of 

the EC on April 14th. 47 

Craxi was, in all probability, reasonably confident that the u.s. 

would do nothing before Special Envoy Vernon Welters had concluded the 

tour of West European capitals that he began on April 12th in an at:tenpt 

to gain allied support for stronger measures against Libya. The fears of 

hasty American action were allayed even further by another Im.!ltilateral 

initiative by the U.S., as officials from the U.S. Justice Department 

also left for Europe on the 12th for talks with their European 

CO\li1terparts. 'Ihe delegation, sent to discuss anti-terrorist measures, 

departed just as the Italian Justice Minister, Oscar Scalfaro, was 

calling for closer western co-operation against terrorism. 48 
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The optiln.isi!n--or pemaps relief-e."lg'e."'lCl.ered by the A1nerican 

overtures was misplaced, however, because, a'llidst the hopeful signs of 

co-operation and consultation, the U.S. was making final preparations for 

the raid on Libya. As representatives of the American government were en 

route to Europe on Saturday, so were the ail:borne ~ that would be 

used for in-flight refueling during the upcarning mission. 49 That same 

day, the Air Force pilots in England who would conduct the ope_"'C.tion 

first received their orders, and France was asked for permission to use 

its airspace during the operation.5° 

On April 14th, the EC, meeting at the request of Italy and Spain 

after Libyan threats against NATO bases in the Mediterranean, condemned 

the Libyan threats but failed to link Libya with the recent terrorist 

incidents; in the hope of forestalling American action, an EC statement 

hinted at diplomatic sanctions in the near future and urged "restraint en 

all sides.u51 Shortly after the meeting adjourned, Special "£rrvoy Walters 

met with Italian Prime Minister craxi for 65 minutes, presenting the 

American case but failing to discuss policy alternatives, lmlch less 

inform craxi of the fact that by this time American aircraft had already 

taken off from their bases in England. 52 

The raid took place at 2:00 a.m. Tuesday morning in Tripoli, just in 

time for the Monday evening newscasts in the U.S. Not surprisingly, the 

Italians, along with most other Europeans, were critical of the American 

bombing of Libya, especially since the raid provoked a Libyan 

counterattack against an American Coast Guard navigation station on the 

Italian island of I..alrpedusa. While one Italian source noted that "in a 

way we have been consulted," another expressed anger over the "charade of 
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deception" ca=ied out by the u.s. through the Walters mission.53 

Despite the public consternation over the lack of consultation, it is 

possible that the Italian government knew about the raid in adva.'1ce. 

'Ihere was enough news cove....-age of American military ope....-ations to cause 

the mission's commanders to consider postponing it, an::1 an Italian radar 

operator would spot the planes as they flew toward Libya, but, even if 

Rome was aware of the ~g airstrike, it appears that the 

infonnation did not come from the American government. 54 

'Ihe lack of consultation was not the primal:y issue, however. 

Italian President Cossiga--already outraged by American policy toward 

Libya--described the raid as "overbearing." Prime Minister Craxi, '1\hlle 

critical of Libya's "reckless policy," resexved his strongest words for 

the United states, scolding the Reagan administration for ignoring the 

EC's actions and stating that the raid would only cause "~lesions of 

fanaticism and of criminal and suicide missions. n55 In Rome, Milan, and 

80 other Italian cities, massive protest demonstrations erupted against 

the American raid, and a la Reoubblica headline asked: "Italy at War?"56 

In the face of public criticism by Italy, an anonynous American 

official publicly stated one week after the bombing that craxi had . 

suggested to Vernon Walters that the U.S. take stronger military action 

against Libya, ilrplying that the Italians not only knew about but 

supported the raid all along. 57 'Ihis report was quickly denied by the 

governrnents of both the United States and Italy, but the Italians did 

acknowledge that Craxi had suggested that the u.s. consider a joint 

military action within the NATO framework.58 Like I!IOSt Italian leaders, 

Craxi had "the ilrpression that time was running out"; although the Prime 
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Minister did not see the raid as inevitable, his suggestion appea..--s 

nonetheless to have been a last ditch atte:npt to regain control over a 

rapidly deteriorating situation.59 

'Ihe Reagan administration made it clear that the bombing of Libya 

was authorized when it became obvious that there was little hope of joint 

allied militazy or economic action against Qaddafi. 60 'Ihe EC was stirred 

to action in the aftemath of the raid, however, holding an emergency 

meeting on April 17th, during which it urged the u.s. not to attack Libya 

again and indicated that new measures would seen be taken against 

Libya. 61 'Ihe craxi government, for its part, appeared for the moment to 

be unmoved by American pressure, responding instead to the Libyan .attack 

on I.anpedusa and attenpting to distance itself from the u.s. 

'Ihe Libyan attack on the island was seen as a "serious threat" in 

Rcrne, and prompted the Italian air force to scramble fighter aircraft 

against any further attacks. 62 On April 19th, Prime Minister craxi held 

a press conference during which he stated that Libya ''must abandon its 

threats of war and militazy action," adding that Italy was prepared to 

use force if Libya renewed its provocations. 63 'Ihe previous day, the 

Italian government had evacuated apprcxiJnately lOO of its citizens from 

Libya, offering similar assistance to all who wanted it, and had also 

rejected an American offer, delivered by Ambassador Maxwel1 Rabb, to help 

Italy defend the island against attack. 64 The u.s. was also rebuffed on 

the issue of economic sanctions when craxi stated that Italy's 

"=nnercial and economic relations would enter into crisis" if sanctions 

were ilrposed. 65 'Ihe Prime Minister went on to describe sanctions as 

"totally useless," and specifically declined to seize the Libyan share of 
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the FIAT automobile campany.66 

* * * 
As the spring progressed, the West Europeans began to crack down on 

Libya. On April 21st, the EC agreed to ilrpose diplomatic sanctions on 

Libya, limiting the number of Libyan diplomats assigned to EC countries; 

nine days later, the EC suspended all sales of butter to Libya. 67 'Ihe 

Italian gcve...'T!ment also began to distance itself from Libya. A fonner 

Libyan diplomat was arrested in Italy on April 21st, in connection with a 

1985 plot to assassinate the American ambassador in Rome, a step that 

Italian sources descr.ibed as being "indicative of the new attitude" 

toward Libya. 68 On the 25th, Italy signed a lmlltilateral a=rd with the 

U. S. -during a conference that had been scheduled before the bombing of 

Libya was authorized-pledging closer co-operation against terrorism. 69 

'Ihe follcwing day, the Italian gcvernrnent became the last in the EC to 

begin reducing the size of the Libyan diplomatic and consular staff on 

its home soil.70 

D..!ring the first week of May, the leaders of the seven largest 

industrial countries met in Tokyo to p=ncte co-ordination of economic 

policy. Before departing for Tokyo, however, President Reagan publicly 

expressed his expectation that the allies would also agree to a common 

policy to combat terrorism. 71 On the 3rd, Reagan conferred privately 

with craxi for roughly one hour, during vmich time he reportedly 

suggested several steps the Italians cculd take, but stopped short of 

asking Italy to boycott Libyan oil. 72 

'Ihe final communique from the Tokyo surmnit contained a strong 

"statement of will" vmich directly named Libya as a sponsor of 
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international terrorism, but which also failed to mention any Specific 

policies to deal with the problem. 73 President Reagan stated that other 

western leaders had, off the record, endorsed the use of force to =nbat 

terrorism in addition to publicly making a =mn:itrnent-albeit vague-to 

economic sanctions, while Prilne MiniSter CraXi pointedly noted that the 

leaders had also agreed to hold ·"continuing consultations" on the 

terrorism issue. 7 4 

DJring the following months, the Italian government-pushed by 

internal conflict and also by colonel Qaddafi~dually moved to inpose 

limited diplomatic and economic sanctions against Libya. On May 12th, 

the long-silmnering feud between Defense Minister Spadolini and Foreign 

Minister Andreotti once again erupted when Spadolini called for an 

official investigation of Italian assistance to Libya during the 1970's

when Andreotti was Prime Minister. 75 At roughly the same tilne, Libya 

began to renew its threats against I..aropedusa, causing the Italian 

government to place its military forces on alert in response to calls 

from the island's residents for help from Rcme.76 

The Iampedusa problem had been plaguing the CraXi government since 

January, when the Libyan threats first began. After the Libyans fired 

two missiles at the u.s. COast Guard facility in retaliation for the raid 

on Tripoli, the Italian government sent roughly lOO soldiers to guard the 

island, where a detachment of u.s. Marines had been stationed before the 

,__,_ 0 77 
........ w.Jlllg. The Libyan threats persisted,. however, prompting the 

Italian government, on May 14th, to expel a Libyan consular official. The 

Libyans prcmptly issued more threats against I..aropedusa after Italy 

expelled 13 more diplomats on the 23rd and 24th, provoking alann among 
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the local p:lplllation over the U.S. presence on the island and 

necessitating stronger action by the Italians. 78 All else having 

failed, the Italian government finally decided to settle the issue once 

and for all by ending the American presence on the island; reasserting 

its "rights and responsibilities" on I.airpedusa, Italy a,ssumed =mnand of 
• 

the island from the U.S., in a=rdance with the terms of a bilateral 

treaty signed by the U. S. and Italy in 1972. 79 

'Ihe Italian show of force was followed by economic and diplomatic 

action. After a visit to Italy by U.S. Undersecretary of State Michael 

Annacost during the first week on June, the Italian govenmtent announced 

that it had infomed its Libyan counterpart that Italian state 

entexprises would begin to buy crude oil from alternative sources. An 

Italian spckesman--possilily in order to avoid the appearance of caving in 

to American pressure-stated that the re:luctions had been under 

consideration "for the last few weeks, 11 and were to be phased in 

gradually while Italy monitored Colonel Qaddafi 's support for 

terrorism. 80 Italy had been reluctant to boycott Libyan oil because 

Libya owed nearly $1 billion to Italian =rpmies, debts that were to be 

paid off from Libya's oil revenues. Repayment became less likely, 

however, due to falling revenues caused by sagging oil prices, which not 

only made it easier for Italy to consider an oil boycott, but which also 

p=npted Italian courts, on August 8th, to freeze Libyan government 

assets held in Italian banks as repayment of debts owed to two Italian 

firms. 81 

On June 24th, the Italian govenmtent I!ICVed one step closer to the 

American position on terrorism when Justice Minister Scalfaro and u.s. 
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Attorney General Edwin Meese concluded two days of talks with the signing 

of a bilateral pact on terrorism. The two countries agreed to pool t.'leir 

information on terrorist activities, but once again failed to create a 

carmnon anti-terrorism policy.B2 Nonetheless, the u.s. and Italy bad 

demonstrated a resolve to co-operate in combatting terrorism that had, in 

combination with the American show of force in the Mediterranean, 

apparently succeeded in silencing Colonel Qaddafi. 

* * * 
Despite the apparent caJln, tensions remained just beneath the 

surface. On July 13th, as Libya was beginning its first naval exercises 

in the Gulf of Sidra since the April 15th bombing, The Washington Post 

reported that the U. s. Navy had been conducting flight operations off the 

Libyan coast. The flights had been authorized by the Reagan 

administration to remind Moammar Qaddafi of the American willingness to 

respond to any further terrorist acts with force, but had not been 

publicized and had stayed clear of the "Line of Death" in order to avoid 

provoking another confrontation with Libya. SUch precautionary measures 

were unable to assuage the Italians, however. Although the flights_;_ 

which had taken place "intermittently" since the reid-were suspended 

while the Libyan navy practiced in the Gulf, the American presence was 

seen by Italy as being sufficiently provocative to warrant placing 

Italian military forces on alert throughout the course of the Libyan 

maneuvers. 83 

The apparent resurgence of Qaddafi-as demonstrated by the Libyan 

naval exercises-prompted the Reagan administration to initiate a new 

series of moves against Libya. On July 30th, the National Security 
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Council's executive secretaJ:y commissioned the State Deputrnent to drat.; 

up plans for further covert action, which were foxwarded to the NSC 

within one week. 84 'Ihe paper, which was approved by the National 

Security Planning Group on August 14th, included such measures as 

planting false news reports on Libya in foreign newspapers, creating 

scnic booms over Libya with American SR-71 reccnnaissance aircraft, and 

sending American officials abroad to give the appearance of planning for 

imminent action against Libya.BS 

On August 25th, President Reagan publicly warned of new Libyan

sponsored terrorist plots, declaring that the U.S. would take "whatever 

action is necessary" if a renewed outbreak of violence should occur. 86 

In response, the Italian cabinet met on August 28th to discuss the Libyan 

situation, and found that no recent Libyan actions warranted any new 

militaJ:y moves against Qaddafi. 87 As part of the American canpaign 

against Libya, Vernon Walters was once again sent to Europe, ostensibly 

to ask the allies for stricter economic sanctions against Libya. Meeting 

with Italian leaders in Rome on September 4th, Walters presented what was 

described as sketchy evidence of recent Libyan plots, but did not call 

upon Italy for any new action against Libya. Both sides desa'i.bed the 

talks as "useful and friendly," but the Italians made it clear that they 

viewed the whole exercise as part of an American ''war of nerves" against 

Qaddafi.BS 

Libya would not remain in the spotlight for much longer, however. 

On September 6th, Syrian-backed terrorists attacked a synagogue in 

Istanbul, TUrkey, reminding the world that Libya was neither the only, 

nor the most deadly, sponsor of international terrorism. Already 
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sidetracked, the Reagan administration's . renewed initiatives against 

Libya came abruptly to a halt on October 2nd, when Bob Woodward of The 

Washington Post revealed the details of the disinfo:cnation canpaign, 

which, not surprisingly, were roundly criticized in a country which 

sanctifies its free and independent press. Thus, extraneous events and 

the pressure of public opinion forced the White House to suspend, at 

least te:rrporarily, its attempts to discipline Libya and oust Moammar 

Qaddafi. 

* * * 
Moreso than the Adlille Lauro controversy, the bombing of Liliya-as 

well as the prelude to and afte:cnath of the raid-illustrates the 

difficulties encountered by the United States and Italy in co-ordinating 

their policy toward terrorism. The Achille lauro incident certainly 

brought American and Italian differences over terrorism into the open, 

but it also showed the difficulty of managing a crisis situation. The 

events surrounding the hijacking occurred within a relatively short space 

of tilne, forcing government officials on both sides to make snap 

decisions based on sketchy info:cnation about the actions of both the 

terrorists and the other governments involved in the incident. Thus, in 

addition to genuine political differences, misunderstanding and the 

pressure of rapidly moving events also played an illlportant role in 

shaping the decisions taken by the u.s. and Italy during the week of 

October 7th, 1985. 

The conflicts between the United States and Italy over policy toward 

Libya do not present the same problems, because the events occurred over 

a longer period of tilne, and also because the American and Italian 
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viewpoints were better-defined from the outset. Both countries had, for 

the most part, pursued very consistent policies toward Libya for several 

years, and the misinfornation and misunderstanding that had plagued the 

u.s. and Italy during the Achille Iauro incident were, by and large, 

absent when IL::ya was at issue; as Richard B.Jrt, the American ambassador 

to West Gernany, noted, "consultations were intense" between the U.S. and 

its European allies before the bombing. 89 

In this case, the problem was that Italy had cultivated close and 

co-cperative relations with the Qaddafi regime, while the Reagan 

administration's policy had been essentially one of 1ll'lllli.tigated 

hostility. A=rding to B.Jrt, this divergence arose from "the differing 

perceptions of the United States and its allies about their respective 

capabilities to exercise .!JCMer. oo90 Thus, the U. s. -economically and 

militarily powerful--was willing to undertake unilateral action against 

Libya, while Italy--which is, like other West European nations, 

individually far less powerful than the u.s.-was reluctant to act alone 

and ccnsistently sought to promote a ccmrnon European policy toward Libya. 

Under these circumstances, American relations with Italy were 

suxprisingly good where Libya was ccncerned. The acrimony that erupted 

during the Achille I.auro affair alJnost certainly influenced the corxiuct 

of both ccuntries when subsequently faced with the problem of terrorism. 

Throughout 1986, the Reagan administration errphasized that Italy--due to 

its close ties with Libya-was the key to foJ:ming a European ccnsensus 

against Qaddafi, but did little else to directly pressure Rome to sever 

its ties with Libya. Privately, the United States was displeased with 

the relative weakness of the measures taken by Italy against Libya, but 
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the Reagan administratior.' s public statements tended to praise whatever 

measures Italy did take while recognizing the economic and security 

considerations that made more stringent measures unlikely. 

For their part, the Italians, despite strcng disagreements with 

American policy, did att~t · to make some efforts toward showing 

solidarity with the Reagan administration. 'Ihe Craxi gcvernrr.ent took the 

lead in persuading the EC to pursue a tougher policy toward Libya, and, 

although publicly critical of American milita.Iy actions, refrained f=n 

expressing evert anger in favor of more restrained ccrnmentaries on the 

efficacy of American policy. Italian leaders also admitted that they had 

"underestimated" the gravity of the Libyan situation, noting that the 

failure to conde.'ll!1 Libya in Januaty was a "disaster" and suggesting that 

the American airstrike might not have =eel if Europe had taken 

stronger action.9l 

'Ihus, each country at~ted to accomodate the other, by recognizing 

the merits and constraints of the other's position and by a~ to 

mcve as close to the other's position as possible without damaging its 

own national interests. Generally speaking, American relations with 

Italy during the. Libya "crisis" remained friendly and co-<:lperative as 

both Rome and Washington sought to avoid a rift that would both damage 

the Atlantic Alliance and present Libya with a diplcmatic victory. 'Ihis 

success was undoubtedly due in part to the eJqlerience gained during the 

Achille lauro incident, but perhaps also to the fact that the Reagan 

administration was deprived of the opportunity to put Italian co

operativeness to another test by the exposure of its secret plans to 

continue the anti -Qaddafi campaign. 
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CHRONOI.,CX;Y OF EVENTS S"u"RROUNDING TriE B:MBING OF LIBYA 
AND AMERICA.'< RElATIONS WITH ITALY 

DECEMBER 1985 

27 Terrorist attacks at airports in Rome and Vienna kill five 
Americans. 

30 Italian Prime Minister Bettino c:raxi criticizes Libya for 
praising the attacks. 

31 The state Deparbnent issues a report on terrorism, asking the 
allies to :inpose sanctions on states that support terrorism and 
hinting at the possible use of military force in retaliation for 
terrorist acts. 

JANtJARY 1986 

1 American military commanders in Germany ask Air Force officers 
stationed in England to devise a plan for an airstrike against · 
Libya. 

Navy warplanes leave their base in Washington state for 
Sigonella, Sicily. 

3 The American aircraft carrier "Coral Sea" leaves Naples. 

The Italian government 5\lbmits a plan to parliament curl:ling the 
movements of Libyans in Italy, while an Italian magistrate flies 
to Brussells to question a Palestinian in connection with the 
airport attacks. 

4 The Italian version of the National Security Council meets to 
discuss the Libyan situation, indicating a willingness to revise 
its policy toward Libya if evidence of Libyan involvement in 
terrorism is found. 

7 President Reagan :inposes economic sanctions on Libya. 

8 The U. s. freezes Libyan assets in American banks. 

The Italian government requests a meeting of the EC to di sa !Ss 
Libya. 

9 The Italian government bans anns sales to Libya; although Italy 
is the second largest supplier of anns to Libya, no new anns 
contracts had been signed since 1981. 

13 An American reconnaissance aircraft is intercepted over the 
Medite...'"l:lmean by Libyan fighters. 

17 Deputy Secretary of State John Whitehead meets Prime Minister 
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Craxi and Foreign Minister Andreotti in Rcme. 

'Ihe USS "Saratoga" enters the Mediterranean. 

23 President Reagan authorizes "Naval Operations in the Vicinity of 
Libya." 

26 American naval exercises begin, outside Colonel Qadda.fi 's so
calle::i "Line of Death." 'Ihe exercises last for four days, 
during 'Which 14 Libyan jets are turne::i away as they approach the 
American fleet. 

'Ihe government of Malta reports Libyan threats against American 
military installations in Italy, and offers to mediate the 
dispute between the u.s. and Libya. 

27 'Ihe European Conmrunity bans anns sales to states supporting 
terrorism, but does not directly mention Libya. 

28 Prime Minister Craxi holds a press conference, during 'Which he 
repeats a Libyan offer to suspend support for terrorists if the 
u.s. promises not to invade Libya. 

Italy issues an arrest warrant for Abu Nidal, believe::i to be the 
maste..."'lllind of the December airport attacks; Nidal has close ties 
to Qaddafi, and is believe::i to be in Libya. 

FEBRUARY 1986 

2 Italy orders some state enterprises to suspend contracts with 
Libya. 

12 'Ihe u.s. Navy begins phase two of its operations off the Libyan 
coast. 'Ihe exercises, which last until February 15th, are again 
conducte::i entirely outside the "Line of Death." 

MARCH 1986 

14 After receiving reports of Libyan terrorist plots against 
Americans President Reagan approves the third phase of American 
naval operations off the Libyan coast, authorizing the fleet to 
=ss the "Line of Death." 

19 'Ihe aircraft carrier "America" enters the Mediterranean. 

23 Press reports reveal that the American Ambassador to the Vatican 
held secret meetings with Libyan officials shortly after the 
Rcme and Vienna airport massacres. 

24 American ships =ss the "Line of Death," prc:ntpting Libya to 
fire missiles at American forces. A confrontation ensues in 
'Which Libyan missile batteries and patrol boats are destroye::i. 
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25 U. S. intelligence intercepts Lilijan orders for terrorist plots 
against Americans. 

Bettino Craxi criticizes both Libya and the U.S. for the 
previous day's confrontation. 

28 Secretary of State Schultz begins two days of meetings with high 
ranking Italian officials. · 

APRn.. 1986 

2 A bomb explodes 
four Americans. 
diplomats. 

on board a lWA airliner over Athens, killing 
'Ihe u.s. asks its allies to expel Libyan 

4 An American official reveals that Italy had co-operated with 
Libya during the 1970's, providing safe conduct for terrorists 
in exchange for a ban on terrorist attacks on Italy. 

5 A discotheque frequented by American soldiers is bombed in West 
Berlin, killing one serviceman. 'Ihe White House receives 
intercepted communications ~licatin:] Libya in the bombing. 

8 President Reagan receives a list of possible targets for an 
airstriJr.e against Libya. 'Ihe President personally approves an 
attack on Quaddafi's home. 

9 Thlring a news conference, Reagan announces that the u.s. is 
prepared to use force against Libya, and General Bernard Rogers, 
SUpreme Allied Commander in Europe, =mnent.s publicly that the 
evidence against Libya is cverwhellning, creatin:] further 
speculation on an imminent attack on Libya. 

ll Italy requests more evidence on Libyan involvement in the West 
Berlin bombing. 

'Ihe National se=ity Council postpones the raid, initially 
scheduled for the following day. 

12 'Ihe u.s. submits a request for cverflight rights to France. 

Aeriel refueling tankers to be used in the raid leave the U. S. 
for England, and mission COJmllal'lders receive their orders. 

'Ihe Italian Interior Minister calls for closer international co
operation against terrorism as u.s. Justice Deparbnent officials 
leave for Europe to discuss such co-operation. 

13 Prime Minister Craxi announces that he does not expect American 
military action before a scheduled meetin:] of the EC the 
following day. 
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14 'Ihe EC urges the U.S. and Libya to exercise restraint. 

American errvoy Vemon Welters meets Craxi. By this tilne, 
American bombers had already left their bases in England, bound 
for Libya. 

15 At 2:00 p.m. local tilne, the American raid on Libya begins. It 
is still the 14th in the u.s., and the raid begins just in til11e 
for the networks' evening news broadcasts. 

16 'Ihe Libyans, in retaliation for the American raid, fire two 
missiles at an American Coast Guard facility on the Italian 
island of I.anpedusa. 

17 At an emergency meeting, the EC urges the U.S. not to attack 
Libya again. 

18 Italy evacuates approximately lOO Italian citizens from Libya, 
and rejects an American offer, presented by U.S. ambassador 
Maxwell Rabb, to help the Italians defend I..ampedusa from Libyan 
attack. 

19 Prilne Minister Craxi holds a press conference, during which he 
criticizes both Libya and the U.S. 

21 'Ihe EC agrees to impose diplomatic sanctions on Libya, limiting 
the IlUI!'ber of Libyan diplomats assigned to EC cmmtries. 

In Italy, a fanner Libyan diplomat is arrested in connection 
with a plot to assassinate the American ambassador to Italy. 

25 'Ihe u.s. signs an a=rd with several European cmmtries, 
including Italy, on closer co-operation against terrorism. 

26 Italy begins to reduce the number of Libyan diplomats in Rome. 

30 'Ihe EC suspends the sale of butter to Libya. 

MAY 1986 

3 Reagan and Craxi meet privately during the Tokyo economic 
summit. 

12 A public controversy erupts in Italy as Defense Minister 
Spadolini orders an investigation into the role of his political 
rival, Foreign Minister Andreotti, in aiding Libya during the 
1970's. 

14 Italy ousts a Libyan consular official. 
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23 Italy expels trDre Libya.., diplomats. By the erxl. of the following 
clay, a total of 13 had been ordered to leave Italy. 

26 Libya renews its threats against I..al!pedusa islam. 

JUNE 1986 

2 Press reports indicate that Italy had assumed =mnand of the 
I..al!pedusa navigation station from the u.s. 

13 Italy begins to =t oil :inports from Libya. 

24 U. S. Attorney General Edwin Meese am Italian Interior Minister 
Scalfaro sign a bilateral pact creating closer co-operation to 
fight terrorism. 

JULY 1986 

13 Libyan naval maneuvers be;in in the Gulf of Sidra. The 
Washington Post reports that American aircraft had been flying 
patrols near the Gulf since the April 15th bombing. The flights · 
are suspended during the Libyan maneuvers, but are resumed again 
10 clays later. 

3 o The Reagan administration 1 s "crisis Pre-planning Group" 
commissions a new study on Libya am possible actions against 
Qadclafi 1 s government. 

AUGUST 1986 

7 Italy seizes Libyan assets held in Italian banks. 

14 The National Security Collncil reviews new measures to pressure 
Libya. The plan includes serxl.ing Vemon Waters to Europe again, 
to create the inl!?ression that another attack is being planned. 

25 President Reagan warns of the possibility of new terrorist acts, 
sponscred by Libya. 

28 The Italian cabinet meets to discuss the Libyan situation, 
finding that the evidence does not support President Reagan 1 s 
claim of renewed Libyan support for terrorism. 

SEPI'EMBER 1986 

4 Vemon Welters meets Prime Minister c:raxi in :Rome. 
officials say that Welters called for no new measures 
Libya. 

Italian 
against 

9 syrian-backed terrorists attack a synagogue in Istanbul, Turkey. 
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OCI'OBER 1986 

2 The Washington Post reveals the administration 1 s 
"disi.nformation" campaign against Libya. 'Dlis report helps 
ten'p:lrarily bring the Reagan administration 1 s Libya policy to a 
standstill. 
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1. I primi scontri nel Golfo della Sirte •. Le reazioni a Roma 

e nelle altre capitali europee. Le critiche alla linea della 

"equi di stanza". 

Il 24 marzo 1986, le notizie provenienti dal Golfo della 

Sirte, dove e in atto uno scontro armato tra la Sesta flotta 

americana e le forze libiche, colgono relativamente di 

sorpresa Roma e le altre capitali europee. Eppure nelle 

settimane precedenti i segnali che potevano far prevedere 

tale scontro erano stati numerosi ed espliciti. Gia in 

gennaio le manovre della Sesta flott~ nelle acque limi~rofe 

a quelle territoriali libiche erano state oggetto di 

attenzione. Il 31 gennaio era scaduto il termine fissato 

dall 'amministrazione americana per l'esodo dei propri 

cittadini 

rffer·i to, 

dalla Libia e le agenzie di stampa avevano 

nei giorni precedenti, che tale esodo era in 

corso. A metA febbraio, fonti americane avevano riferito che 

gli ''incontri ravvicinati'' tra caccia libici e c:accia 

americani erano stati numerosi, pur riconoscendo che da 

parte 1 ibica non c 'er· a stata 11 provocazlone_". Il Pentagono 

aveva smentito le dichiarazioni di Tripoli, secondo cui le 

portaer~ei "Coral Sea" e "Saratogau e i lore cac:cia sarebbero 

penetrati nelle acque del Golfo della Sirte, ma il 19 marzo, 

sempre il Pentagono, nell'annunciare l'inizio di nuove 

manovre, si era rifiutato di dire se le forze americane 

sarebbero penetrate nel Golfo e il segretario di State, 

Shctl tz, 

"Quando 

in un'intervista televisiva, aveva dichiarato: 

siamo in acque internazionali non possiamo 

permettere che un paese ci die a_ arbi trari amente. di · Ltsci rne", 

mentre una fonte del Pentagono, citata dalla_stampa, parlava 

di "brevi" esercitazioni aeree, anche ~el.cielo del Golfo 

dell a Sirte, precisando: "Speriamo che Gheddafi non 

intervenga, ma se interviene spazzeremo via le sue forze", 

tanto che da New York il corrispondete de La Repubblica 
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poteva sc~ive~e: ''Dopa ripetute esercitazioni, dai non 

sempre chiari obiettivi, adesso c·~ davvero aria di tensione 

Il 21 marzo si apprendeva che una terza 

portaerei, la ''America'', si era affiancata alle altre due e 

che il presidente Reagan aveva autorizzato il comandante 

della Sesta flotta, ammiraglio Frank. Kelso, a scegliere il 

memento pi~ opportune per la prova di forza con la Libia.• 

Il giorno 22 fonte ufficiose a Washington, cita·te dalla 

stampa italiana, confermavano che le navi e gli aerei della 

Sesta flotta avevano ricevuto l'ordine di "penetrare in 

pr-ofondi ta" nel Golfo della Sirte, oltre la cosiddetta 

''linea della morte'', indicata come invalicabile da Gheddafi 

e definita a 32 gradi e 30 minuti di latitudine nor-d, 2 e il 

cui super-amento sar-ebbe state consider-ate da Tripoli come un 

atto di aggressione. La stampa italiana riferiva che il 

Pentagono r-iteneva probabile o quantomeno possibile che a 

tale ''aggressione'' Gheddafi avrebbe risposto militarmente e 

che propr-io in considerazione di cib aveva studiato nei 

dettagli una ser-ie di piani di rappresaglia aer-ea e, se 

necessar-ia, di uno sbarco di mar-ines sul ter-r-itorio libico. 

Questa notizia, in par-ticolare, viene riferita dalla stampa 

domenica 23 marzo, dunque alla vigilia dello scontro. 

Glui nd i si pu6 ritenere che, anche indipendentemente dalle 

infar-mazioni a dal silenzio delle fonti diplomatiche, i 1 

governo italiano fosse in possesso di elementi atti a far 

ritenel""e, se non pr-obabile, almeno possibile, uno scantro 

armato nel Golfo della Sir-te. Vero e che aRoma l'opinione 

1. Washington Post, 21 marzo 1986 

2. Secondo Washington invece, come e nota, 
fascia di mar-e delimitata dalla distanza di 12 
caste libiche, andava· consider-ata acque 
conformemente alle nor-me internazionali. 
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prevalente era, in quei giorni, che tali avvenimenti e 

dichiarazioni andassero interpretati come episodi di una 

''guerra di nervi'' tra Washington e Tripoli. Pur ammettendo 

che ••c·~ anche il rischio di incidenti'', commentando le 

manovre della Sesta flotta il ministro Andreotti, in una 

intervist~ a Oggi, affermava che ''le cannoniere armai non 

spaventano piO nessuno e non rappresentano la soluzione di 

un prob 1 em a". Tuttavia giA nella notte tra sabato 22 e 

domenica 23 il governo .sapeva, perch~ 1 'ambasciata americana 

a Roma lo aveva comunicato alla Farnesina, che la Sesta 

flotta si accingeva a varcare, se gia non 1 'aveva v~rcata, 

la cosiddetta linea della morte; B d'altra parte era edotto 

delle dichiarazioni di Gheddafi su quella che sarebbe stata 

la reazione di Tripoli in tale ev~ntualitA. 

Se dunque le notizie provenienti dalla Sirte nella tarda 

serata di lunedi 24 marzo crearono a Roma sorpr·esa e 

disorientamento, ci6 sembrerebbe attribuibile soltanto a una 

errata per·cezione, da parte italiana, delle r·eali intenzioni 

e determinate delle due parti, Washington e Tripoli, e in 

prima luogo della prima. Siffatto errore di percezione e in 

parte riconducibile, come avremo modo di vedere, ai diversi 

atteggiarnenti dei due paesi nei confronti del terror-ismo 

internazionale e di Gheddafi in particolare. La componente 

emotiva dell 'atteggiamento americano, che pure si era gi.ll 

manifestata in occasione dell 'incidente di Sigonella, viene 

ancora una volta sottovalutata da parte italiana, e 

bisognera attendere il bombardamento di Tripoli perche es·sa 

venga apprezzC~ta nel suo giLtsto peso e nei 

potenz i al i • 

suoi rischi 

Secondo la ricostruzione di quanta accaduto nel Golfo della 

Sirte il giorno 24, fornita dal Pentagono, i libici 

avrebbero effettuato sei lanci di missili SAM-5 centre aerei 
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amc:ricani, 

i tal i ancEt. 

allc-? 13,52, alle 18,45 e alle 19,15, ora 

Sempr-e secondo il Pentagono, a queste azioni 

ostili la Sesta flotta av~ebbe r-isposto soltanto dopa alcune 

or-e, ovver-o pochi minuti dopa le 21, prima lanciando due 

missili Harpoon contra due unitl navali lanc:iamissili 

libiche e successivamente bombardando e mettendo fuor-i use 

la postazione di SAM-5 della base di Sur-t, nell 'entr-oterr-a 

libico. Si deve supper-re che dei lanci pomer-idiani dei SAM-5 

nulla si seppe aRoma, dove la notizia dell 'azione amer-icana 

ar-r-iver-A all 'incir-ca alle 22,15. A Washington sono le 16,15. 

Weinber-ger-, dopa essersi incontr-ato con Reagan alla Casa 

Bianca, ha appena dichiar-ato che nel Golfo della Sirte si ~. 

"di fat to", determinate ino st,3to di guer-r·a, e il por-tavoce 

della Casa Bianca, Lar-r-y Speakes, alle 17 r-ilascer-a alla 
' stampa il prima annuncio ufficiale. Il clima, a Washington, 

e di gr-ande tensione. L'ambasciata italiana appr-ende quanta 

~ accaduto dalle dichiarazioni di Weinberger-. L'Ansa, nel 

suo prima flash, cita come fonte la rete televisiva Cnn, la 

quale par-la dell'affondamento di un'imbar-cazione libica e 

riferisce una notizia tr-asmessa dalla BBC, r-ipr-esa dalla 

radio 1 i b i ea, r-elativa all 'abbattimento di tr-e aerei 

amer-icani. Quest 'Ltltima notizia ver-r-a successivamente 

smentita dal Pentagono. 

A Roma, alle 22,15, le segr-eter-ie di Palazzo Chigi e dei 

ministeri sono semi deserte. Cra:<i e Spadolini si tr-ovano a 

Milano. Sul ver-sante militar-e, la r-eazione ~ tempestiva. Da 

Milano, Spadolini contatta lo State Maggior-e. 

poche ore, nella capitale vengono r-infor-zati i 

Nel giro di 

dispositivi 

di sicurezza agli aer-oporto, alle installazioni militar-i, 

alle sedi diplomatiche e di gover-no. In coor-dinamento con 

1 "ambasciata USA, speciali misure di sicurezza vengono pr-ese 

a Sigonella e nell "area napoletana, dove si trovano i 

comandi NATO per il Sud Europa e i ser·vizi logistici dell a 



Marina e dell 'Ae~-onautica statunitensi. A pa~ti~e della 

m~\ttina del 25, verranno consegnati carabinieri e avieri (e 

natu~almente anche i ma~ines) delle basi di Sigonella e 

Comiso nonch~ di altr-e caserme ope~ative, quali la 

''Sommaruga'' nell 'area catanese. 3 

Sul versante politico, C~axi predispone una riunione del 

Consiglio di gabi net to. And~eotti, i 1 q~ale 1 'indomani 

mattina dov~ebbe pa~tire pe~ Budapest, decide di rimettere 

la visita ad altra data. Si i ntrecci ano, du~ante tutta la 

notte, le consultazioni telefoniche t~a P~esidenza del 

Consiglio, memb~i del gove~no, Quirinale, State ~laggi o~e e 

politici. In assenza di informazioni dirette da 

Washington, appa~e difficile p~evede~e il cor so che 

pot~ebber·o gli eventi: gli amer-icani si 

accont~nteranno dell '''avvertimento'' gi~ lanciato a Gheddafi 

o intendono spingersi ol tt·e, e se cosi fine a che punto? 

Come pot~ebbe ~eagi~e un Gheddafi messo alle co~de? 

E' esatto, in effetti, che il gove~no di Roma non fu 

p~eventivamente info~mato, nt lo fu dopo che i libici 

avevano lanciato i loro SAM-5, quando a Washington non 

potevano piO sussiste~e dubbi che la Sesta flotta avrebbe 

risposto a quelle azioni di gue~~a. 

ta~di vamente, nelle p~ime o~e del 

L'informazione venne, 

mattino di lunedi 25, 

sotto for·ma di una lettera dell"ambasciatore Rabb a Cna:-:i, 

che il p~emie~ italiano leggera in apertu~a del Consiglio di 

gabinetto, quello stesso mattino. La lettera sarebbe stata 

preceduta da una telefonata a Palazzo Chigi, sempre da pa~te 

dell 'ambasciata statunitense, nella nottata tra domenica e 

3. Spadolini smenti~A nei giorni successivi l'informazione 
pubblicata sulla stampa nazionale, secondo la quale nella 
notte tra il 24 e il 25 sarebbe scattato il cosiddetto 
''allarme blu'', 1 'ultimo gradino prima del la mobilitazione 
prevista in casi di pericolo di conflitto nucleare. 
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lunedi. ''Non fummo avvertiti'', dichiara Craxi nel corso di 

una conferenza stampa televisiva il giorno 26, "Ho appreso 

la notizi.a a tarcla sera dal mic capo Llffic:io stampa". Ma gli 

americ:ani erano tenuti a informare Roma? E" evidente che la 

risposta a questo quesito, quando c:i si ponga su un piano 

meramente formale, di diritto, non puO c:he essere negativa, 

tanto piQ c:he l'azione americana si situa al di fuori del 

quadro NATO, come tengono a sottolineare gl£ stessi 

governanti italiani, i quali per l'appunto criticano l'uso 

di basi NATO situate in territorio nazionale da parte delle 

forze americane impegnate nella r·appresaglia contra i 

libici. Anzi, sotto questo profile, c:'& anche chi interpreta 

positivamente, ''con soddisfazione e non con ramtnaricc'', i 1 

fatto che Washington non abbaia informato l'Italia. E' 

Spadolini, il quale parlando a Pozzucli il 26 marzo, all a 

festa dell 'Aeronautica, afferma che il fatto di non essere 

stati informati ''dimostra che dal punto di vista militare 

si amo estr F:1nei e reSteremo tal i ... Bisogna inoltre osservare 

che in situazioni analoghe verificatesi negli anni 

precedenti non c'era mai stata informazione preventiva, e 

che Roma non aveva trovato nulla a che ridire. Dal 1981, 

anno in cui avvenne il prima conflitto a fuoco tra aerei 

libici e a mer i c:ar1 i levatisi in vola dalla Sesta flotta, 

questa aveva violate ben sedici volte lo spazio aereo o le 

acque del Golfo del la Sirte. 4 Questa volta invec:e 1 'Italia 

prende iniziative concrete per comunicare ufficialmente 

all 'alleato il proprio disappunto e il proprio desiderio che 

quanta ac:caduto non abbia a ripetersi in avvenire. In Llna 

lettera a Reagan, consegnata a Rabb il 25, Cra>:i chiede agli 

Stati Uniti misure atte a evitare il ripetersi di episodi 

4. Questi dati sono di fonte americ:ana, forniti dal delegate 
degli Stati Uniti nel corso della riunione del Consiglio di 
Sicurezza.delle Nazioni Unite tenutasi all'indomani degli 
incidenti el Golfo della Sirte, il 26 marzo 1986. 

6 



del gener-e. Sempr-e nella gior-nata del 25, a Br-L~elles, nel 

corso di una consultazione fr-a gli alleati NATO, sollecitata 

dal r-appr-esentante italiano, ambasciator-e Fulci, questi 

espr-ime la viva preoccupazione del pr-opr-io gover-no per 

1 'aumento dell a tensione nel Mediter-r-aneo. Anche gli al tr-i 

alleati .. mediterranei" si associano all'espr-essione di 

preoccupazione, mentre un sostegno totale all'azione della 

Sesta flotta viene soltanto dal r-appr-esentante britannico. 

Dal canto suo, 1 'ambasciator-e amer-icano, David Abshir-e, pur-

ribadendo il carattere ''normale•• delle esercitazioni in 

cor-so, si impegna ad infer-mar-e tempestivamente gli alleati 

qualora altri ''imprevisti'' dovessero verificarsi. Una nota 

dell 'ufficio stamps della NATO, diffusa successivamente, e 

affer-ma tr-a 1 'altr-o che tutti i canali di 

informazione interna dell'Alleanza sono stati attivati, 

semJJra dare soddisfazione, almeno parziale, alle critiche 

italiane. PotrA semmai apparire curioso, il fatto di avere 

scelto la sede NATO per- tale consultazione e r-ichiesta di 

infor--ma:zioni, 

degli al tr-i 

della Sir-te 

quando t nota la deter-minazione italiana e 

alleati di consider-ar-e gli incidenti del Golfo 

come estr-anei al quad r-e dell a NATO. 

Evidentemente il governo italiano ha volute cosi, cercando 

la solidar-ieta degli alleati, r-infor-zar-e la pr-opr-ia 

pc)sizione nei confr-onti di Washington. D'altr-a parte le 

consultazioni su questioni ''out-of-area'' rientrano nello 

spir-ito e anche nella pr-assi, seppLtre non cost ante, 

dell 'Allearua. 

Tuttavia non ~ agli aspetti for-mall e di dir-itto che bisogna 

guar-dare se si vogliono interpr-etar-e cor-r-ettamente le 

preoccupazioni italiane. Intanto bisogna dir-e che queste 

pr-eoccupazioni sono genuine e sostanziali e non invece 

dettate, come poteva accadere in passato, soltanto da amor-

pr-opr-io nazionale e da velleita presenzialiste. L'Italia e 
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cambiata, non • piQ quella descritta da Henry Kissinger 

nelle sue memoria. Ambisce, come da sempre, a svolgere un 

proprio ruola nell 'area mediterranea e mediorientale, ea 

piQ riprese ha ormai data prova di sapersi assumere le 

proprie responsabilita e di saper contribuire, ove 

richiesto, al mantenimento della pace in quell'area. Questa 

sua ambizione/diritto t riassunta efficacemente da Bettino 

Cra:·:i allorche, nella gUt citata stamp a 

televisiva, riferendosi alle manovre americane nella Sirte e 

alle lore conseguenze, dice: Mediterraneo ci siamo 

anche noi", e quando nel suo intervento in F'arlamento il 

mattino del 25 dichiara che ''1 'Italia non vuole guerre alle 

pori:e di c:a·:5a 11
, soprattutto se decise e condotte a sua 

insaputa. Tra 1 'altro, ad alimentare l'irritazione italiana 

e di Craxi in particolare per la mar1cata consultazione da 

Stati Uniti, ha certamente contribuito la parte degl i 

c:onvi nz i one, maturata dope i fatti della "Achille Lauro'', 

che gli americani, e il presidente Reagan personalmente in 

prime lucgo, si fossero impegnati a consultare Roma in 

future evenienze suscettibili di riproporre i malintesi e i 

contrasti sorti in occasione del dirottamento del Boeing 

egiziano e del successive rilascio di Abbu Abbas. Vera t che 

le due situazioni, quella dell'ottobre 1985 e quella del 

marzo 1986, sono molto diverse; e che lo stesso Craxi, per 

quanta riguarda il conflitto nella Sirte, affermerA che la 

decisione sulla risposta militare ai SAM-5 apparteneva alle 

forze navali degli Stati Uniti e che comunque, a differenza 

di Sigonella, non era in gioco la sovranitA italiana ma, 

tutt'al piQ, l'uso delle basi NATO. Tuttavia non t azzardato 

ipotizzare 

Sigonella 

che, sul 

abbiano 

piano 

pesato. 

psi col ogi c:o, i 

Cio premesso, 

precedenti di 

la natLtra 

sostanziale e obiettiva delle preoccupazioni italiane non 

puo essere messa in dubbio. 
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Sulla questione di diritto che da tempo contrappone Stati 

Uniti e Libia, la posizione del governo italiano t 

chiaramente allineata su quella americana: sono illegittime 

e inaccettabili le rivendicazioni di Gheddafi sulle acque 

del Golfo della Sirte. Quanta alla dinamica dei fatti che ha 

portato al conflitto, Roma giudica "inammissibili" le azioni 

militari della Libia, •lla quale va la responsabilitA di 

avere aperto il fuoco per prima, 

generalmente che una controversia 

essere affrontata con mezzi 

ma anche inammissibile pi~ 

di questa natura possa 

militari. Pertanto al 

riconoscimento del diritto americano a navigare in acque 

internazionali e del diritto a reagire a atti ostili, si 

accompagna 1 'affermazione del la ''oggettiva pericolositA'' di 

ripetere manovre militari nelle acque ·oggetto di 

contestazione, essendo tali manovre ''non appropriate ai fini 

di ristabilire il rispetto di un principio internazionale''. 

AI contrario, tali manovre contengono ''elementi di alto 

rischio'' e potrebbero risultare controproducenti, 

rafforzando, piuttosto che indebolendo, il regime di 

Gheddafi. L'Italia ritiene che non debba esserci alcun 

coinvolgimento della NATO ed ~ quindi contraria all'uso 

delle basi NATO situate su territorio italiano per 

operazioni attinenti al conflitto tra Libia e Stati Uniti, 

dichiara inammissibili le minacce libiche all 'Italia e si 

appella alle due parti affinch~ non si ripetano gli episodi 

di guerra. Questa, in sintesi, ~la posizione assunta dal 

governo italiano giA il giorno 25 e presentata dal 

presidente del Consiglio ai due rami del Parlamento e alla 

stampa. Inoltre, nel suo messaggio indirizzato a Reagan e 

consegnato all'ambasciatore Rabb, Craxi chiede che gli Stati 

Uniti anticipino, rispetto alla data originariamente 

prevista, la fine delle manovre nel Golfo della Sirte. 

Infine, Craxi polemizza pubblicamente con Henry Kissinger, 

dichiarando nel corso della conferenza stampa del 26 che 
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1 'ex segretario di State americano ''sbaglia'' quando afferma 

che gli Stati Uniti hanno scelto 1 'azione unilaterale percht 

si sentivano soli, ciae abbandonati dai lol"o alleati 

europei, di fronte al terrorismo. 

Trattasi di una posizione che, pur espressa con linguaggio 

misurato, e • dispetto del riconoscimento dell a 

internazionalitA delle acque della Sirte e del diritto di 

rispondere con le armi ad atti ostili, e nella sostanza 

piuttostq dura nei confronti dell 'alleato americano. Tutti 

sono convinti, a Rom.a, cosi come nelle altre capitali, che 

gli Stati Uniti abbiano deliberatamente cercato l'incidente; 

e anzi piO o meno tutti gli alleati sembrano ritenere come 

"inevitabile 11
, considerate le circostanze, anche se non 

necessariamente giustificata, 1 'azione americana. Che a 1..tn 

P<·::r·sonaggi o come Gheddafi venga inferto un salutare 
11 avver·t i mE·nto" pLtO servi re gl i interessi di molti, i vi 

inclusi certi paesi arabi, e non soltanto degli Stati Uniti. 

A condizione, 

cer·ti limiti. 

clalla Sirte, 

beninteso, che la "punizione'' non travalichi 

Ma, per 1 'appunto, le notizie provenienti 

nella mattinata e nel pomeriggio del 25, 

relative a nuovi scontri tra la Sesta flotta e le forze 

libiche, potevano far presumere che gli Stati Uniti 

intendesserb andare oltre un semplice "avvertimento". Il 

silenzio di Washington, nei confronti dei propri alleati, 

non poteva che rafforzare tale sospetto, e conseguentemente 

le preoccupazioni di Roma e delle altre capitali europee. 

Questo elemento va messo in conto nella lettura della 

posizione italiana. D'altronde, una richiesta di moderazione 

pub sortire effetto soprattutto se rivolta al contendente 

pill forte, a maggior motive se tale contendente t alleato e 

C:\mi eo di chi fa appello all a. moderazione. 

Retrospettivamente, si puO dire che le scelte cui si trovO a 

dover far fronte il governo italiano il gio1·no 25 non erano 
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ne ovvie ne facili. Se c:i fu unanimita, questa derive 

soprattutto dalla rapidita can cui i l governo riuscl. a 

definire e a rendere pubblica la propria pasiziane. 

Per capire quali cantrastanti stati d'animo e atteggiamenti 

si agitassero sotto quells u~animita, basti guardare al 

dibattita scoppiato all · i nterno del 

socialdemocratica, da sempre di pravata fede atlantica. In 

una riunione della direzione del part ita, i 1 pomeriggia del 

25 marzo Pier Luigi Romita, il quale, come ministro del 

Bilancio ha partecipato nel mattina al Can si g l i a di 

gabinetta, critica gli Stati Uniti sostenendo che questi 

avevano il dovere di informare preventivamente gli alleati e 

definisce .. gr-a..,/e 11 che 11 per queste operazioni si usino le 

basi NATO''. Al contrario, Antonio Cariglia, responsabile del 

settore esteri del Psdi, Luigi Preti e il segr-etario del 

par-tito.1 Franco Nicolazzi, prendono le distanze dalla 

posizione del govel""no, giudicata •troppo equidistante'', 

''non si possono certo mettere sullo stesso piano gli 

Stati Uniti e la Libia''. Preti definisce Gheddafi 11 per-sona 

assolutamente non affidabile, c:an c:ui non e possibile 

trovare accordi stabili, ne in materia di sperai-e di 

ter-r-orismo, ne sui limiti delle acque territoriali''. Anche 

nel partite repubblicano ci si preaccupa di non apparire 

-tr·appo er it i c i degli Stati Uniti. Cos.i, il 26, 

Repubblicana spiega che Ill a. linea carretta 

la Voce 

assunta 

dall'Italia ••. non pub assolutamente essere scambiata per 

una forma di equidistanza tra gli Stati Uniti e Gheddafi''; e 

Spadalini fa sapere di essere contrario alla praposta del 

premier maltese Bonnici, che l'Italia svolga opera di 

mediaziane tra i due contendenti. 

Stati d'animo e atteggiamenti contrastanti si riflettona 

puntualmente nella stampa. Quali sono le reali intenziani di 
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Washington? Percht non sono stati consultati o perlomeno 

informati gli alleati? che posizione pu6 o deve assumere 

1 "Italia? Sono questi soprattutto gli interrogativi cha si 

pongono i nostri editorialisti commentando a caldo gli 

avvenimenti. Sul prima punto la risposta piO lucida viene da 

Ugo Sti 11 e, in un servizio da New York. Stille comincia con 

il citare James Reston, 

''Nessuno crede che gli 

portaerei al largo delle 

che ha scritto sul Hew York Times: 

Stati 

caste 

Uniti 

libiche 

abbiano inviato tre 

per garantire la 

liberta dei mari ". Poi ricorda che il National Security 

Council, riunitosi il 14 marzo a Washington, pur prevedendo 

con 1 "invio del la Sesta flotta nella Sirte il ricorso alla 

lo fissava er1tro ''limiti proporzionati alle azioni'' 

per un ''braccio di ferro 

come quella riunione del 

di Gheddafi, optando cio~ 

calibrate''. Stille sottolinea 

Security Council avesse lo scope di risolvere il dissidio 

perdur·ante in seno 

della forza nella 
11 Una paJ'""adossal e 

favorevole alla 

all "amministrazione americana sull"uso 

lotta al terrorismo, dissidio che vede 

inversione dei ruoli'', con Shultz 

rappresaglia aerea contra i campi di 

addestramento dei terroristi in Libia e Weinberger, prudente 

e diplomatico, che si oppone a simili azioni temendone i 

contraccolpi politici negativi. Reagan, scrive Stille, ~ 

schierato sulle posizione di Weinberger, ma la decisione 

presa dal Security Council il 14 marzo mirava a dare almeno 

parziale soddisfazione ai falchi. In realta, sempre secondo 

Stille, la Casa Bianca ha sempre ritenuto che il braccio di 

ferro con Gheddafi fosse un"operazione a 

i fatti le hanno data ragione. E' 

infliggere a Gheddafi uno scacco e a 

''basso rischio'', - e 

quindi riuscita a 

inviare al leader 

libico e al resto del mondo il ''segnale • che gli Stati 

Uniti sono pronti a usare la forza contra il terrorismo. La 

determinazione americana ha anche avuto l'effetto di un 

''segnale'' indiretto a Mosca, che dovrebbe dissuaderla da 
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1 egami troppo stretti con Gheddafi; ed infatti, 

significativamente, la reazione sovietica ai fatti dell a 

Sirte t stata molto prudente. Sandro Viola, su La Repubblica 

del 26 mar;,o, nota che l'incidente "cercato 11 e "limitatou, 

di uno ••schiaffo•• alia Libia, era stato messo in conto gia 

d;,;. tempo, a Mosca e nelle capitali europee; ma che la 
11 comprensione, una certa solidarieta'' nei confronti di 

Washington sono venute meno quando gli americani hanno 

deciso di insistere nelle operazioni aereo-navali. Viola 

osserva cha il governo di Roma t stato il pi~ attivo, tra 

quelli alleati, nell 'esigere dagli americani i nforma~ i ani 

piO rapide e circostanziate e nel chiedere l'arresto delle 

operazioni militari. Tuttavia aggiunge che Roma e gli altri 

alleati europei ''hanno alle spalle un errore importante'', di 

non avere osato neppure nominare la Libia, quando si 

riunirono in gennaio a Brul<elles per discutere dell 'ondata 

di attentati terroristici. L'America, conclude Viola dando 

rag i onr:?, senza nominarlo., a l<issinger, fu lasciata sola a 

decidere che cosa fare nei confronti di Gheddafi. I 1 11 nE?o-

unilater·alismo 1
' degli Stati Uniti e criticato da Luigi 

Caligaris ICorriere della Sera, 28 marzol perch~, nota, 

r·ende cl1i merica la ripartizione dei ruoli fra americani e 

alleati: "Se gli Stati Uniti vogliono oggi pensetre per 

tutti, i rischi so no seri. Se, infatti, gli alleati si 

astengono 0 non so no consultati, la litigiosita 

euroatlantica aumenta. Se invece si· associano, perch~ 

incapaci di dire di no, vengono coinvolti in imprese che non 

hanno medi tato". Caligaris sembra suggerire l'impossibilita 

di una posizione comLtne europea sul problema Gheddafi quando 

osserva che ,. 1 a percez i one del rischio connesso con 

un~azione di guerra cambia, per tutti, a seconda della 

relativa prossimita del nemico ••• Si osservino ad esempio le 

reazioni dei paesi alleati. L'entusiasmo t proporzionale 

alla loro lontananza dalla Sirte". Quanta all'Italia in 
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par-ticolar-e, 

medi tel"r-anei 

dal momento che al par-i degli altr-i alleati 

I stata ignor-ata, ''puO finalmente convincer-si 

di contar-e quanta il due di coppe anche nelle ar-ee a lei pi6 

vicine dove I pi6 coinvolta e piO r-ischia''. Ma se gl i 

amer-icani ci hanno ignorati, conclude Caligar-is, la colpa "I 

anche nostr a.": "Quale maggior- paese mediterr-aneo, 

dir-impettaio della Libia, abbiamo fatto poco per- evitar-e le 

tensioni ... Abbiamo tollerato la cr-escente ar-r-oganza di 

Gheddafi, ignorandone la reale per-icolosita. Abbiamo 

tr-ascur-ato gli aspetti militar-i del la sicur-ezza nell 'ar-ea e 

non ci siamo per-ciO prepar-ati ad affr-ontar-e situazioni di 

risc:hio". Non per- questo vanno assolti gli Stati Uniti. E' 

''evidente'', scrive Caligaris, che la Sesta flotta, cosi come 

e oggi, non pub svolger-e il I'"ClOlO di pol iziotto del 

Mediterraneo. Sentcom, il comando da cui dipende la forza di 

rapido intervento, non contempla, fra le sue emergenze, la 

Libian Il frequente ricorso alla Sesta flotta puO 

incoraggiare 1 'attivismo sovietico, il che chiar-amente non e 
nell 'inter-esse del la NATO. F'er- quest{, e altr-i motivi, 

plaudir-e all 'impr-esa e difficile. 

Tuttavia, 

ambienti 

concedel""e 

se si guar-da all'insieme delle r-eazioni 

politici r-omani e della stampa italiana, 

che le cr-itiche r-elative all a 

degl i 

bisogna 

manc:ata 

consultazione dell 'Italia e degli 

e che si 

al t l'"i 

da 

alleati sono 

espresse in toni pacati lar-go spazio 

all 'analisi, il piCt delle volte obiettiva, delle motivazioni 

americane. Si r-iconosce che la r-appr-esaglia nella Sir-te ha 

r-appr-esentato una mossa, per-icolosa fin che si vuole, ma a 

basso risc:hio, nella par-tita di poker- con la Libia, una 

mossa che deve. pr-eoccupar-e gli alleati, senza tuttavia dar-e 

adito ad allar-mismo. Dine Fr-escobaldi bene r-iassume queste 

r-eazioni in un ar-ticolo pubblicato nel Corriere della Sera 

del 26 mar-zo. La caduta del pr-ezzo del petrolio, scr-ive, ha 
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messo i.r, gr-avi difficolta 1 'economia e, quindi, il r-egime di 

Tr-ipoli. Gli amer-icani, una volta convintisi che le minacce 

militar-i di Gheddafi er-ano un bluff, andando a veder-e il 

bluff avr-ebbero gravemente danneggiato 1 'immagine inter-na e 

inter-nazionale del leader libico. Gli americ:ani, ritenendo 

che Gheddafi fosse isolato all'interno del mondo ar-abo, 

ritenevano anche che 11 Un'iniziativa nei suoi confronti, a 

par-te qualche deplorazione ver-bale, avr-ebbe finito per 

r-iscuoter-e un'appr-ovazione sostanziale anche da par-te di 

gover-ni ar-abi per la continua opera di 

destabilizzazione e agitazione messa in atto da Tr-ipoli 

ver-so di lor-o". Sulla base di queste tre considerazioni 

Washington sarebbe giunta alla conclusion& che, attaccando 

Gheddafi, avrebbero corso un rischio limitato e incassato 

buoni ri sul tati. Fr-escobal di scrive anche, in merito 

all 'ultimo punto, che negli ambienti romani non si esclude 

che Washington, prima di dare avvio alle manovre 

("chiaramente provocatorie") nel Golfo della Sir-te, pOSS8 

avere sondato le eventuali r-iper-cussioni che la loro sfida a 

avrebbe pr-ovocato presso i governi della regione, 

in particolar-e Egitto e Tunisia, ma anche Sudan, Arabia 

Saudita e gli altri pr-incipali paesi della penisola arabica. 

Sia Frescobaldi che Alberta Ronchey, nel suo fondo, sempre 

sul Cc:>rr.iere della Sera, lo stesso giorno, registrano 

1 'i potesi, avanzata aRoma e in altre capitali, che il vera 

movente degli amer-icani, nel chiamare il bluff di Gheddafi, 

fosse di provocar-e, a pi~ o meno br-eve ter-mine, un 

r-ovesciamento del regime libico. 
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2. La visita di Shultz a Roma. I1 problema delle 

consultazioni tra alleati. 

In un clima politico nutrito da siffatte considerazioni, pid 

o meno plausibili e piu o meno fondate, ma caratte~izzato 

comunque da grande incertezza, la visita a Roma del 

segretario di Stato George Shultz, il 28 e 29 marzo, suscita 

grande interesse. Shultz ~ accompagnato, tra gli altri, dal 

ministro della giustizia, Meese. La visita era stata 

programmata prima degli incidenti nella Sirte, ma non 

potrebbe cadere in un memento piu opportune, e al tempo 

stesso pid imbarazzante. A sottolineare 1 'importanza del la 

pasta in gioco viene un discorso che Gheddafi pronuncia a 

Tripoli, lo stesso giorno 28, nel quale, 

Italia e Spagn.;;~, minaccia c:he in caso di 

c:itando per name 

guerra con gli 

Stati Uniti la Libia si riterr• in diritto di distruggere le 

basi della Sesta flotta, ''ovunque si trovino''. 

I govern anti italiani possono trarre c:onforto, 

nell 'ac:c:ingersi a incontrare il lore interlocutore 

americano, dai risultati di un sondaggio d'opinione,~ 

secondo il quale 1 '87% degli italiani ritiene che Reagan 

avrebbe dovuto consultare gli alleati prima di attac:c:are 

militarmente la Libia. Ma lo stesso sondaggio c:onferma 

quanta c:ontraddittorie siano state le reazioni all·a "pic:cola 

guerra'' tra Stati Uniti e Libia: il 58,5% giudica non 

giustific:abile l'azione della Sesta flotta, ma ben 1 '87,4% 

ritiene non legittima la pretesa libic:a sulle ac:que del 

Golfo della Sirte e un signific:ativo 69,2, che sale al 77% 

tra le persone di istruzione st.tperiore, pensa c:he Gheddafi 

sia c:omplice del terrorismo internazionale. In realt•, lo 

sc:abroso argomento delle mancate consultazioni verr• appena 

5. Corriere della Sera, 27 marzo 1986. 
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sfior-ato nel corso ei colloqui tra Shultz e i suoi 

interlocLttori Ciascuna delle parti sembra 

soprattutto preoccupata di 11 Spiegare•• le rispettive 

posizioni, che non appaiono, almeno per il memento, 

conciliabili. "La nostra analisi t diversa dalla sua, signor 

p1"'esidente .. , t infatti la risposta di Shultz a un Cossiga 

che gli ribadisce le tesi italiane, che definiscono 

inammissibili le pretese libiche ma al tempo stesso negano 

che le azioni di guerra americane siano le pib appropriate e 

le pib efficaci per combattere quelle pretese. La stampa 

italiana definisce ''freddo'' il clima del colloquia tra 

Cossiga e Shultz, descritto invece come "estremamente 

cordiale e amichevole'' dalle fonti ufficiali. Probabilmente 

sane veritiere entrambe le definizioni. Infatti sull 'agenda 

dei coll oqui r-omani di Shultz figurano molti altri 

ar·gomenti, oltr·e a quello (non programmata) della Sirte, 

argomenti sui quali non esistono o non dovrebbero esistere 

sostanziali di sacc:or·d i . La tappa roman a r i entl'"" ava, 

originar-iamente, in una serie di visite in alcune capitali 

del fianco sud della Alleanza Atlantica, per verificare lo 

,;.tato di salute dell 'Alleanza all'indomani del referendum 

spagnolo• e di fronte alla crisi greco-turca e al problema 

delle basi americane in Grecia. Shultz infatti arriva aRoma 

in provenienza da Atene. Nelle intenzioni di Shul tz, la 

vi si ta r-oman a avrebbe dOVLtto costituire s6prattutto 

l'occasione di una breve vacanza pasquale (con annessa 

udienza papale e messa in Vaticanol e di Ltno scambio di 

vedute con il governo italiano sulla par·teci paz i one 

all 'iniziativa di difesa strategica <SDil. Il giorno 27, a 

Washington, e stato siglato un accordo tra il segretario 

b. Il referendum si t tenuto il 12 marzo. I "si" alla NATO 
hanno vinto di stretta misura, 
contra i 1 40/. dei "no". I1 
astenuti. 

con il 53% scarso dei voti, 
40/. degli elettori si sono 
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della Difesa Caspar Weinberger e il ministro tedesc:o 

dell 'Economia Martin Bangemann sulla partecipazione delle 

industrie della Germania Occidentale al programma di ricerca 

delle SDI. La Germania e il secondo paese, dopa la Gran 

Bretagna, ad arrivare ad una intesa formale con Washington. 

L'Italia dovrebbe essere il terzo, su basi analoghe a quelle 

concordate tra Washington e Bonn, e Shultz, trovandosi a 

Roma appena pochi giorni prima del dibattito parlamentare 

sullo SDI, potr~ farsi un'idea pi~ precisa e aggiornata 

della reale disponibilita italiana. Secondo il Mashington 

Post (la notizia e ripresa dalla stampa italiana .il 28 

mal"zo), gli Stati Uniti sperano di siglare un memorandum di 

intesa sullo SDI con Italia, Israele e Giappone entro il 

1986. Di questo, Shultz parlera in particolare con Craxi, il 

28, dopo 1 'incontro con Cossiga e la colazione al Quirinale. 

Tuttavia b inevitabile, date le circostanze, che gli eventi 

dells Sirte finiscano per prevalere su tutte le altre 

questioni. Craxi terra a sottolineare che le critiche alla 

linea di condotta americana sono state espresse in uno 
11 spirito costruttivo", come si conviene tra alleati. Occorr-e 

lavorare per una soluzione pacifica di tutta la questione 

medio-orientale, il presidente del Consiglio italiano dice a 

Shultz, se si vuole c:ombattere efficacemente il terrorismo e 

isolare politicamente colore che lo praticano o lo 

tollerano; le azioni militari possono rafforzare, anziche 

indebolire, 1 'immagine di Gheddafi nel mondo arabo e nel 

terzo mondo, ed inoltre possono provocare una recrudescenza 

delle imprese terroristiche. Su quest'ultimo punto Shultz e 

Meese sembrano consentire pi~ che sugli altri, ed esprimono 

''piena fiducia'' che l'Italia sapra prevenire e se necessaria 

rispondere ad eventuali attentati. Ma non c'e dialogo, 

(fatta eccezione forse tra Meese e Scalfarol e ci si 

preoccupa soprattutto di ribadire le rispettive tesi. Cosi 
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Shultz torna a elencare, e lo fa con parole inequivocabili e 

dure, le accuse americane contra il regime libico; cos£ come 

il ministro Andreotti tiene a ribadire, nel suo ultimo 

incontro con Shultz, a Villa Madama, il 29 mattina, che i 

diritti non possono essere fatti valere con mezzi militari. 

"La mia impressione" dira Andreotti incontrando la stampa 

dopa il suo colloquia con il segretario di Stato americano, 

··~ che tutto andrebbe demandato ad una sede giuridica, che 

eviterebbe in futuro il rischio di altre difficolta di 

carattere militare''. La sede giuridica cui si riferisce il 

ministro degli Esteri italiano ~la Carte dell'Aja. L'idea 

non ~ nuova, Andreotti l'ha gia proposta nei giorni 

precedenti, senza fortuna. Il 3 aprile, Andreotti ribadira 

in una lettera a Craxi. Spadolini, in 

·un'intervista a 11 Hondo 15 aprilel dichiarera che 

l'iniziativa di Andreotti, di proporre agli Stati Uniti di 

portare la questione del la Sirte alla Carte dell 'Aja, era 

una ''ipotesi tecnica della Farnesina non concordata ir, sede 

collegiale''. Il rinvio della questione a una sede giuridica, 

afferma Andreotti, commentando il suo incontro con Shultz, 

sarebbe tanto pi~ giustificato in quanta la controversia 

riflette contrasti non politici ma giuridici. 

Quest'ultima argomentazione rappresenta un esempio eloquente 

di quanta distanti siano i due personaggi, Andreotti e 

Shultz per mentalita, 

politica. Sarebbe 

psicologia, linguaggio, modo di far 

irrilevante tentare di stabilire se 

Andreotti credesse veramente nella forza di persuasione di 

quella sua argomentazione, o l'abbia usata anche 

provocatoriamente, per chiamare il gioco dell 'altra parte, 

la quale si erige a difenso~e della liberta dei mari mentre 

ben altri sono i suoi reali obiettivi. E infatti ~ evidente 

che l'argomentazione non regge, perche il contrasto ~ 

politico, essendo giuridico soltanto il pretesto. Forse 
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Andr-eotti vuole 

tale. Ma ShLtltz 

costr-inger-e tale pr-etesto a r-ivelarsi come 

non si lascer-a tr-ascinar-e in cer-ti giochi 

dialettici, perch~ non t solito pr-aticar-li, e non ci cr-ede. 

Ne il fatto che il pr-etesto sia poco cr-edibile, cioe 

percepito come tale dagli altr-i, potr-a in alcun modo 

impacciar-lo, cr-eando imbar-azzo o incer-tezza. CiO che impor-ta 

e che i fatti usati a pretesto Cnella fattispecie le pr-etese 

libiche su acque 

effettivamente le 

legittima l'azione 

che so no inter-nazionalil 

leggi inter-nazionali, r-endendo 

amer-icana. Il pr-incipio del 

della legalita e salvo, ed t questo che conta. 

violino 

quindi 

r-ispetto 

Che poi 

e un quell 'azione possa r-ivelar-si politicamente sbagliata, 

~ischia che gli amer-icani sono disposti a cor-r-er-e e sul 

quale non stanno tanto a ragionar su. Comunque non sono 

disposti a delegare ad altri il giudizio politico, tanto 

meno a paesi che, per quanto lore alleati, essi giudicano a 

torto o a ragione troppo pavidi. Le consultazioni preventive 

sono inutili perch~ gia si conoscono le risposte e perch~ 

potrebber-o compromettere i risultati dell 'azione. E quanto a 

quella ''sensibilita piQ attenta'' ai problemi, alla mentalita 

e alle pratiche politiche del mondo arabo che Andreotti 

spesso rivendica ai paesi europei e all 'Italia in 

particolare, essa potrA forse essere di qualche vantaggio in 

tempi di pace, ma inutile e forse anche pericolosa in tempi 

di crisi, perch~ nessuno puO permettersi di delegare ad 

altri, nemmeno ai propri amici, il giudizio sulle intenzioni 

del nemico. E' questo un modo di fare politica pragmatico, 

di un pragmatismo che spesso cerea il conforto delle 

affermazioni di principio ma senza accettarne i 

condizionamenti, e sorretto dalla coscienza della propria 

forza, con cui. gli europei hanno sempre difficoltA a 

misurarsi, sia psicologicamente che diplomaticamente. 

Quando Andreotti, il quale nel suo colloquio con Shultz ha 
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tenuto a ricordare che le consultazioni sono uti 1 i solo 

quando sono tempestive e preventive, parlando con i 

giornalisti comments: ''D'altra parte c·~ un aspetto da 

tenere presente: quando un'azione ~ unilaterale forse ~ 

anche un atto di riguardo non coinvolgere altri paesi 

avvertendoli in anticipo", ~ evidente il suo intento 

ironico; ma, a! tempo stesso, descrive con grande precisione 

ci6 che t realmente avvenuto. E quando, nella stessa 

occasione~ si esprime criticam~nte, sui meccanismi di 

consultazione politics europea, che per quanta riguarda gli 

eventi della Sirte non hanno funzionato, da indirettamente 

ragione agli 

Andreot t i , era 

d i Pasqua, "ma 

americani. L'unica attenuante, osserva 

che ci si trovava alla vigilia delle vacanze 

~ un'attenuante un po" curiosa'', precisa 

subito, caLtstico, ••se si tiene canto che chi vuole creare 

qualcosa non deve rispettare un calendario'' 7 soprattutto 

se, t il caso di aggiungere, si vuole dare forza alla 

propria voce nei confronti dell'alleato americano. 

Su questo punto assai controverso delle consultazioni, 

dobbiamo forse chiederci quanta abbiano pesato, nella 

gestione di quests e altre crisi, lo stile e la strategia 

personali di George Shultz. Presumibilmente Shultz ritiene 

che in determinate circostanze le consultazioni siano 

inutili o possano creare problemi pi~ difficili da gestire 

di quelli creati qualora le parti consultate esprimessero 

parere negative oppure venissero a trovarsi, peril solo 

fatto di essere state informate, in condizioni di grave 

imbarazzo politico IAndreotti dixit). Questo stile e questa 

strategia presuppongono, evidentemente, 1 "assoluta 

convinzione della fondatezza delle proprie scelte, e quindi 

coerentemente non ammettono discriminazioni di sorta: non t 

7. La Repubblica, 30 marzo 1986. 
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detto, cioe, che esse si ese~citino soltanto nei conf~onti 

degli alleati. Nel novemb~e 1988, sulla decisione di negare 

il visto a Arafat, Shultz non consulterA ne il neo-eletto 

presidente (e vice-presidente in carica) George Bush, ne 

Baker, 1 'uomo destinato a succedergli nella carica di 

segretario di Stato. E infine, per conclude~e (al meno 

provvisoriamentel, altre tre considerazioni. La primae che, 

nelle polemiche, non sempre si distinto tra 
11 c:onsult.azione 11 e "informazione ... Nel caso degli incidenti 

del Golfo della Sirte del marzo 1986, gli alleati semb~ano 

essersi adombrati soprattutto per il fatto di non essere 

stati nemmeno preventivamente informati delle intenzioni 

americane. Le cose sarebbero andate diversamente se, 

consultati, e avendo espresso parere non conforme, 

Washington avrebbe comunque messo in atto i p1opri piani? E 

se fossero stati soltanto informati, si sarebbero ritenUti 

soddisfatti? La seconda considerazione e un codicillo alla 

pl,...ima, e ~igua~da 1 'oqqetto dell 'informazione p~eventiva. 

w.,.shington info~mo gli alleati (e altri paesi interessatil 

che la Sesta flotta avrebbe attraversato la ''linea della 

morte". Non informo gli alleati che avrebbe ~isposto con le 

a~mi ad una ~eazione militare di Gheddafi, ed evidentemente 

soltanto a questa omessa info~mazione possono riferirsi le 

critiche degli alleati. Ma tutti i segnal i della vigilia 

p~ovenienti da Washington dicevano 

lasciavano intendere senza possibilitA di 

esplicitamente o 

dubbio che gli 

americani non sarebbero rimasti con le mani in mano se 

Gheddafi avesse tentato di opporsi con le armi al diritto di 

libera navigazione nel Golfo della Sirte, e d'altra parte 

gli avvertimenti di Tripoli a loro volta non potevano dare 

adito a dubbi: 1 'attrave~samento della ''linea della morte'' 

avrebbe rappresentato un atto di guerra al quale la Libia 

avrebbe risposto. Dunque, a partire dal memento in cui gli 

alleati erano stati informati che la Sesta flotta si 
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accingeva ad entrare nelle acque del Golfo, gli alleati non 

potevano non essere edotti della possibi1ita che la 

situazione degenerasse in un conflitto armato. Ci fu, 

vero, un intervallo di a1cune ore tra i1 lancio dei primi 

missili libici e la risposta americana, e Washington in quel 

lasso di tempo avrebbe potuto avvertire gli alleati: badate, 

c'e stata provocazione, siamo intenzionati a rispondere. Ma, 

a parte il fatto che con ogni probabi1ita la decisione di 

rispondere al fuoco lo per essere piQ esatti la scelta del 

momento in cui si sarebbe rispostol fu lasciata a1 comando 

della Sesta flotta, non si vede come un eventuale preavviso 

americano avrebbe modificato la sostanza de11a questione. La 

terza considerazione prende spunto dalla seconda ''guerra'' 

del la Sirte, i 1 bombardamento di Tripoli e Bengasi 

nell 'aprile 1986. La preventiva informazione (o 

consultazione indiretta o improprial assumera la forma di 

richiesta di autorizzazione a sorvolare il territorio di 

alcuni paesi alleati o, nel case della Gran Bretagna, di 

richiesta di appoggio logistico I non necessar-iamente 

politico). In questo case l'informazione viene fornita lse 

guardiamo all 'oggetto principale: 1 'azione di guerra centre 

la Libia, e non a quello secondario, seppure pregiudiziale, 

il sorvolo o 1 'appoggio logi.sticol non in ottemperanza a 

obblighi sanciti dal1'Al1eanza, ben si perche la 

collaborazione degli alleati e indispensabile ai fini del 

successo dell'operazione, o perlomeno la mancata 

collaborazione renderebbe 1 'operazione molto piQ difficile o 

rischiosa. Dvvero, in sintesi: nella decisione di informare 

e/o consultare, intervengono come elementi determinanti gli 

obiettivi della consultazione/informazione e i ·destinatari 

della stessa, per obiettivi intendendosi cio che l'attore 

principale lchi informa o chi consultal spera o si 

ripromette di ottenere dai suoi interlocutori. Altrimenti 

detto, quando in una situazione di crisi sono in gioco 
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interessi nazionali, si informa o si consulta soltanto chi, 

tra gli alleati, pub contribuire al conseguimento di 

determinati fini lpercezione della disponibilit~, nella 

circostanze specifiche, dell'alleatol, ed eventualmente chi, 

tra gli avversari, potrebbe ostacolare o impedire tale 

conseguimento. Sappiamo, per ammissione dello stesso Shultz, 

che Washington informb Mosca che la Sesta flotta avrebbe 

attraversato la "linea della morte'' e della conseguente 

possibilit~ di incidenti. Nella conferenza stampa tenuta a 

Roma, nella sede dell 'ambasciata americana, il 29 marzo, il 

segretario di Stato americano dichiara che ''anche l'Unione 

Sovietica era stata informata delle manovre in atto nel 

Mediterraneo''. Probabilmente, Shultz si sarebbe astenuto dal 

fare tale ammissione se Andreotti, nel suo incontro coni 

giornalisti quella stessa mattina, non avesse dato per 

scontato che gli unici che erano stati costantemente 

informati su quanta avveniva nel Golfo della Sirte erano 

stati proprio i sovietici. "Vedendo che nel porta di Tripoli 

accanto alle bandiere verdi c'era una bandiera rossa, e 

vedendo che non e successo niente", ha osservato il ministro 

italiano, "f9rse un interprete pub anche essere portato a 

pensare che vi fosse non voglio dire, per carit~, un'intesa, 

ma una «comprensione• che tra 1 'altro dimostrerebbe che, 

quando si vuole attribuire a Gheddafi oltre a molti peccati 

anche quello di essere legate all'Unione Sovietica, in 

questo case non me ne sono certo accorto 1
'. 9 

La visita di Shultz a Roma si conclude cosi senza grandi 

riconciliazioni, main un clima tutto sommato positive, di 

realistico reciproco riconoscimento della divergenza dei 

rispettivi punti di vista su questioni di met~do, ma nella 

cornice di una sostanziale unitA di intenti. Secondo Shultz, 

8. La Repubblica, 30 marzo 1986. 
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1 'Italia e un "grande partner" nell'Alleanza occidentale, e 

le differenze tra i due governi di natura ''tecnica''. 11 Sono 

contente di constat ar-e", di chi ara al termi ne del suo 

incontro con Andreotti il 29, ''che condividiamo in pieno il 

giudizio sul problema Gheddafi''. E lo stesso ministro degli 

Esteri italiano osserva che sarebbe ''sproporzionato'' porre 

1 ·accento su un'opinione diversa riferentesi a un unico 

aspetto, vale a dire all'opportunit~ che la controversia 

sulla sovranitA sul Golfe della Sirte venga pertata davanti 

alla Carte dell 'Aja. Palazzo Chigi, nel comunicato emesso il 

28, riafferma le "preoccupazioni" italiane per il modo in 

cui e stata gestita la crisi nel Golfo della Sirte e indica 

nEolla "forza del diritto e della morale" lo strumento 

migliore per combattere il terrorismo; ma definisce ''ottimo'' 

lo state dei 
11 l'intendimento 

rapporti italo-americani e dichiara 

di svilupparli ulteriormente''. D'altronde 

alle preoccupazioni italiane quanta alle intenzioni 

americane e al pericolo di una escalation Washington ha giA 

risposto fin dal giorno 27, all a vigilia dell 'arrive di 

Shultz in Italia, comunicando al governo di Roma, in 

anticipo rispetto all 'annuncio trasmesso dal Pentagono, che 

la Sesta flotta si accinge a ritirarsi dalla zona di 

esercitazioni a sud della ''linea della morte''. Il govern a 

italiano diffonde la notizia dell 'imminente ritiro del la 

Sesta flotta al termine del Consiglio dei Ministri in fine 

mattinata, le stesso giorno, creando sorpresa e un certo 

scompiglio nelle altri capitali e nelle agenzie 

internazionali di stampa, dove l'annuncio del Pentagono 

giungerA soltanto qualche ora dopo. 

Il giorno 26 una telefonata dell 'ambasciatore italiano a 

Washi ngtor,, Rinaldo Petrignani, aveva informato Palazzo 

Chigi che il presidente Reagan proponeva un incontro a tu 

per tu con Cra:< i in occasi one del prossi mo verti ce di Tokyo, 
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i 1 3 maggio. Shultz, come ~i vede, e state preceduto da 

concreti segnali di buona volonta il cui scope evidente e di 

placare 1 'irritazione italiana. 
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3. Gli attentati al Boeing TWA e alla discoteca di Berlino. 

La reazione di Washington e la politica del "doppio 

binario 11
• 

Gli echi della visita di Shultz a Roma non si sono ancora 

spenti quando due gravi attentati t•rroristici fanno 

risalire la tensione e temere nuove rappresaglie americane. 

Il 2 aprile, un ordigno esplode a bordo del Boeing 727 della 

TWA in vola da Roma ad Atene, provocando uno squarcio nella 

fusoliera dell'aereo. Quattro passeggeri, tra i quali una 

bambina di 6 anni, perdono la vita risucchiati nel vu6to, 

altri otto rimangono feriti. Se l'esplosione fosse avvenuta 

soltanto una quindicina di minuti prima, quando l'aereo si 

trovava a dodicimila metri di altezza, la catastrofe sarebbe 

stata di ben altre proporzioni. Invece il Boeing, partite da 

Roma con dieci minuti di anticipo, al memento 

si trova gia in fase di avvicinamento dell 'esplosione 

all 'aeroporto di Att:?ne, a 3.000 metri di altezza, e il 

pilota, comandante Peterson, 

Nella notte tra venerdi 4 e 

esplode nella discoteca 

riesce a portarlo a terra. 

sabato 5 aprile una bomba 

La Belle di Berlino Dvest, 

provocando due morti e oltre centocinquanta feriti. 

due morti e 44 dei feriti sono militari americani. 

Uno dei 

L'altra 

vittima ~ una giovane donna turca. 

viene rivendicato dalla ''Frazione 

L · i ndornani l'attentato 

armata rossa' 1 e da un 

igncto "Fronte di liberazione arabo antiamericano". Ma, 

sebbene nessuno ancora le dica apertamente, molti pensano 

subito a una "risposta" libica alle incursioni della Sesta 

flotta nel Golfo della Sirte. 

Le prime 

Boeing TWA 

reazioni di 

sono caute. 

Washington all'attentato contrail 

Il 3 aprile, in una intervista 

all 'agenzia americana UPI, Gheddafi nega categoricamente di 

essere in qualche modo coinvolto (''Questo ~ un atto di 
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ter-ro1,.. i smo contra L\ri abiettiva civile e io sono 

assalutamente cantrario'') e mette in guardia gli Stati Uniti 

dall'usare l'attentato came un pretesta per un nuava attacca 

alla Libia. ''Sarebbe'', afferma, ''una provocazione al massimo 

livella. La violenza esploder• in tutto il mondo". Queste 

minacce basterebbera da sole a giustificare una 

rappr~saglia, si fa notare ufficiasamente a Washington, dove 

tuttavia fanti vicine alla Casa Bianca sembrano ritenere che 

1 'attentato al Baeing non rientri nella ''stile'' di Ghedda·fi 

e non passa quindi essere ritenuto una risposta libica alle 

manovre nel Galfa della Sirte. Semmai, si dice, si puo 

ipotizzare una responsabilit• 

patrebbe essere 1 'opera di gruppi 

del "legittimata" dall 'apologia 

i ndi retta: 

autonomi, 

terrorismo 

1 • attentato 

istigata e 

e dalle 

requisitorie anti-americane del calonnello. Uffic:ialmente, 

esc:lude nulla e non si fanna supposizioni di alcun 

e 1 'attentata viene desc:ritta came ''un orribile 

attacco che deve fare aumentare la nostra vigilanza e la 

cooperazione internazionale contra il terrorismo ed i paesi 

che lo sostengono''.• Reagan non interrompe la sua vacanza 

ne! ranch di Santa Barbara. Intanto !'FBI partecipa alle 

indagini che le autorit• italiane e greche stanno conducendo 

sui! 'accaduto. Ne! Mediterraneo, le portaerei Coral Sea e 

Ameri ea si stan11o all 011tanando dal Golfo della Sirte, la 

prima diretta in Spagna, la seconda a Livorno. La terza 

portaerei che ha partecipato alle manovre del 24 e 25 marzo, 

la Saratoga, continua sulla sua rotta che la sta riportando 

alla sua base, in Florida. 

Di ben diverse tenore ~ la reazione di Washington 

all'attentato di Berlino Ovest. La discoteca La Belle non ~ 

9. Dichiarazioni di Bernard Kalb, portavoce del Dipartimento 
di Stato, 3 aprile. 
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una qualsiasi discoteca, t uno dei luoghi di appuntamento 

dai militari degli Stati Uniti di stanza a preferiti 

Berlino, quasi una ''istituzione'' americana, ed ~ questa che 

si t voluto colpire. Tre giorni dope 1 'attentato, Washington 

fa sapere agli alleati europei di avere raccolto ''prove 

schiaccianti'' sulla responsabilitA libica. Tra le prove ci 

all 'ambasciata sarebbe una comunicazione radio di Tripoli 

libica nella Germania Est, che gli americani avrebbero 

intercettato e decodificato, nella qLtale, riferendosi a 

quanta avvenuto a Berlino Ovest nella notte tra il 4 a il 5, 

Gheddafi si 11 Congratulava 11
, informazione confermata da un 

portavoce del minister-a dell'Interno tedesco, che rendo noto 

che un diplomatico libico . accreditato presso il governo 

della Germania Est, ue sospettato con urgenza 11 di avere 

organizzato 1 'attentato alla discoteca. Contemporaneamente, 

Bonn espelle due addetti all'ambasciata libica per ''attivitA 

incompatibili con la correttezza diplomatica''. Tuttavia 

viene precisato che l'espulsione non t da ricollegarsi 

all 'attentato di Berlino Ovest. Il gesto chiaramente vuole 

essere una concessione alle pressanti richieste di 

Washington sugli alleati perche rompano i contatti 

diplomatici con un regime che pratica il terrorismo. Secondo 

1 'agenzi a DPA ( 10. 4. 86), i servizi segreti tedeschi so no 

i rr· i tati per la decisione di Washington di rendere nota la 

comunicazione radio tra Tripoli e l'ambasciata libica a 

Berlino Est: si e cosi fatto sapere ai libici che il loro 

codice t stato decifrato, con la conseguenza che il codice t 

giA stato cambiato. 10 A Bonn si attribuisce importanza al 

fat to che Gheddafi non ha ancora preso le distanze 

10. Secondo la stessa fonte, un intenso scambio di messaggi 
r~dio tra Tripoli e l'ambasciata libica a Berlino Est, 
registrato e decifrato nei giorni precedenti l'attento, 

-aveva fatto trasparire che "qualcosa stava per succedere", 
senza tuttavia rivelare particplari. 
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dall 'attentato, come invece ha fatto per 1 'attentato al 

Boeing della TWA. Secondo informazioni in possesso dei 

servizi segreti tedeschi, citate dalla DPA, la bomba sarebbe 

stata piazzata alla discoteca da un gruppo dissidente 

palestinese, su istruzioni di Gheddafi; in questo modo, 

ipotizzano le stesse fonti, Gheddafi avrebbe inteso evitare 

che la Libia venisse direttamente coinvolta, e forse ci 

sarebbe riuscito se non fosse stato per quei messaggi r-adio 

all'ambasciata libica di Berlino Est. queste notizie vengono 

contraddette o corrette, nei giorni successivi, 

fonti tedesche. Cinque giorni dopo l'attentato, 

da altre 

Christian 

Lochte, capo dell 'ufficio di Amburgo del Bfv, i servizi di 

sicurezza interna della RFT, afferma in una intervista 

televisiva che non esiste ''nessuna solida testimonianza, per 

non parlare di prove, che permetta di 

inequivocabilmente la responsabilita alla Libia", 

addossare 

e Manfred 

Ganscho~~, capo del servizio antiterrorismo della polizia di 

Berlino Ovest, respinge 1 'ipotesi che i sospetti si 

concentri no sLli 1 ibici. 11 Infine, e il caso di notare che 

nel luglio 1970 il quotidiano Die Helt, citando documenti 

sequestrati all 'ex polizia segreta di Berlino Est, la Stasi, 

rivelerA che Erich Honecker, il capo del governo della 

Germania O~ientale, sarebbe stato informato in anticipo che 

un gruppo di terroristi stava preparando un attentato alla 

discoteca, con l'appoggio o quantomeno la conoscenza della 

rappresentanza diplomatica libica a Berlino Est. La Stasi 

avrebbe consegnato il 24 marzo un rapporto a Honecker, 

11. Secondo una ricostruzione degli eventi fatta da Seymour 
Hersh, pubblicata in Italia da L'Espresso in data 8 marzo 
1987, dubbi sull"attendibilita delle intercettazioni delle 
comunicazioni via radio tra Tripoli e Berlino Est (o quanta 
meno dubbi che esse si riferissero all"attentato alla 
discotecal sarebbero state espresse, tra il 5 e il 14 
aprile, anche da funzionari della Casa Bianca e altri 
funzionari dell "amministrazione americana. 
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informandolo dei piani dei terroristi, e Honecker avrebbe 

risposto di non intervenire, di ''lasciare stare i libici''. 

Il 7 aprile, il direttore della Cia, William Casey, con un 

l'URSS di ''usare'' il linguaggio di grande durezza accusa 

terrorismo della Siria e della Libia per allargare nel mondo 

il dominio sovietico. 11 9, ricevendo l'ambasciatore 

Dobrynin in visita di commiato, Reagan solleva la questione 

libica; e in un messaggio a Gorbaciov il p1•esidente 

americano si richiama alla condanna del terrorismo espressa 

dallo stesso leader sovietico. Sempre negli stessi giorni, 

fonti ufficiose dichiarano che Washington ha esercitato 

pressioni anche .sui paesi dell 'Europa dell'Est. Il sensa del 

messaggio a Garbaciov t chiaro: una complicita dei sovietici 

potrebbe compromettere il dialogo tra Mosca e Washington. 

PiO o meno nelle stesse ore le agenzie diramano un dispaccio 

da Tripoli, 

giornalisti, 

dove Gheddafi, parlando a un gruppo di 

ha definite gli Stati Uniti una ''superpotenza 

impazzitc.l,., e ha dichiarato che se ci sara una nuova 

aggressione la Libia ''intensificherl la violenza contra gli 

obiettivi americani civile e non civili, in tutto il mondo''. 

''Se la battaglia con la Sesta flotta si allarga", ha anche 

ammonite Gheddafi, 

starebbe a guardare''. 

dovrebbe sapere, 

Mosca. 

La sera del 

di 

9 

"allora naturalmente l'URSS non se ne 

Ma il colonnello libico gia sa, 0 

non pater contare sull'appoggio di 

i 1 presidente Reagan, parlando 

all 'Associazione degli editori di giornali prima della sua 

conferenza stampa, ~ rispondendo alle minacce provenienti da 

Tripoli afferma che gli Stati Uniti "non resteranno con le 

mani in mano'' di fronte agli attacchi terroristici contra 

i nte1""essi americani in Europa. In realta la Casa Bianca ha 

gil deciso,•= il sensa del messaggio di Reagan ai sovietici 
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e chiaro: non viene lore richiesto di intervenire presso 

Gheddafi per indurlo a pi~ miti c:onsigli, ben si di Tl OTI 

intervenire nella nuova resa dei conti tra gli americ:ani e 

il c:olonnello. E' un avvertimento c:he gli Stati Uniti 

intendono reagire all 'attentato di Berl ino. Le notizie 

provenienti dal Mediterraneo, dove le portaerei della Sesta 

flotta hanno modific:ato le lore rotte, c:onferisc:ono a 

quell 'avvertimento un significate ben prec:iso. Cosi pure, 

proprio perchA la dec:isione di Washington e giA stata presa, 

le ric:hieste agli alleati europei di sanzioni e altre misure 

contra la Libia andranno interpretate soprattutto c:ome una 

richiesta di solidarieta e di appoggio politico - e non nel 

sense che eventuali sanzioni avrebbero potuto rappresentare 

una alternativa accettabile all 'azione militare. In questo 

c:ontesto appaiono quasi patetic:he le illusioni che in 

proposito anc:ora si nutrono,in Europa Cin Italia forse pi~ 

che al tr·ovel. Cos:i, ad esempio, anc:ora il 12 aprile, La 

Repubblica titolerA: ''La Sesta flotta sc:hierata, solo Ltn 

gesto europeo puO fermarla''; e di nuovo il 13 0 il titolo di 

apertura della prima pagina: "Reagan aspetta l'Europa'', ma 

acc:ompagnato da un fondo di Sc:alfari: 11 Un'assen.za 

drammatic:a'', quella dell'Europa, per 1 'appunto. 

Questo punto, del "doppio binario" americano, vale a dire da 

una parte la dec:isione gia presa e i conseguenti preparativi 

di una nuova azione militare ~ontro Gheddafi e dall 'altra la 

pressione sugli alleati europei affinchA vengano adottate 

12. Secondo la citata ric:ostruzione degli eventi di Seymour 
M. Hersh, pubblicata in Italia da L'Espresso, la dec:isione 
venne presa il pomeriggio del 5 aprile, alla Casa Bianca, 
vi nc:endo 1 e ul time resi stenze di Reagan, dope 
1 'intercettazione del presunto messaggio dell 'ambasciata 
libica a Berlino Est, diretto a Tripoli, che avrebbe 
c:omuni ea to 1 'avvenuto attentato .all a di sc:oteca La Bell e.· 
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sanzioni contra la Libia, merita una pausa di riflessione. 

E' evidente che una tale linea di condotta non potra che 

incrinare i rapporti con gli alleati, i quali si vedono 

richiedere un appoggio sotto forma di condanna politica e di 

sanzioni economiche e diplomatiche che, almeno in parte, 

vengono effettivamente adottate <nella convinzione, giusta o 

sbagliata che sia, che tali misure rappresentano il prezzo 

richiesto per "fermare" la Sesta flottal, e poi vengono 

posti di fronte al fatto compiuto, per decisione unilaterale 

dell'alleato. E' altrettanto evidente tuttavia che la 

politica del doppio binario, pur essendo in parte il punto 

di approdo di un ragionamento estremamente realistico e 

pragmatico (che gli europei facciano la loro parte, noi 

faremo la nostra, quella militare, che comunque gli europei 

non von·ebbero o non saprebbero assumersi l, e anche i 1 

risultato della pluralit~ dei centri decisionali operanti a 

Washington, dove un gruppo di consiglieri del presidente ha 

optato per la linea dura senza preoccuparsi di ottenere 

1 'approvazione ne sempre di informare (se non a pi ani giA 

approntatil chi dovrebbe concorrere a siffatte decisioni (lo 

stesso Weinberger, si sa, e contrario a soluzioni militaril. 

Non ~ quindi sorprendente che i segnali provenienti da 

Washington siano contraddittori e di non facile 

interpretazione da parte delle cancellerie europee. 

Ci ononostante, gi A i 1 10 apri 1 e, quando sono trascorsi 

cinque giorni dall 'attentato alla discoteca La Belle, appare 

evidente che Washington sta orientandosi verso una nuova 

prova di forza. Cosi, i corrispondenti negli Stati Uniti dei 

principali quotidiani italiani registrano puntualmente, 

accanto alle dichiarazioni ufficiali che elogiano gli 

europei (l'espulsione di diplomatici libici decisa dai 

governi di Parigi e di Bonnl, anche la "delusione'' per la 

"modest a" reaz i one dell · ELtropa ai recenti attacchi 
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terroristici, e sempre il 10 La Repubblica titola in prima 

pagina che 11 Reagan e pronto a colpire 11
• Lo stesso giorno 

l'ambasciata americana aRoma consegna a Palazzo Chigi una 

nota informale che sollecita il governo italiano a 

controllare le attivitA dei diplomatici libici in Italia lle 

prime indiscrezioni, che parlano di richiesta di espulsione, 

verranno successivamente smentite>. Intanto si apprende che 

il governo spagnolo ha richiamato il proprio ambasciatore a 

Tr-ipoli in seguito alle minacce che il 27 marzo Gheddafi ha 

rivolto alla Spagna, e all'Italia. Pur tenendo in debito 

canto le obiettive differenze tra le due situazioni lla 

Spagna non ha, come l · It a 1 i a , grossi interessi economici e 

migliaia di propri cittadini residenti in Libia), e ovvio 

che la decisione spagnola non pub che imbarazzare il governo 

italiano, tanto piQ che Roma non ha ancora seguito l'esempio 

di Bonn e Parigi per quanta riguarda le misure nei confronti 

del personale diplomatico libico. Rispetto a Washington, a 

questo punto, Roma viene a trovarsi in una situazione di 

maggiore debolezza rispetto ad altri alleati europei. A due 

riprese, i 1 9 e i 1 10 aprile, il Dipartimento di State 

convoca l'ambasciatore Petrignani per esprimergli la 

profonda pr-eoccupazione americana per quella che pub 

apparire come una riluttanza, da parte italiana, a 

schier-arsi a fianco degli Stati Uniti non soltanto in 

materia di sanzioni o altre misure di rappresaglia, ma anche 

in una esplicita condanna politica del regime libico. 

Favorite dal clima di incertezza, intanto si acuiscono a 

Roma le polemiche tra la linea di Andreotti sul problema 

mediterraneo e quella di altri esponenti politici, anche 

democristiani. Le polemiche vengono innescate da una 

ricostruzione degli eventi tra il 22 e il 23 marzo, 

pubblicata dal Corriere della Sera sotto il titolo "Quelle 

23 ore a Tripoli, seguita l'indomani da un altro articolo, 

sempre sul Corriere della Sera I''Quelle 23 ore a Roma''l, e 
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si inaspriscono rapidamente evidenziando le fratture che 

esistono in merito alla politica mediterranea tra i partiti 

della coalizione di governo, tanto che il 10 La Repubblica 

titola ''Andreotti sempre piO solo".•~ Alla posizione, 

giudicata troppo morbida, del ministro degli Esteri, non 

giova la pubblicazione, da parte de L"Europeo, di Lln numero 

datato 28 marzo de 11 ,7amahiriya, i 1 giornale libico, nel 

quale si puo leggere tra 1 'altro: 11 Siamo una forza 

rivoluzionaria che sa bene dove indirizza.re il colpo 

all "Amer·ica in Italia ••• sappiamo dove si trovano le sale 

delle loro operazi~ni militari a Napoli, ed il numero delle 

uscite delle loro basi a Sigonella e a Comiso e sotto i 

monti di Pesca1··a ed i loro centri di spionaggio in via 

Veneto a Roma ed in via Argentina a Milano" e cosi via 

dicendo. 

Non t dunque semplice coincidenza il fatto che, sempre il 

giorno 10, Andreotti decida di rendere pubblica una lettera 

che Shultz gli ha inviato subito dopo la sua partenza da 

Roma. Nella lettera il segretario di State americano 

ringrazia il ministro italiano per i doni che questi gli ha 

fatto Cun vasa etrusco, e una borsetta per la signora 

Shultzl, accenna alle "differenze che possono qualche volta 

insorgere tra noi'', ma ribadisce che ''i rapporti eccellenti 

tra i nostri due paesi continuano a evolversi e a migliorare 

per tenere i 1 passo con 1 e nLiove sf i de che dobb i amo 

affrontare 11
• Shultz infine riconosce che le "strette 

consultazioni'' del genere di quelle avute durante i due 

giorni della visita aRoma, rendono la collaborazione piO 

efficace e fruttuosa. Infine, sempre il 10, Dom Mintoff, il 

13. Sulle polemiche innescate dall "articolo del Corriere 
deiia Sera torneremo piO diffusamente nel capitolo dedicate 
al dibattito sulla politica estera. 
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premier maltese, si incontra aRoma con Craxi, Andreotti e 

Spadolini ed esprime un giudizio molto preoccupato su quelle 

che potrebbero essere le reazioni di Gheddafi 

nell 'eventual it~ di 

Palazzo Chigi, in 

respinge nuovamente 

una nuova azione punitiva americana. 

serata, emette un comunicato nel quale 

le minacce libiche all'Italia e, 

riferendosi al ''crescente deterioramento delle relazioni", 

riafferma la convinzione che i problemi non possono essere 

risolti con blitz militari. ''Siamo in grande allarme per la 

ripresa non piO episodica ma sistematica del terrorismo 

intern~zionale'', si dichiara, e occorre 

responsabilita degli stati della regione che 

"risalire alle 

nei confronti 

dei terroristi hanno avuto e hanno forme di tolleranza, 

quando non addirittura di sostegno''. Il riferimento alla 

Libia non potrebbe essere piO chiaro, e forse questa parte 

del comunicato vuole gi~ offrire una prima risposta alla 

nota informale di Washington che l'ambasciata americana ha 

consegnato a Palazzo Chigi in mattinata. 

Al tempo stesso, 

rendere pubblica 

la decisione da 

la lettera 

parte di 

di Shul tz, 

Andreotti di 

puo essere 

interpretata anche come un messaggio 

americani, che ricordi loro 1 'impegno 

letteral a consultarsi strettamente con 

i ndi r·etto agli 

(confermato nella 

gli alleati. Il 

timore di nuove iniziative unilaterali americane, a punto in 

cui si e giunti, trova fin troppi riscontri nei segnali di 

impazienza provenienti da Washington. La notizia che il 

numero due di Shultz, John Whitehead, si appresta a visitare 

Roma, portatore di nuove ri chi este ameri cane di sanz i oni 

economiche contro la Libia e di un dossier aggiorhato sui 

rapporti tra Gheddafi e il terrorismo, mitiga soltanto in 

parte tall timori. 
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4. Escalation. La risposta dei Dodici alle minacce libiche. 

Nella conferenza stam~a tenuta nella tarda serata di 

Reagan appare preoccupato di ribadire 

che gli Stati Uniti non si abbandoneranno a vendette 

inconsulte e ingiustificate. 

risp6ndere definitivamente sul ruolo di Gheddaff nei pi~ 

Stiamo raccogliendo prove con 

tutta la veloci-t~ di cui siamo capaci e sapete bene che~ se 

le prove, Ma intanto definisce il 

colonnello libico un cane idrofobo (''mad dog'') ~iprendendo 

un ~piteto coniato dal suo vice George Bu~h. 

non si nega che gli Stati Uniti abbiano approntato le misure 

necessarie qualora un intervento si rendesse necessario. Ma, 

proporzion2to'' - come dire: proporzionato alla provocazione 

(monito a Gheddafi?) e !imitate• (messaggio 

M a quel 

retrospettivamente~ tentative• di e·l imi naTe 

fis-icamente, seppellendolo sotto lo Stessc) 

Ghedd-:3.f i ... In 1-eal ta, l'amministrazione americana le 
11 pro'-le 11 le ha giA o comunque ritiene che quelle indiziarie 

gi~ in suo possesso siano sufficienti. E' infatti prop;-ic. 

nelle stesse vie Reagan telefona a Margareth Thatcher, per 

I•utilizzazione delle basi b;- i tann i che 

l•attacco aereo contJ-o ·la Libia <vedi oltre>. Le• stesso 

mercoledi sera, proprio mentre Reagan si accinge a tenere la 

sua conferenza stampa, ad Atlanta il comandante supremo 

della NATO, 

incontrovertibili 1
' del cc• i nvo 1 g i mentc• di Gheddafi 

nell'attentato alla discoteca di Berlino. "Abbiamc. tentato 

di avvertire tutti i nostri soldati in libera uscita. AI La 

Belle siamo arrivati con 15 minuti. di ritardo''. E d 1 altronde 

~.Jash i ng tc•n non aveva. giA fatto sapere, nei gio;-ni 



preceden·ti , che la responsabilita dei libici poteva dedursi 

dalle intercettazioni delle telefonate fra Tripoli e Berlino 

Est? 14 Quando Reagan dice ''Se avrb le prove, risponderO'', il 

suo ~ soltanto un artifizio tattico, che gli permette di 

riservarsi un margine di manovra e soprattutto, forse, di 

indurre Gheddafi a pensare che 1 'attacco non ~ imminente, al 

fine di sfruttare al massimo 1 'effetto sorpresa. 

Se i 

detto, 

segnali provenienti da Washington possono, come si e 
apparire contraddittori, non si puo dire che quelli 

provenienti dalle capitali europee brillino per chiarezza e 

coerenza. Rispondendo alla conferenza stamp a di Reagan, 

Gheddafi ha ammonite che "tutte le citta dell 'Europa 

meridionale sono incluse, a part ire da oggi, senza 

discriminazione, nel piano libico di c:ontrattacc:o .. , e 

l'agenzia libica Jana ha diffuse un messaggio di Tripoli 

alla Lega araba, nel quale si dice che l'aggressione alla 

Libia ~ stata ordita congiuntamente da Stati Uniti, Israele 

e NATO. L'Italia e il paese pi~ vulnerabile a eventuali 

rappresaglie libiche. Ed ~ il governo italiano che, nel 

pomeriggio di venerdi 11, chiede alla presidenza olandese 

della Comunita europea di convocare una riunione dei 

ministri degli esteri dei Dedi ci per val Lltare urgentemente 

la situazione nel Mediterraneo. Alla richiesta si associa la 

Spagna, dppo una consultazione telef6nica tra Craxi e 

Gonzales. Ma sia a Palazzo Chigi che alla Farnesina non ci 

si nasconde che i tempi sono stretti e che i Dodici 

potrebbero non riuscire a concordare una posizione comune 

14. Tra le voci che circolano a Washington in merito al 
problema delle intercettazioni, ce n'e anche una secondo cui 
il Dipartimento di State avrebbe redarguito l'ambasciatore 
americano a Bonn, Burt, per le sue dichiarazioni sulle prove 
della responsabilita libica ottenute grazie alle 
i nter·cet taz ion i. 
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con la necessaria tempestivit~, tanto piQ che 1 'arrivo a 

Roma di un rappresentante speciale del presidente Reagan ~ 

previsto per la serata di lunedl 14. Trattasi di Vernon 

Waiters, ambasciatore americano presso le Nazioni Unite (in 

luogo di Whitehead, come a suo tempo annunciate), il quale 

si trova per consultazioni gi~ a Londra, da dove si recher~ 

a Bonn e a Parigi prima di proseguire per Roma. Intanto il 

grosso della Sesta flotta, comprese le portaerei ''Coral Sea'' 

e ''America•• si trova nelle acque della Sicilia meridionale, 

di fronte ad Augusta, pronto a salpare. 11 0ra 0 mai pi l:l 11 ' 

afferma Spadolini in una conferenza stampa ad Arcireale, 

r-i ff~rendosi al coordinamento politico a livello europeo per 

la repressione del terrorismo, indispensabile se non si 

vuole ''approfondire il solco dell 'incomprensione tra Europa 

e Stati Uniti'' e aggravare ''il rischio di iniziative 

militari unilaterali americane''. Sul problema del possibile 

coinvolgimento della NATO nel confronto tra Stati Uniti e 

Libia, il ministro della Difesa italiano si mostra 

prudentemente ambiguo. una parte sconfessa le 

dichiarazioni che Lord Carrington, segretario generale della 

NATO, ha 
11 simpatia e 

fatto a Washington nelle quali si parla di 

sostegno'' dell 'Europa agli americani. ''Allo 

stato attuale'•, dice Spadolini, "quella dichiarazione 

impegna Lord Carrington personalmente e non i singoli 

paesi 11
, non essendoci ancora stata alcuna consLtltazione. Ma 

dall 'altra dichiara che ''non ~ conveniente inserire le basi 

NATO in questa lotta", percht ''occorre un quadro piQ vasto 

del quadro atlantico coinvolgendo anche paesi non allineati 

e, se del caso, paesi del Patto di Varsavia", con alcuni dei 

quali, rivela, ci sono gi* stati ''contatti preliminari". 

Comunque, ammonisce, la Sesta flotta non puO ''muoversi con i 

cappelli della NATO e degli USA cambiandoli a suo 

piacimento". Non 0 esserci "automatismo" nel meccanismo di 

intervento della NATO, e questo ~ un punto "delicate" che 
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''perO deve essere discusso''. 

"Spadolini ha perfettamente ragione, l'Europa assiste 

impotente a questo gioco di cappelli. Irnpotente, imbelle, 

levantina e vulnerabile'', scrive Scalfari nel suo gia citato 

fondo del 13 aprile, a conclusione della sua analisi nella 

quale tra 1 'altro cita il comportamento italiano dell 'affare 

dell 'Achille Lauro come una delle cause del la tendenza 

americana a muoversi unilateralmente nella crisi del Golfo 

della Sirte: 

40 

L'equazione tra Gheddafi 

abbondantemente provata, 

accettata alcuna forma di 

e terrorismo ~ ormai 

sicch~ non pub essere 

''equidistanza'' tra il 

governo di Tripoli e quello di Washington senza 

con ciO stesso assumere una posizione moralmente 

equivoca e politicarnente inefficace ••• man tenere 

le distanze nei confronti di Washington, come 

hanno fatto negli ultimi mesi i governi europei e 

quello italiano in particolare, ci ~ sembrato un 

errore gravida di nefaste conseguenze. L'affare di 

sigone11a sara state pure una buona risposta ad 

alcune tracotanze dell'alleato americano, ma oggi 

ne paghiamo le ultime ''tranches'' con quanto t 

accaduto nelle acque della Sirte e con quanto vi 

pub ancora accadere entre le prossime ore .•• 

L'Europa, purtroppo, ~ inesistente e mai come in 

queste occasi oni i 1 vuoto che essa 1 asci a 

incolmato incide negativamente sui .destini del 

mondo. E' inesistente come insieme di paesi 

alleati dell'America, e inesistente come 

compartecipe della NATO. A maggior ragione ~ 

inesistente 

medi az i one ••• 

come possibile elemento di 
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Intanto 

Dodici si 

la Farnesina annuncia che la 

terrA all'Aja probabilmente 

consultazione dei 

mercoledi 16. "Mi 

auguro'', dichiara Andreotti, ''che l'Europa sia unita 

nell'affrontare questa delicata situazione", e Spadolini 

invoca "una risposta eur-opea. al mostro del terror-ismo". 

Quanto alle presunte cautele italiane, ''se ci sforziamo di 

dare un contribute politico per la soluzione pacifica della 

grave situazione'', precisa Andreotti, ''non ~ per 

opportunismo ne per paura, ~ soprattutto per aiutare i 

diecimila tecnici italiani che operano in Libia''. Quanta 

alle note dichiarazioni di Lord Carrington, fa sapere la 

Farnesina, esse non riguardavano un possibile coinvolgimento 

dell 'Alleanza in oper<<zioni militari nei confronti del la 

Libia. Negli ambienti politici romani si parla di divergenze 

di vedute tra Andreotti e Craxi, ovvero del timore che 

nutrirebbe il presidente del Consiglio in merito 

all 'atteggiamento non sufficentemente da ''falco" che 

Andraotti potrebbe assumere nella riunione dell 'Aja. 

Va registrata, tra le 

smentita di Gheddafi 

notizie del giorno 

alle dichiarazioni 

12, la ferma 

rilasciate dal 

gener·al e Rogers. "La Li bi a non ha mai a vu to null a a che fare 

con questo attentato'', afferma. Radio Tripoli, lo stesso 

giorno, riferendosi al presunto coinvolgimento della NATO 

nail 'aggressione americana alla Libia, comunica che la Libia 

potrebbe far ricorso alle forze del Patto di Varsavia. 

L'indomani Mosca far~ sapere indirettamente che tale 

possibilitA ~ da escludersi. Tuttavia la frenetica attivitA 

diplomatica di Gheddafi ha giA mietuto i primi frutti. 

L'Iran e l'Algeria, e soprattuttot la Siria, hanno dichiarato 

il loro appoggio incondizionato alla causa libica. Domenica 

13 la Libia fa sapere che un numero imprecisato di tecnici 

stranieri che lavorano nel paese, in maggioranza americani, 

41 

. ~·-· -'·:··.- .. 
---. __ . 

··,.· 



sono stati "concentr~ati .. nelle basi milit.ari lunge la c.osta, 

presso i pozzi petroliferi e altri possibili bersagli di un 

attacco americano. Nello stesso giorno si diffonde la 

notizia dell'arresto a Bengasi, del vescovo italiano 

Giovanni Martinelli e di altri quattro religiosi, tra i 

quali una suora. 

La riunione del Dodici per la quale, inizialmente era stata · 

fatta la data di mercoledi 16, e stata convocata per lunedi 

14. Domenica 13, La Voce Repubblicana scrive, in un 

editoriale intitolato ''L'ultima occasione'': ''Tutto dipendera 

da cib che l'Europa fara, ossia dalla concretezza e 

consistenza delle iniziative che verranno o non verranno 

Spadolini si augura che la riunione dell'Aja non 

''approfondisca il solco di incomprensione tra Europa e Stati 

Uniti tale da generare al di la dell 'Atlantico un sentimento 

di isolamento e di frustrazione''. Sono "assur-de:, afferma, 

le equidistanze tra Washington e Tripoli. Bulla lotta contro 

il terr-orismo ''non puO non esservi sintonia'' tra Europa e 

Stati Uniti. Anche i 1 segretario socialdemocratico, 

Nicolazzi, chiede che Europa e Stati Uniti 11 Sappiano 

finalmente esprimere una pcsizione comune'' e che in Italia i 

partiti di governo continuino a ''dimostrare altrettanta 

Lmivocita di intenti. Cosi pure i 1 segretario liberale 

Biondi ~'uspica u11a "ferma risposta europea 11
• Cl audio 

Martelli dichiara che Gheddafi e un ''dittatore che non 

manifesta alcun equilibrio'', ma che il SL\0 parti to e 
contrario a una escalation. Il Mediterraneo, afferma, non 

deve diventare "una specie di Golfo del Messico, di Mar dei 

Caraibi con la sua Cuba, le sue rivoluzio~i, con i 1 suo 

terrorismo, con le sue guerre locali". Da New York, Ugo 

St i 11 e, in un editoriale pubblicato da Corriere della Sera 

i 1 mattino del 15 (scritto quando Stille ancora non 

conosceva i ri SLtl tati dell a riunione dell 'Ajal 
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realisticamente osserva: ''Washington non si illude di potere 

ottenere 1 'assenso dell'Europa ad un'azione armata ma spera, 

e questo t 1 'obiettivo del la missione dell 'ambasciatore 

Vernon Waiters, di creare un clima di comprensione maggiore 

per i problemi che il terrorismo di Gheddafi pone 

all'America 

europei a 

e contemporaneamente di 

una linea di maggiore 

indurre i governi 

fermezza che porti 

all 'isolamento del la Libia''. 

L'analisi di Stille t corretta, naturalmente. 

della riunione dell'Aja saranno ben magri. 

I risultati 

Del tutto 

infondati appaiono i titoli quasi trionfalistici che la 

stampa italiana dedica all'evento: ''L'Europa si ~ 

schierata'', ''La Grande Assente s·~ mossa'' <La Repubblica>, 

"L 'Eur·opa punisce Gheddafi" <Corriere dell a Sera). E' 

sintomatico che venga dato particolare risalto e importanza 

al fatto che i Dodici abbiano nominata la Libia nel loro 

comunicato <cosa che non era avvenuta nella riunione del 27 

gennaiol, quasi che la convocazione della riunione non fosse 

stata importa dall 'aggravarsi del la tensione tra Tripoli e 

Washington. I Dodici ''invitano'' la Libia, come tutti gli 

Stati c:he sostengono "aper-tamente" i 1 ter-rori smo, a 

desistere da tale sostegno, e a rispettare le regole del 

diritto internazionale. ''Respingono'' le minacce che Tripoli 

ha portato contra alcuni Stati europei e fanno sapere che il 

ricorso ad atti di violenza contro anche un solo Stato 

comporter~ una risposta da parte di tutti gli altri. 

Rivolgono alla Lega Araba un invito per discutere insieme 

urgentemente il problema del terrorismo internazionale. 

Infine rivolgono un appello anche agli Stati Uniti 

ricordando ''la necessit~ per tutte le parti in causa di dar 

prova di moderazione per permettere una soluzione politica 

che eviti una nuova scalata di tensioni.militari nella 

regione, con tutti i pericoli che essa comporta•. 
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Sembra difficile immaginare che i Dodi ci , nel redigere 

qLtesta parte finale della dichiarazione, non siano 

consapevoli 

Washington, 

che essa riuscirA assai 

soprattutto in assenza 

poco 

di 

signi·ficat.ive. Le misure concrete decise nel 

gradita a 

contropartite 

corso della 

riunione si limitano alla riduzione e alla restrizione della 

liberta di movimento del personale diplomatico e consolare 

libico e a procedure piO severe per la concessione dei 

visti. Sono decisioni- modeste, date le circostanze, 

piO che tali misure sono state gia in parte adottate da 

alcuni Stati membri. I Dodici non adottano sanzioni o altre 

misure di carattere economico. Si limitano ad ammonire la 

Libia che eventuali nuove imprese terroristiche 

comporterebbero da parte dell"Europa una risposta piO 

dr"<.<stica. Non t chiaro, sulla base di quanta t data sapere, 

come e perche i Dodici siano arrivati alla decisione di 

includere quell"ultimo paragrafo lche chiede moderazione a 

"tutte le parti in causa") nel documento ufficiale. Le 

posi z i ani di partenza di alcune delegazioni erano, e 

probabilmente sono rimaste, sostanzialmente lontane tra 

1 ora. Da una parte sir Geoffrey Howe, il ministro degli 

esteri del Regno Unito, si sarebbe detto favorevole alla 

rottura delle relazioni diplomatiche con la Libia. 

Dall "altra, i 1 tedesco Genscher si sarebbe opposto 

all "adozione di sanzioni economiche ed altre iniziative 

suscettibili di allargare 1 'aerea di solidarieta araba per 

il regime di Tripoli. Prudenti si sarebbero dimostrati anche 

i francesi lil ministro degli esteri, Bernard Raimond, 

tLtttavia ha lasciato la riunione dopo appena due ore e 

quindi non t presente quando si discute il testa della 

dichiarazione finale), secondo i quali la Libia non t il 

solo paese ad incoraggiare il terrorismo, e che hanno volute 

riservarsi autonomia d'azione per quanta riguarda eventuali 
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misure diplomatiche. La vicenda degli otto ostaggi francesi 

detenuti dai guerriglieri islamici in Libano potrebbe avere 

influito a determinare la posizione di Parigi. La relazione 

i ntr·odut t i va, sulla quale si e discusso, e stata di 

Andreotti, che 1 'avrebbe preventivamente concordata con il 

suo collega spagnolo, Francisco Fernandez Ordonez. Condanna 

della Libia, comprensione della posizione americana ma 

preoccupazione per i rischi di escalation militare, adozione 

di misure diplomatiche questi i punti salienti della 

posizione del ministro degli Esteri italiano, 1 :; tutti 

ripresi poi, nella sostanza, nella dichiarazione ufficiale 

dei Dodici. Il paragrafo finale dell a dichiarazione 

rispecchia la preoccupazione per i rischi di escalation, e 

il desiderio, non soltanto di Andreotti, di favorire una 

soluzione politica del conflitto. La sua adozione non e 
stata indolore, tanto ~ vero che circolano e vengono 

esaminate pi~ ver·sioni, e che la discussione su questo punto 

comporta un ritardo di circa due ore nella conclusione dei 

lavori. 

Che i 1 testo del paragrafo finale, e i 1 profi lo 

relativamente basso delle misure adottate, nonche i 1 

adottate, silenzio SLI al tre possibili misure non 

rappresentino nell 'insieme un risultato che difficilmente 

sara bene accolto a Washington, appare SLtbito evidente a 

Palazzo Chigi, quando, alle cinque del pomeriggio, Andreotti 

telefona dall 'Aja a Craxi per informarlo. La riunione dei 

Dodici non si e ancora conclusa, ma il suo sbocco appare 

ormai scontato. Mancano poco piQ di tre ore all 'incontro con 

Waiters. Sugli incontri dell'inviato di Reagan nelle altre 

capitali europee Craxi ha gia ricevuto ampi resoconti, che 

15. Corriere della Sera del 
dall'Aja di Andrea Bonanni. 

15 aprile, corrispondenza 

45 



peraltro non hanno internamente chiarito la reale portata 

delle "prove" americane sul coinvolgimento di Gheddafi. 

In mattinata, Cra:< i ha partecipato con Spadolini ad un 

incontro, a Palazzo Braschi, coni vertici militari, 

aggiornamento sulla dislocazione delle forze nel 

Mediterraneo e un esame delle misure di sicurezza adottate 

per la protezione degli obiettivi militari sul territorio 

italiano. Le notizie e le voci sui movimenti delle forze 

americane non sane rassicuranti. E le notizie provenienti da 

Washington non facilmente decifrabili. Come interpretare, ad 

esempio, la dichiarazione dell 'ambasciatore israeliano negli 

Stati Uniti, secondo il quale "rinunciare alla rappresaglia 

oggi significa preparare il bagno di sangue terroristico 

domani 11 t una reazione preoccupata all'impressione che 

nelle ultime ore sta facendosi strada tra molti osservatori 

politici 

secondo i 

e parte della stamps accreditata a Washington, 16 

quali le azioni dei ''temporeggiatori'1 e dei 

moderati sono in rialzo? E che cosa intendeva Robert Oakley, 

capo della sezione antiterrorismo del Dipartimento di State, 

affermando in pubblico che gli Stati Uniti 

ritenere sufficiente una ''rinuncia ufficiale del 

da parte di Gheddafi"? 

potrebbero 

terror· i smo 

E' in questo clima di incertezza, appesantito dai risultati 

deludenti della riunione dell'Aja, un clima nel quale va 

rafforzandosi i 1 presentimento di azioni di forza degl i 

americani, che nella tarda serata di lunedi 14, tra le 21 e 

1 e 22, i 1 presidente del Consiglio italiano incontra 

l'inviato di Reagan, a Villa Pamphili. 

16. Anche la stanipa italiana. Si veda, in particolare, la 
corrispondenza di Vittorio Zucconi apparsa ne La Repubblica 
del 15 apri le. 
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5. La missione Waiters e il problema delle consultazioni tra 

alleati. La posizione italiana. Le reazioni europee al 

bombardamento di Tripoli. 

Negl i ambi enti politic:i romani 1 • esegesi e i commenti 

relativi all'incontro tra Craxi e Vernon Waiters vengono 

sof·focati e 

bombardamento 

,;.uperati dal 

di Tripoli 

clamore di guerra provocato dal 

e dall'attacco libico centre 

Lampedusa. Quell 'incontro resta tuttavia un episodic 

significate nella storia dei rapporti tra Roma e Washington, 

in quanta evidenzia, meglio di altri, quella certa ambiguita 

e le reticenze che, in alcune occasioni, hanno turbato se 

non addirittura rischiato di compromettere tali rapporti. 

''Certo non mi aspettavo che avrebbe~o attaccato soltanto due 

ore dope avermelo annunciate. Forse nemmeno Walters lo 

sapeva" commenter· a Cr·a:-: i a caldo. In effetti le 

consultazioni con 1 'alleato italiano sono avvenute quando 

giA la macchina rnilitare americana si era mossa e si 

apprestava a colpire. D'altra parte 1 'episodic t almeno 

altrettanto significativo, come vedremo, per quanto riguarda 

le ambiguitA e le reticenze tra alleati europei. 

All'incontro sono 

della Farnesina, 

pl""esenti anche il 

ambasciatore Renato 

segretario generale 

Ruggiero, e il 

consigliere diplomatico di Craxi, ministro Antonio Badini. 

L'incontro avviene senza interpreti, perchf Waiters parla 

italiano. L'inviato del presidente Reagan informa il 

presidente del Consiglio italiano che gli Stati Uniti hanno 

deciso di rispondere militarmente alle provocazioni libiche 

prove e illLtstra le 

raccolto sulle 

ultimi episodi di 

che 1 'amministrazione amer-icana ha 

conosc:e nella 

responsabilita di Gheddafi in merito agli 

terrorismo, prove che peraltro Craxi gia 

sostanza dai dispacci inviatigli dalle 

ambasciate italiane nelle capitali europee giA visitate da 



a sua volta riferisce al suo interlocutore 

l'esito della riunione dell'Aja~ E' appena il caso di not5re 

che di quei risultati ~alters ~ gi~ perfettamente edotto. E' 

quindi. davvero Eoltanto un gi6vo delle parti quello che la 

sera del 14 si svolge a Villa Pamphili~ nel corso del quale 

si scambiano informazioni e si ribadiscono posizioni gi~ 

note? 

Il colloquio di Villa Pamphili non ~ sereno, 

esser lcr. Cia~cuna delle due parti deve difendere posizioni 

non gl-adite all'interlocutore~ 11 governo italiano non ha 

mai fatto mistero della propria opposizione a soluzioni 

militari. E gli americani non hanno ottenuto da Roma e dagli 

altri alleati l'appoggio che auspicavano. Craxi assicura che 

i 1 go veT no it~liano studier~ con la massima attenzion2 le 

prove contro Gheddafi e saprA tenerle in debito conto~ 

Reitera ma al tempo stesso tenta di sdrammatizzare l'invito 

alla mode~azione che i Dodici, nel comunicato dell'Aja, 

hanno rivolto a tutte le parti in causa~ compresi g 1 i 

Assicura che le decisione all. 1 Aja 

rappresentano soltanto un primo passo e che altre decisioni 

seguir·a:lnO a Waiters ~ impaziente. Esprime apertamente e 

brus~amente la propria delusione per l'atteggiamento degli 

alleati europei. La sua irritazione esplode ancora pi~ 

esplicitan;ente quando, 

Ciampino in procinto di rip2rtire si imbatte in Andreotti di 

ritorno dall'Aja. 

dell'aeroporto e 

I due uomini si appartano in una saletta 

il loro colloquio ~ teso~ 

Ad un Andreotti giunto a mani ~uote da1 vertice 

dei Dodici dice che, a1 punto cui si e giunti, Washing ton 

non pu6 pi~ attendersi molto dall'Europa e dovr~ muoversi da 

SCt 12 .• Le timide misure decise al1'Aja non potrebbero 

Mentre si svolge questo colloquio, gli. F-111 

americani stanno per sorvo1are Gibilterra, su 11 a. 
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E! Felipe Gonzalez che~ all'una di notte~ avverte Craxi che 

aerei americani sono entrati nel cielo del Mediter·raneo. 

Contemporaneamente i comandi militari spagnoli si mettono in 

contatto con quelli italiani. Pochi minuti dopo le due 

Spad8lini viene informato che Tripoli e Bengasi sono state 

A su~ volta informa Craxi~ il presidents della 

il ministro degli Inte?rni!l Repubblica, 

~~ndrec~tt i. Alle 2.40 Spadolini a a Palazzo Baracchini, da 

dove telefona ai presidenti della Camera e d8l Senato e ad 

leader politici, il segretario del Pcl. 17 

Poco dopo le otto ~ al Quirinale, dove si 

prima di recarsi a Pala2zo Chigi, 

alla riunione del Consiglio dei ministri che Craxi ha 

non appena appresa la notizia dell'attacco 

A Palazzo Chigi, parlando con i gioy·nalisti, 

~-iconosce che le prove contt-o Gheddafi poJ-tategli da Waiters 

$Ono importanti, ma esprime rincrescimento perch~ ''non si ~ 

tenuto nel giusto conto il concetto di partnership euro-

amE·ricana", a ne he se c i c.~ "neon significa 

naturalmente che il quadro generale dell~ nostra alleanza e 

amicizi6 con gli Stati Uniti venga sconvolto'•. In margine al 

Consiglio dei ministri si riuniscono anche i segretari dei 

partiti della coalizione di gc•verno, e si discute 

dell'atteggiamento che l'Italia deve assumere nei confronti 

dell'azione americana. Spadolini vorrebbe, fa sapere, che 

l'Italia si allinei sulla posizione assunta da altri paesi 

Francia e Spagna in particolare. si dice, 

17. Alessandro Natta tuttavia • gi~ al corrente, grazie alla 
moglie~ che ~ radioamatrice .•• 

. ;'. 
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avrebbe proposto 

del mincq-i, 

socialdemocratici e 

.. ·,:,-·. 
.· ·. 
. ' ·· .. 
·.·::_:::...:,·. 

T 

" 
l-epub!:Jl ic8.ni, 

invece una 

formulazione che~ 2.ll-::1 fine, a. ne he democcistiani 

socialisti accetteranno: il governo italiano non ''deplora'' 

l 1 azione degli Stati Uniti~ bensi ''non ~ d'accordo'', 

mantenendo ferma la condanna di Gheddafi e delle s-LH:? 

complicitA con il terrorismo. Secondo De Mita, segretaTio 

de lla De~ 

spettatori 

''non puC:. esse\-c i d i sser1so a ne he perche no i ~- i a. m::• 

lonta.ni 11 CGheddafi nc·n ha ancor2 a_ t tacca-. to 

L.a.mpedu<.:::-2) • 1 a 

Le divergEnze all'inteJ-no della maggioranza di governo si 

accentt~eranno nei giorni successivi, e cosi pure le critiche 

ad Andreotti da settori della Democrazia cristiana, con le 

2.CCUS-e di F'icccli, Segni ed 21-!::ri, 

duro ~ Maria Eegni, che parla di 11 China pericolosissima 11 e 

I!J.cgica vocl-ebbe che la De apl-isse la. crisi e 

chiedesse la guida del gcverno per ricostruire su nuove basi 

la politica estera 11
• 

Riprende intanto e si in2sprisce la polemica tra Palaz20 

Chigi e Washington sulla missione Waiters. I 1 17, i l 

consiglier·e diplomatico del presidente del Consiglic, 

Badini, a seguito di una dichiarazione di Vernon Walters, 

precisa che l'incomprensione manifestatasi nel colloquio di 

Villa Pamphili '
1 non ~ certo dovuta alla cattiva cono~cenza 

della nostra lingua da parte dell'ambasciatore Walters; come 

egli stesso ha detto. In realt~ Waiters parla un eccellente 

italianc,. Egli si ~ spiegato perci6 benissimo illustrando i 

18. La Repubblica, 16.04.1986 
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propositi del governo americano di condurre un•azione 

Cib che l'ambasciatore non ha precisato ~ c~1e la 

dec:isione el-a assolu·tamente gi~. definitiva e che anzi st,~.ve. 

per essere attuata ad horas. In tal modo la consultaziane 

richiesta ~ risultata ·priva di qualsiasi significate •.• 

consultazioni del tipo di quella che vi ~ stata lasciano 

solo un senso di profondo sconcerto''. 

dichiarazione~ Badini osserva anche 

Poich~, nella sua 

che l'Italia ''non 

p\-etendeve. di cc•noscel-e il gicq-no. e le mode,lit-3. dell'aziane 

che in l-ealta si spe:~ava. nc•n avesse luogou, il sen:.o dellc1 

rimostrazione di Palazzo Chigi ·sembra essere che, 

la 

in tali 

visita ci sarebbe stato preferibile che 

Waiters hon·avesse luogo affatto. In realt~, all'origine del 

malinteso troviamo le diverse interpretazioni date dalle due 

pccti 2.lla nB.tLu-c. e finalite. della missione di \.h.=l-.nor: 

Waltel-s. 

l.Jci.l ters 

Non si 

dc,veva ass iCLil- az i oni 

defini-tive~ dopo l'i~iziale reazione negati~·a della signora 

Th2tchEr, sull2 utilizzazione da parte americana delle basi 

aeree britanniche, e nelle altri capitali, Parigi, Bonn e 

F:oma~ "inT-oJ-ma,-e" gl i .alleati delle decisioni gia pcese a 

Washington. Non si tratta, da parte del presidente Reagan, 

soltanto di un atto di cortesia dovuto. Tra l 1 altro gli 

allea.ti gi2 sanno che gli americani si preparano a 

dal mcome11to che ad almeno tl-e di 

essi a stata richiesta l'autorizzazione ad utilizzare 

installazioni militari o 

nazionale. 

alleati, 

l--Jal ters deve 

,-iaffe,-mat-e la 

a 

sopl-attutto, 

legittimita 

il 

nell'informare gli 

del la decisione 

americana, e per questo esibisce le prove delle 

respeo.nsabilita di Gheddafi. In alt,-e pal-c•le .• Waiters he>. il 

compito di soll•citare la solidarieta o quanto meno la 

comprensieone degli alleati, al fine anche se neon 

principalmente di .evitare per quanto possibile che l'azione 

.. _,.: .:-'. '" 
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americana venga poi criticata apertamente. M2. i temp i so no 

e 1 'infcrmativa treppe reticente, tantc• che 1 a 

missione finisce p9r essere controproducente, in particolare 

nel ca3o dEgli italiani. Questi non sapranno spiegarsi~ ed 

obiEttivamente ~ difficile spiegare come mai l'inviato di 

Reagan non li abbia anche informati che, al momentc) 

_dell'incontro romano, l'operazione era ~i~ scattata; tanto 

difficile che lo stesso Craxi~ a caldo, s.ubito dopo 

l'incontro~ concede a Waiters il beneficio del dubbio: forse 

nemmeno a WalterE era stata comunicata l'ora dell'attacco? 

Ma Waiters non poteva non sapere che l'attacco era tomunque 

imminente. 

I 1 discorso televisivo di Reagan alla nazione~ trasmessc• 

dopo il bombar~amento~ lA dove afferma: ''Abbiamo fatto ci6 

che dovevamc! fare e~ se necessa"t-io, lo faremo ancora'', pur 

essendo chiaro il suo senso, di monito alla Libia e agli 

altri santuari del pu6 nondimeno suscitare 

appre:1sioni quanto alle intenzioni americane. Lampedusa 

la vulnerabilit~ italiana. Che cosa fai-a 

Gneddafi se gli americani torneranno a colpirlo? Nel corso 

di -L!na conferenza stampa _tenuta il giorno 16, l'ambasciatore 

libico a. Rom2., 2i giornalisti che gli chiedono se il suo 

paese porterA altri attacchi contro l 1 Italia e altri paesi 

r i :.ponde che 11 la domanda va t-ivol ta ai 

responsabili, cio~ agli aggressori americani ••. se attaccati 

useremo tutti i mezzi a disposizione ... ''La r~sponsabilitA 

dei missili su Lampedusa'', 

sug1i Stati Uniti che hanno usatc quella base per 

collegamenti tra i cacciabombardieri e i caccia della Sesta 

f1otta che hanno attaccato le cittA libiche''. L'affermazione 

relativa al rUCt}Ct dell a base dell' is.ola 

natura1mente ~ tutta da prcvare, ma non importa, tuttc• fa 

gioco, ed ~ evidente 1'intento di la 

·- ,. 
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alcun so no come a casa loro", Ctfferma 

1' amb3.sc iatcq-e, ricordando che ''la nostra amicizia con gli 

italiani ~ vecchia di migliaia di anni, 

1' Italia. ceoneoscesse gli USA". E che di,-e delle "prove" sulle 

complicit~ libiche con il terrorismeo7 ''Gli inviati speciali 

della Casa Bianca giraneo 

pieni di dccumenti e prove, 

il mondo con valige e valigette 

ma quando le aprono dentro c'~ 

solo 2.J-ia 11 
B 
19 

Le reazioni all'attacco americano provenienti dalle altre 

capitali europee non contribuiscono a rasserenare il clima 

politico, semmai alimentano confusione e sospetti. La 

reazione pi& dura viene da Atene, dove la condc\nna 

dell'azieone americana viene espressa senza mezzi termini. In 

tutte le altre capitali della Con1unitA europea, eccetto 

le prime dichiarazieoni ufficiali, i 1 giorno 15 ~ 

scon~eTto e preoccup~zione. Non manc:ano ' -it= 

cJ-itiche, anche se qtJeste portano sull a. 

dell'iniziativa americana, 

consultazione degli alleati) che sulla sostanza. Ma. le 

g i 2. ne i g i cq-n i immediatamente successivi, si 

attenueranno o rientreranno del tutto. nel corso 

di una tesa conferenza stampa, Gonzalez critica il raid 

nega che gli F-111 abbiano sorvolato 

aereo o marittimo del suo paese (ma non hanno, 

lo spaz:c· 

in ,-ealt~, 

sorvolateo tutta la costa atlantica della Spagna, 

regione basca alla Galizia?J, tuttavi• non chiarisce se ci 

sia stata una domanda di auteorizzazione per 

"Sono in complete- disaccordo con il metodo utilizzateo dagli 

Stati Uniti'' afferma, ''Ma nello stesso tempo considereo 

intollel-abili le minacce del leader libico contro l'Europa 

19. Corriere della Sera, 17.04.1986. 
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c.ccidentalE· 11
• In serata, S!?mp~-e i 1 15~ 1 'ambC~sciato·~-e 1 ibico 

a Madrid ringrazia la Spagna per non avere concesso agli 

221-ei 2mericani di sorvolare il proprio paese. 

in un breve comunicato, la. 

~-ea lata intollerabile del abbia ceondeotteo ad 

un'azit•ne di rappresaglia che rilancia, di per 

dell2. violenza 11
• La Francia sa.peva 

dell!imminenza dell'attacco americano. ''Infeormata delle 

irtgnzioni di Washington''~ afferma lo stesso comunicato~ ''ha 

rifiutato il sorvolo del suo territorio da parte degli aerei 

.a.mericani 11
• I 1 ,-i fiutc• era stato espresso nella sera.ta di 

domenica 14 e nella mattinata di lunedi, e d2. 

Mi ttr.::~rand ~ nel corso dei loro colloqui con Vernon Waiters. 

Dunque fermezza nella sostanza (diniegeo del me.. 

moder·azione nelle dichiarazione ufficiali. D'alt>-eonde la 

che ha mandato i suoi aerei nel Ciad per sostenere 

His-i-sene Gheddafi, difficilmente peotrebbe 

condannare l'intervento americano in Libia. 

una a.z ione di "1-appresagl ia 11 meotivata dalla scalata 

'
1 intc•llerabile 11 del tel-1-ol-ismo. Di. rappresaglia parla, 

senza usare la pal-o·la~ anche il cancelliet-e Kohl a Bc~·nn: "Il 

federe.l e he.. sempre respinteo la vieolenza. Ma chi, 

cc me i l colonnello Gheddafi, . -
~ ,;-,( 

violenza e la pratica~ deve anche calcolare che coloro che 

ne sono colpiti si difendano 1
'. Kohl cita, come esempio della 

"pl-c?.tica" di Gheddafi !I l'attentateo ceontreo la disceoteca di 

Quella del geoverneo tedesceo ~ una ''dichiarazione di 

comprensieone'' verseo Washington, la cui azione non viehe 

ma. liemmeno ceondannata. In realta, quest a 

peosizieone meoderata nasceonde una preofeonda irritazieone. In 

gli stessi funzion~ri della Cancelleria descriveoneo 

incredibile e scandaleoseo il ceompeortamenteo di Verneon Walters 
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i 1 qua.le!( nel suo incontro con Kohl domenica 14, non h2. 

detto che l•attacco contro la l_ibia e1·a imminente~ Nel corso 

della sua conferenza stam~a, Kohl, ch2 ha appreso la notizia 

del bombardamento dalle agenzie di stampa, rivela. di 

11 Scon-::.igl iato il r iCC1rSC• all a . violenza" nella. sua 

conversazione con Waiters. All'irritazione si aggiunge 

l 1 imbarazzo, derivante dalla circostanza che l'attacco ~ 

avvenuto mentre il mini-stro degli Esteri Genscher era in 

vole• per olashington con il mandate di raccomand&re 

rnoderazione a11•a11eato americano. 

si accompagnano a divergenze all'interno della coalizione 

gove~n~tiva sulla posizione da prendere in merito alla 

questione, tanto che il comunicato ufficiale del governo, 

previsto per la serata del 15~ viene rinviato al 

succes.s i vo. I l 16, in ur1a contorta dichiarazione al 

Parlamento~ rispondendo anche alle critiche dei suoi alleati 

di governo~ i liberali, che gli rimp~overavano di non avere 
11 disappl-CJ'-l·:?.to esplic:itamente•• l'azionE amt.:~q-icane. (il goveJ-no 

federale non ~ stato informato, dicono i liberali, e non ci 

sono prove della responsabilit~ libica nell'attentatc alla 

discoteca), Kohl riconosce che finora l'Europa si ~ mossa 

troppc timidamente~ ma ••non possiamo accettare~·~ aggiunge~ 

che il portavoce della Casa Bianca neghi ogni peso alla 

dichiarazione dell•Aja. Le 11 prove•• (due telefonate tra 

Tripoli e 1•ambasciata libica di Berlino Est)~ affe;-ma, 

esistono, e la Libia ~ un d ., e. 

internazionale'•; ma, _aggiunge, ''alia lunga, il terrorismo 

non pu6 essere sconfitto con i soli mezzi militari• 1
• 

Tuttavia ~ comprensibile, ripete, che chi viene colpito 

anche se~ ''questa non ~ la mia 

_ convinzic,ne 11
• Non bisogna usare _l•azione americana per 

risvegliare primitivi senti~enti di anti-americanismo. Nel 

dibattito che ·segue le dichiarazioni del cancelliere il capo 

dell 'opposizione socialdemocratica, Vogel, afferma che, pur 



ragioni degli americani, tr-ava la r·eaz i one 

"spr-apor-z i anata", e che i 1 gover-n a feder-al e dovr-e•bbe par-1 ar-e 

can chiarezza agli amer-icani, come hanno gi~ fatto altr-i 

governi europei, 1 'italiano, i 1 belga, l'alandese e lo 

spagnolo, i 1 greco, e came ha gia fatta, d'altronde, la 

stesso Genscher-. Bonn avrebbe dovuto dire a Washington che 

un'azione di gL1erra, a settemila chilometr-i di distanza 

dagli Stati Uniti ma a meno di trecento chilometri dalle 

caste di un paese alleato came l'Italia, fatta senza 

consultare e ignorando il par-ere degli alleati, e uno 
11 schiaffo in facc:ia all 'Eur-apa 11

• Ma le critiche di Vogel si 

rivolgono anche contra gli europei Csenza un'azione comune, 

ammanisce, l'Europa non potr~ contrallare gli eventil, e 

d'altronde su questo punta Vogel e Kohl concordano. Sec on do 

il cancelliare, gli Stati Uniti ''hanno fatto r-icarso a mezzi 

che gli europei non avrebbero usato, ma se noi non vogliamo 

essere a rimorchio degli americani dobbiamo sapere prendere 

iniziative politiche suscettibili di produrre risultati 

migliori, non si combatte il terrorismo con i piagnistei 

le grida di dolore''. Kohl par-la anche della necessit~ di un 

dialogo con i paesi arabi che contr-ibuisca a trovare una 

soluzione del problema medio-orientale. 

Da Bru~.:elles, 

Lctssembur-go, 

intanto, giunge conferma che il 21 apr-ile, a 

i ministri degli esteri dell a Comunita 

esamineranno misure congiunte contro il terrarismo la cui 

pr-epar-azione era stata demandata dal Consiglia dell 'Aja ad 

un comitate ••tecnica 1
'. Ma sono misure interne che concernono 

la sicurezza negli aeroparti e la concessione di visti a 

cittadini della Libia e di altri paesi sospettati di 

appoggiare il terrorisma. Non serviranno a placare le 

Uniti, dall'amministrazione come critiche che dagli Stati 

dall 'api ni one pubbl i ea, sona piovute sugli europei dopo il 

bombardamento della Libia. Il tema dei rapporti con 

.f6 
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Washington viene affrontato intanto gil il 17, a Parigi, 

dove i ministri degli esteri dei Dodici si riuniscono, su 

iniziativa del governo greco, per una consultazione sulla 

situazione nel Mediterraneo. Secondo Andreotti, t necessaria 

un'operazione di recupero psicologico, perch• gli americani 

sono convinti che 1 'Europa non si t schierata a fianco degli 

Stati Uniti per timidezza, se non addirittura per viltl, o 

per difendere i pr·opri interessi 

vero. La riunione dei Dodici 

economici, e questo non t 

coincide con la presenza a 

Parigi del sottosegretario di state americano John Whitehead 

il quale, pur citando una ••cer-ta delusione" per- il rifiuto 

di Parigi di concedere l'autorizzazione al sorvolo del 

territorio francese, butta acqua sul fuoc:o, giudicando 

"mol to positive 11 le misure adottate all 'Aja. Si parla anche 

dell "attacco contra Lampedusa, e i partners dell "ltalia 

promettono solidariet~, senza tuttavia specificare se 

soltanto politics o anche militare. E si parla delle prove 

delle complicitl di Gheddafi con il terrorismo. Gli italiani 

ottengono Cdagli inglesi) una compia delle registrazioni 

delle conversazioni telefoniche intercorse tra Tripoli e 

1 "ambasciata libica di Berlino Est. lnfatti Waiters, durante 

la sua recente missione in Europa, 

fatto ascoltare i nastri a tutti i suoi 

non ha data e non ha 

interlocutori. Non 

sono chiari i motivi di certe preferenze od omissioni. Mala 

questione, in fondo, t irrilevante. Nessuno dubita che la 

trascrizione e la traduzione fatte dagli ·americani non siano 

fedeli agli originali. 

In realta non sono tanto i rapporti con gli americani 

l'argomento politicamente pi~ scottante della riunione di 

Parigi, quanta i rapporti tra i Dodici e in particolare 

quelli con gli inglesi. Londra viene accusata, una volta di 

pi~, di avere privilegiato le sue relazioni transatlantiche 

rispetto a quelle comunitarie. E' infatti evidente che il 

·-: .. -.. ...;_- ... ·. _, 
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rispetto 2 quelle comunitarie. E' infatti evidente che il 

permesso di utilizzare le basi NATO in Gran Bretagna ~ giA 

stato concesso quando i Dodici si riuniscono all'Aja il 

15 .. Ma il ministro degli esteri inglese, 

Howe, non ne ha informato i suoi colleghi. Questi se ne sono 

risentiti~ in particolare i greci e i belgi~ Il 

belga, Tindernans, all'indo~ani del bombardamento ~i Tripoli 

e Bengasi, dA libero sfogo alla propria irritazione, 

accusando Howe di avere oltrepassato i limiti consentiti e 

di ''fal-e il doppio gioco'': ha fiJ-mato il comunicato dei 

Dodici eh~ invita gli Stati Uniti alla moderazione quando 

nelle basi britanniche gli F-111 giA si apprestavano a 

decollare. Ma gli inglesi sono davvero i soli, tra i Dodici, 

colpevoli di omessa informazione? Non risulta, ad esen1p i o, 

che i f·rancesi abbiano riferito sulla richiesta presentata 

la sera prima e di nuovo poche ore prima che si 

2prisse la riunione dell'Aja~ relativa all'~utorizzazione di 

sorvolo del territorio francese. N~ comunicazi.one analoga 

sarebbe venuta dagli spagnoli~ ai qual i tuttavia la 

ricl1iesta di autorizza~ione probebilmente ~ stata rivolta 

dopo il rifiuto francese, forse proprio ne! momento in cui i 

Dodici si riuniscono all'Aja= Confrontato dai risentimenti e 

dalle 2ccuse pi~ o meno velate dei suoi colleghi~ 

Howe si difende con disarmante candore. Afferma di avere 

appreso della decisione del suo governo. soltanto dopo il suo 

rientro a Londra dalla riunione dell'Aja. D'altronde in tale 

senso Howe ha gi~ scritto ad Andreotti, il giorno prima, 

scusandosi ed auto2ssolvendosi, e smentendo cosi alcuni 

apparsi nella stampa, secondo i qllali la 

disponibilitA inglese a concedere le basi, come previsto 

dall'accordo ang lo-amel- icatio del 1949, sa•-ebbe stata 

discussa domenica 14 aprile, nel corso di una riunione nella 

residenza di campagna della signora Thatcher, presente anche 

lo stesso Howe.eo Le spiegazioni offerte dal ministro degli 

ss 



esteri britannico chiariscono la posizione personale di Howe 

ma, evidentemente, non modificano la sostanza dell'accaduto» 

Londra ha intEnzionalmente tenuto i suoi partners all'oscuro 

dell'imminenza assolutamente certa dell'a.ttacco arner ica.no. 

Que1lo i 1 SC•}O che 

ufficialmente approv~ e plaude all'azione degli Stati .Uniti, 

e d'altronde coerentemente, ~ appena il caso di notarlo. Non 

e a.gevo 1 E':' in base ai fatti noti~ 

C:ecisione inglese di 1 I LISC• delle basi 

britanniche. Fino alla vigilia de!l'azione americana, ovvero 

fino e anche subito dopo la visita di Vernon Walters a 

e..pl-i le~ 

Trla.tcher 

quella decisione sembra essere negativa. -Ma il 16 

nel dibattitc• ai Comuni, le dichiarazioni dell a 

sembrano suggerire una diversa versione dei fatti. 

E' la stessa premier inglese a rivelare che i 1 presidente 

F:ec.;g.=tn le ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare le basi 

fin dalla settimana precedente, il 10 o 1'11 aprile. ''E' una 

ncstra d9cisione permettere a Reagan di usare le basi 

inglEs.i" ·=-,ffel-m2. la. Thatchel- ai Comuni, "e nc!\1 ne siCJ.mo pet

nulla pentiti~ una scelta dovsva comunque essere fatta''. Ma 

allor2 perch~ in un primo memento il governo inglese avrebbe 

giu.dica.to controproducente una eventuale azione militare 

degli Stati Uniti, negando l'uso delle basi? . A Lc•ndl-2. 

circolano due versioni: una secondo la quale le pressioni di 

il rif'iuto iniziale sarebbero state cosi fol-ti 

da costringere la Thatcher alla resa~ e 1 'altra che ipotizza 

una risposta positiva fin dalla prima richiesta ma, 

secondo questa secc•nda ipc•tesi, la notizia di un rifiuto 

sarebbe stata diffusa ad arte, d'intesa tra le due parti, 

non compromettere l'effetto sorpresa dell'attacco. Nel 

20. La Repubblica, in una corrispondenza da Londra di PaolD 
Filo Della Torre, 16.04.1986, 
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contestata anche da alcuni settori del proprio partite, ed 

in particalare dall 'ex prima ministro Edward Heath, 

le ragioni degli Stati Uniti e la propria scelta. 

difende 

Accusa 

Gheddafi di avere fornito armi all 'IRA, e di essere il 

mandante degli attacchi terroristici contra gli arnr=r i can i 

perpetrati a Berlino, Beirut, Parigi. Al leader laburista, 

Kinnock, che le chiede se ha le prove di quanta afferma, 

risponde che le prove esistono, ma vengono da fonti segrete 

che vanno protette. Precisa che gli americani non potranno 

lanciare nuovi attacchi senza una nuova autorizzazione. Lo 

stesso Howe, nel corso del dibattito, rispondendo a David 

Steel, il leader del partite liberale, il quale sostiene che 

Washington ha violate il diritto internazionale, dichiara 

che "la Libia e 1 'anima dell 'eversione nel mondo e ci so no 

motivi per credere che soltanto una prova di forza possa 

convincerla a desistere dai suoi propositi sangui ~ar i,.. E' 

prop~io questa dichiarazione di Howe, unitamenfe al suo 

cempertamento nel corso del la riunione dell 'Aja, il 14, che 

provocherA le accuse di "doppiogiochismo" riveltegli da 

alcune capitali eurepee e dalle quali egli dovrA difendersi 

nella riuniene di Parigi del 17. 

Retrespettivamente, e in sede di cenclusioni, bisogna 

chiedersi se tanto accanirsi nel puntualizzare chi e a quale 

ora esattamente, sia state infermate della decisione 

a.mer-icana, non rappresenti tutte semmate una questiene 

irrilevante e, al limite, anche pretestuosa. Gli eurepei non 

potevano non sapere che gli americani si preparavano a 

intervenire militarmente. I segnali prevenienti da 

Washington erane, nelle parolee nei fatti, inequivecabili. 

Bisegna anche chiedersi se, nei gevernanti di Lendra e 

Parigi, che hanne apprese prima di altri, ed in circostanze 

che non possone lasciare spazio a dubbio di sorta <e per 

quanta riguarda i tempi e per quanta riguarda i modi) non 

·-: .. ,-:: .- .. --:~~r~ 
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sia prevalso il compiacimento di sentirsi destinatari di una 

comur1icazione privilegiata, espressione di un rappor·to 

pdvilegiato, 

prevalso sul 

e se quindi tale compiacimento non abbia 

sensa di lealtA e sugli obblighi di reciproca 

informazione nei confronti dei partners comunitari. E infine 

bisogna chiedersi se nel trattamento riservato all'Italia, 

"consultata" per ultima e all'ultima ora, non abbiano pesato 

anche le diffidenze nei confronti della politica filo-araba 

di Andreotti - politica che, agli occhi di alcuni esponenti 

dell ~amministrazione americana potrebbero fare apparire i 

governanti di Roma poco affidabili. 

Sono ipotesi non peregrine. Ma che, se confermate, non 

inficierebbero le critiche al comportamento di Waahington, 

improntato da scelte Ltni lateral i insensibili alle 

preoccupazioni e alle valutazioni politiche degli alleati 

europei. Basti ricordare che il 10 aprile Reagan, mentre da 

una parte dichiarava pubbiicamente di non avere ancora le 

prove definitive delle responsabilitA di Gheddafi e mentr·e 

invitava gli europei a prendere misure di ritorsione, 

dall'altra si apprestava a telefonare a Margareth Thatcher 

per chiederle il 

britannic:he. 

nulla osta all 'utilizzazione delle basi 

: -.. 
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