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LA STAMPA 

 

Libia sull'orlo della guerra civile 

"Gheddafi è scappato all'estero" 

 

TRIPOLI 

Il leader libico Muammar Gheddafi potrebbe aver lasciato la Libia ieri sera. 

E' quanto afferma la France presse, riferendo di informazioni non 

confermate. Anche il diplomatico libico in Cina, Hussein Sadiq Al Mousrati, 

ha dichiarato che il numero uno libico potrebbe aver già «lasciato la 

Libia». Ieri sera è stato il figlio del colonnello Gheddafi a parlare alla 

nazione, in un discorso trasmesso alla tv, dopo giorni di violenza, 

sottolineando che «la Libia non è l'Egitto nè la Tunisia» e che «Muammar 

Gheddafi non è nè Zine El Abidine Ben Ali nè Mubarak». 

 

Nelle scorse settimane, proteste di piazza hanno costretto alle dimissioni i 

due leader di Tunisia ed Egitto. Gheddafi non ha rilasciato nessuna 

dichiarazione dall'inizio delle proteste, il 15 febbraio scorso. Il 

colonnello è al potere dal 1969. «Noi non cederemo un pollice della Libia - 

ha sottolineato il figlio - vivremo in Libia, moriremo in Libia». E ancora: 

«Il popolo deve scegliere tra costruire una nuova Libia e sprofondare nella 

guerra civile». 

 

Intanto gli scontri si sono allargati anche alla capitale Tripoli. La 

repressione delle autorità ha provocato quasi duecento morti - ne sono stati 

accertati 173 - dall'inizio della rivolta, secondo l'organizzazione per i 

diritti umani Human Rights Watch (Hrw), che cita fonti ospedaliere. Secondo 



Saif al Islam, i bilanci forniti dagli «organi di informazione stranieri» 

sono «molto esagerati». Ma ha riconosciuto che alcune città, tra cui Bengasi 

ed El Beida, sono state preda di violenti scontri, e che i 'rivoltosi' sono 

in possesso di armi da guerra. Seif al-Islam, che guida la corrente 

riformista dal 2007, prima di annunciare il suo ritiro dalla politica un 

anno dopo, ha detto che la Libia è stato bersaglio di un complotto 

straniero. 

 

Il segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, ha fatto appello oggi a «non 

ricorrere all’uso della forza e a rispettare le libertà fondamentali» nei 

paesi dell’Africa del Nord e del Medio Oriente, in preda a una contestazione 

popolare senza precedenti. «È il momento del dialogo e delle riforme 

politiche e sociali», si legge in un comunicato delle Nazioni Unite, secondo 

il quale Ban è entrato in contatto con i capi di Stato della regione. 

 

Gli Stati Uniti, intanto, stanno valutando «tutte le azioni appropriate» per 

quanto riguarda la situazione in Libia. Lo dicono fonti dell'amministrazione 

americana che spiegano come la Casa Bianca stia cercando avere «chiarimenti» 

da figure del regime libico sullo sviluppo degli eventi. Barack Obama, dice 

sempre la fonte, sta seguendo con assiduità la situazione dopo aver ordinato 

agli analisti e agli esperti del suo staff di valutare nei dettagli il 

discorso televisivo di Saif Gheddafi, figlio del leader libico. A 

Washington, dice la fonte, «stiamo valutando tutte le azioni appropriate». 

Il portavoce del dipartimento di stato Philip Crowley, dal canto suo, ha già 

protestato col governo libico e in particolare col ministro degli esteri 

Musa Kusa, per le violenze di questi giorni e la sanguinosa repressione 

delle manifestazioni contro il regime. 
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In Algeria la memoria della violenza frena la rivolta, come in Libano 

 Lorenzo Cremonesi 

 

ALGERI_ Sono gli stessi manifestanti ad ammetterlo: la memoria del "decennio 

nero" paralizza la protesta politica. Oggi, 19 febbraio 2011, secondo sabato 

di manifestazioni in piazza contro il regime di Bouteflika, la mobilitazione 

resta tiepida,controllata, poco aggressiva. La polizia ha gioco facile nel 

controllare la folla. Misure eccezionali, come una settimana fa treni e bus 

fermi, posti di blocco all'entrata della capitale, decine di migliaia di 

agenti a controllare l'accesso a Piazza Primo Maggio. 

 

  Ma, soprattutto, anche i più arrabbiati sono poco disposti allo scontro 

aperto. E la spiegazione è sempre uguale. "Giusto manifestare. Giusto 

chiedere democrazia, eguaglianza, lavoro, lotta alla corruzione. Ma la 

memoria del terrorismo negli anni Novanta è ancora fresca. Da noi 

destabilizzazione è subito sinonimo di terrorismo, attentati, violenze 

terribili", ripetono gli algerini. Un fenomeno che ricorda da vicino le 

dinamiche libanesi dopo la fine dei quindici anni di guerra civile 

(1975-1990). Anche a Beirut il fronte sunnita-maronita ripete continuamente 

la volontà di combattere l'estremismo dell'Hezbollah sciita. Ma con la 

promessa di non ricorrere alle armi. Il limite allo scontro politico è 

dettato proprio dagli orrori della guerra civile e dal timore che possano 

tornare. 

 

  Ieri in Piazza Primo Maggio ad Algeri il discorso era praticamente lo 

stesso. Quasi 200.000 morti in 10 anni. Chi oggi è studente universitario ha 

vissuto da bambino le cronache degli sgozzamenti, le violenze terrificanti 

degli estremisti islamici e la repressione altrettanto terribile 



dell'esercito. L'incubo del conflitto civile è troppo fresco per non pesare 

sui comportamenti collettivi. Questa è una società ferita, traumatizzata, 

spaventata, sino ad ora non sembra ancora pronta a rimettere in dubbio la 

relativa pace sociale raggiunta faticosamente meno di 10 anni fa. 

 

  Ciò non vuole dire che la situazione non possa cambiare. Ma mancano ancora 

l'organizzazione, le parole d'ordine, i leader capaci di superare i vecchi 

tabù. Il comitato che organizza le rivolte nel cuore di Algeri promette che 

d'ora in poi ogni sabato ci sarà mobilitazione. L'impressione è che debba 

ripensare nel profondo le proprie strategie e soprattutto elaborare gli 

strumenti capaci di superare i traumi collettivi del decennio nero. 

 

CINA 

Pechino, protesta tra web e gelsomini 

Soffocate le prove di rivolta "tunisina" 

Ispirati dalle ribellioni in Africa e Medio Oriente, nella capitale e altre 

città alcuni attivisti hanno lanciato i simbolici fiori come forma di 

protesta. Rapido l'intervento della polizia, sul territorio e con blocco di 

cellulari e web. Centinaia di arresti 

 

PECHINO - Le rivolte in Nordafrica e Medio Oriente ispirano i giovani cinesi 

che provano a scendere in piazza contro il regime. E delle manifestazioni 

tunisine, i cinesi prendono in prestito i simboli, in questo caso il 

gelsomino. La tensione è arrivata fino a Wangfujing, la via dello shopping 

di Pechino a poca distanza da Piazza Tienanmen, con un assembramento e 

lancio di gelsomini. Un atto che segue un messaggio apparso sul web, che 

invitava alla protesta. 

 

A Pechino i fiori di Tunisi. La dimostrazione è iniziata con una piccola 



folla composta inizialmente soprattutto da curiosi, giornalisti e forze 

dell'ordine in borghese. Ma tra la ressa era evidentemente presente un 

drappello di manifestanti organizzati, che hanno approfittato del momento 

migliore per lanciare alcuni mazzi di gelsomini bianchi dalla scalinata di 

un centro commerciale, sotto i flash e le telecamere dei media. Un 

comportamento che ha fatto scattare l'intervento di un massiccio spiegamento 

delle forze di polizia. 

 

La reazione degli agenti è stata composta, immediata e decisa: i poliziotti 

già presenti sul posto sono stati raggiunti da diverse dozzine di colleghi, 

che hanno spinto la folla verso la strada tentando di disperderla, mentre 

altri agenti facevano sparire velocemente i fiori gettandoli 

nell'immondizia. La risposta delle forze dell'ordine è stata anche 

mediatica: per una decina di minuti le telecomunicazioni della zona sono 

state completamente oscurate, rendendo inutilizzabili i telefoni cellulari. 

 

Dopo pochi minuti la tensione è salita ancora, e in due occasioni si è 

sfiorato lo scontro fisico. Alcuni poliziotti hanno bruscamente fronteggiato 

un cameraman straniero, mentre altri hanno allontanato un ragazzo cinese che 

aveva raccolto i gelsomini dai cestini della spazzatura. Bloccato da due 

uomini in borghese, il giovane è stato rilasciato subito dopo. I 

manifestanti arrestati sarebbero solamente due - un uomo che ha imprecato 

contro la polizia e un altro che urlava "Ho fame". La polizia era giunta 

alla manifestazione già preparata, dopo avere scatenato una vasta azione 

preventiva tanto sul campo che su internet. La parola "gelsomino" risulta 

bloccata in tutta la Cina sulle piattaforme di microblog, così come i 

richiami alle proteste in Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Bahrein. 

 

Organizzati sul web. Il messaggio che incitava alla "protesta dei gelsomini" 



era apparso per la prima volta sul sito americano in lingua cinese 

Boxun.com, ed è stato successivamente diffuso sul web del Celeste Impero, 

provocando tra ieri e oggi più di un centinaio di arresti di dissidenti e 

attivisti. E' il caso dell'avvocato dei diritti umani Jiang Tianrong, 

condotto via dalla sua casa di Pechino dalle forze dell'ordine, e di alcuni 

dei suoi colleghi come Teng Biao, Xu Zhiyong e Jiang Tianyong, che 

risultano irraggiungibili. Ma nessuno dei dissidenti più noti ha 

esplicitamente firmato l'appello che invitava "tutti i lavoratori licenziati 

e le vittime di espulsioni forzate" a manifestare anche a Shanghai, Canton e 

in altre 10 metropoli scandendo slogan come "Vogliamo lavoro", "Lunga vita 

alla democrazia" e "Vogliamo la libertà". Al momento sembra che l'iniziativa 

abbia richiamato solo pochi manifestanti nelle altre città e l'esito nella 

capitale sembra abbastanza modesto rispetto alle aspettative degli anonimi 

che hanno diffuso il manifesto. 

 

L'inflazione e il rischio Nordafrica. Pechino tuttavia teme l'ondata di 

manifestazioni che stanno incendiando il Medio Oriente, e il governo appare 

deciso a evitare il contagio a tutti i costi: ieri il presidente Hu Jintao 

ha convocato alla Scuola Centrale del Partito Comunista Cinese tutti i 

leader provinciali e ministeriali per un discorso straordinario nel quale ha 

invitato i funzionari governativi a "mantenere la stabilità sociale e 

aumentare i controlli". Ma anche a "studiare i cambiamenti nella situazione 

nazionale e internazionale e migliorare i meccanismi per risolvere i 

conflitti sociali". 

 

Nonostante i brillanti risultati economici conseguiti negli ultimi anni, 

Pechino si trova oggi a fronteggiare un'inflazione galoppante, che sta 

causando continui rincari di generi alimentari, benzina e gasolio. 

 



L'anti Obama tra i presenti. Tra gli stranieri presenti al momento della 

protesta c'era anche Jon Huntsman Jr., l'ambasciatore Usa uscente che molti 

osservatori danno come prossimo sfidante di Barack Obama alle elezioni 

presidenziali del 2012. Pur avendo assunto nelle ultime settimane posizioni 

molto critiche sulla situazione dei diritti umani in Cina, Huntsman, che ha 

una figlia adottiva di origine cinese, non ha rilasciato alcuna 

dichiarazione. 
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Germania, prima sconfitta per la Merkel 

Successo della Spd, la Cdu rassegnata alla perdita della città-land di 

Amburgo, che governava con i Verdi - 

Nel corso del 2011 ci saranno altri tre appuntamenti elettorali regionali 

 

BERLINO - La Cdu della cancelliera Angela Merkel ha perso la città-Land di 

Amburgo. Se i risultati dei primi exit poll verranno confermati, infatti, 

l'attuale governo Cdu-Verdi dovrà cedere il passo alla Spd, che ha ottenuto 

il 50%. I socialdemocratici tornano così al potere ad Amburgo dopo 10 anni 

di assenza e si aggiudicano le prime elezioni regionali del super anno 

elettorale 2011: nei prossimi mesi, sono in programma altri sei importanti 

appuntamenti e la Cdu dovrà difendersi in altre tre regioni (la 

Sassonia-Anhalt il 20 marzo, il Baden-Wuerttemberg il 27 marzo e il 

Meckleburgo Pomerania Occidentale il 4 settembre). 

 

 «RISULTATO STORICO»- «Questo è un risultato storico. Non solo per noi, ma 

anche per gli altri»: il leader della Spd nazionale, Sigmar Gabriel, ha 

commentato oggi così la vittoria del suo partito alle elezioni nella 



città-Land di Amburgo (nord). Secondo i primi exit poll, la Spd ha ottenuto 

oggi il 50% dei voti, ben 15,9 punti percentuali in più rispetto al 34,1% 

delle elezioni del 2008, e potrà governare con la maggioranza assoluta. Se 

questo risultato verrà confermato, i socialdemocratici torneranno al potere 

ad Amburgo dopo 10 anni di assenza. Nel 2001, infatti, vennero sconfitti 

dalla Cdu, che oggi governa insieme ai Verdi e ha perso 22,6 punti 

percentuali, passando dal 42,6% del 2008 al 20%. Secondo Gabriel, il 

risultato odierno dimostra che il partito è stato capace di rispondere ai 

bisogni e alle preoccupazioni quotidiane dei cittadini. 
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Napolitano: "Processo Ruby 

si svolgerà secondo giustizia 

Il Capo dello Stato a un giornale 

tedesco: il governo regge finchè 

ha la maggioranza in Parlamento 

 

Silvio Berlusconi stia tranquillo: il processo nei suoi confronti sul caso 

Ruby «si svolgerà e concluderà secondo giustizia». È il monito che il 

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lancia a Silvio Berlusconi, 

ribadendo la propria «fiducia nello Stato di diritto». 

 

In un’intervista a tutto campo a “Welt am Sonntag”, a pochi giorni dalla sua 

visita ufficiale in Germania, il presidente della Repubblica (definito nel 

titolo come «La fortuna dell’Italia»), ribadisce che il governo reggerà 

finchè avrà la maggioranza in Parlamento, e denuncia la degenerazione «in 

guerriglia» che caratterizza il dibattito politico italiano. 

 



«Silvio Berlusconi - spiega Napolitano al quotidiano tedesco - ha le sue 

ragioni e buoni mezzi giuridici per difendersi contro le accuse. Sia la 

nostra Costituzione, sia le nostre leggi garantiscono che un procedimento 

come questo, in cui si sollevano gravi accuse che il presidente del 

Consiglio respinge, si svolgerà e concluderà secondo giustizia. Confido nel 

nostro Stato di diritto». 

 

E, all’intervistatore che gli chiede un pronostico sulla tenuta del governo 

Berlusconi, risponde: «Io credo che un Governo regge finchè dispone della 

maggioranza in Parlamento e opera di conseguenza». Il problema vero, per il 

capo dello Stato, è che «troppo spesso si scelgono toni troppo clamorosi, 

troppo eccessivi, nel giudizio si manca di misura, molte analisi sono 

contraddistinte da un certo estremismo. Tutto questo - rileva - contribuisce 

a inasprire la tensione politica. I partiti si scontrano, si dividono; il 

che in un certo modo è normale in una democrazia. In Italia, tuttavia, ciò 

degenera in una vera e propria guerriglia politica». Colpa anche, aggiunge, 

dei «molti personalismi dentro e attorno ai partiti, il che, in effetti, non 

contribuisce alla stabilità». 

 

Ma le preoccupazioni di Napolitano non fanno presa su Berlusconi che insiste 

nei suoi attacchi ai magistrati: in un videomessaggio ai Promotori della 

libertà torna ad attaccare i giudici e rilancia sulla riforma della 

giustizia. La magistratura, dice, «è divenuta sempre più un contropotere 

politico che esonda dai principi costituzionali e che è sempre meno un 

servizio pubblico efficiente e giusto, quale invece tutti vorrebbero che 

fosse». Poi annuncia «procedure più snelle per invocare la responsabilità 

civile dei magistrati» e per «porre fine agli abusi e alle violazioni della 

nostra privacy con le intercettazioni». 

 



Insomma, il presidente del Consiglio è proiettato sullo scontro con i pm, 

sicuro che il suo governo possa reggere: «Al di là dei danni arrecati dalle 

ennesime, insensate e imperdonabili iniziative giudiziarie messe in campo 

dai magistrati di Milano - dice - il presidente del Consiglio, il governo e 

la maggioranza hanno lavorato e stanno lavorando alacremente alla soluzione 

dei tanti problemi che ci affliggono». 

 

«Lungi dall’essere paralizzato o bloccato, come va dicendo l’opposizione con 

argomentazioni assolutamente infondate - conclude Berlusconi - il governo 

non si è mai fermato neppure un momento»; e questo grazie a «un passo che è 

reso ancora più spedito dall’uscita dalla nostra maggioranza di Fini e dei 

suoi che avevano sempre da ridire su ogni nostra iniziativa e ritardavano di 

proposito le riforme». 
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Beppe SAVERGNINI 

 

17 marzo- Riti e modernità Il discorso di Benigni sembra aver svegliato la Nazione 

Quel giorno indossiamo tutti una coccarda tricolore 

Dalla Lega a Durnwalder, così i «nemici» hanno aiutato a rendere il 17 marzo una ricorrenza 

vera 

 

 

Il governatore altoatesino Durnwalder 

Indro Montanelli sosteneva che a Bossi, un giorno, avremmo dedicato 

monumenti nelle piazze italiane, 

di fianco a quelli di Giuseppe Garibaldi. Lo considerava, infatti, un 

patriota involontario. Esaltando l'inesistente Padania, la Lega ci ha 

obbligati a ragionare sull'Italia esistente. 



Fingendo di disprezzare la nazione, ha risvegliato il nostro sentimento 

nazionale (poco a tanto che sia). A Umberto Bossi ha dato una mano Roberto 

Calderoli. Uno e l'altro persone più ragionevoli di quanto vogliano far 

credere: lo prova il fatto che la Lega s'è tenuta lontana dalla violenza. 

Definendo «una follia costituzionale» la festa nazionale del 17 marzo, il 

ministro della Semplificazione - nomen omen - ne ha decretato il successo. 

 

Il nostro tribalismo è talmente radicato che, per combinare qualcosa, 

dobbiamo trovare un avversario. Il 150° dell'Unità si trascinava tra 

comitati comatosi, mostre periferiche e i discorsi eccitanti come tisane. 

Gli avversari dell'epoca - gli austriaci, la Chiesa cattolica - sono buoni 

amici dello Stato italiano. La sinistra, a lungo sospettosa del tricolore, 

oggi lo sventola con convinzione. Uno sbadiglio gigantesco stava per coprire 

l'anniversario. Ci hanno pensato l'altoatesino Luis Durnwalder e 

l'europarlamentare Mario Borghezio: un monumento anche a loro, per favore. 

Il primo ha spiegato che «il gruppo linguistico tedesco non ha nulla da 

festeggiare»; il secondo ha distillato perle di saggezza radiotelevisiva. 

«Il festival di Sanremo è una festa padana», ha spiegato a Radio 24. Poi, 

turbato dall'inno all'inno (di Mameli), ha cambiato idea: «Benigni? Peggio 

di Ruby. Fa semplicemente schifo il prostituirsi di un artista alle esigenze 

della retorica di una parte del Paese contro l'altra». 

 

A questo punto, direi, è fatta. Il 17 marzo si avvia a essere una vera 

festa, nuova e sentita. Tenessimo i negozi chiusi, potremmo approfittarne 

per pensare. Un'attività che non ha conseguenze immediate sul prodotto 

interno lordo; ma non fa mai male. Potremmo trovare, per esempio, un modo 

originale di celebrare insieme un giorno fondamentale della nostra storia 

comune. Il 25 aprile è la festa del sollievo, il 2 giugno il sigillo di una 

decisione civile, il 4 novembre la commemorazione di una vittoria militare. 



Il 17 marzo dovrebbe essere il ricordo gioioso di un momento epico 

(diciamolo: non sono molti, nella nostra storia). 

 

Epico: come la rivoluzione francese, l'indipendenza americana, la vittoria 

inglese contro i nazisti. L'Italia a metà dell'Ottocento era rock. Andate a 

Pavia, visitate la mostra «Le università erano vulcani». Guardate i ritratti 

dei fratelli Cairoli - quattro su cinque caduti per la patria che 

sognavano - e vedrete ragazzi italiani: stesse facce, stessi occhi, stesse 

espressioni. La casa della mamma Adelaide - piazza Castello, angolo strada 

Nuova - era la base di Garibaldi in una città che Ugo Foscolo aveva 

infiammato, anni prima, declamando «O italiani, io vi esorto alle storie 

perché niun popolo più di voi può mostrare né più calamità da compiangere, 

né più errori da evitare, né più virtù che vi facciano rispettare...». Un 

riassunto folgorante della nazione di ieri e di oggi. 

Una nazione che Roberto Benigni sembra aver svegliato, uscendo 

prepotentemente dal recinto dei Five Millions Club (i cinque milioni di 

italiani che acquistano i quotidiani, leggono qualche libro e discutono di 

questi temi). Venti milioni di telespettatori sono tanti. Ma ricordiamoci 

che siamo una nazione specializzata in buone intenzioni che quasi mai 

riusciamo a trasformare in buoni comportamenti (anche perché ora non ce lo 

chiede più nessuno, mentre prima ce lo chiedevano nel modo sbagliato). 

 

 Ringraziare Benigni e Bossi, idealmente uniti nel loro diverso 

patriottismo, è un buon punto di partenza. Ma non basta. Bandiere ne abbiamo 

sventolate molte; balconi ne abbiamo addobbati; fasce tricolori ne abbiamo 

viste tante, di traverso a petti non sempre meritevoli. Il rischio di 

rivedere il già visto, giovedì 17 marzo, è forte. 

Perché non portare allora una coccarda tricolore, quel giorno? Francesi, 

inglesi, tedeschi e americani, in occasioni particolari, mettono 



all'occhiello bandiere, distintivi e papaveri. È un segno collettivo che 

denota una scelta personale: le bandiere si guardano, una coccarda 

s'indossa. I leghisti di stretta osservanza non lo faranno? Non è un 

problema. Loro, come abbiamo visto, aiutano in altro modo. 

 

 

 


