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«La farò pagare» Gheddafi (Segue dalla 1* pagina)  

Una vera fortuna. Anche perché il capo della rete di Tripoli, arrestato, «consegna» dicci (13, 

secondo un'altra fonte) congiurati che avevano affittato un alloggio nel centro di Tripoli. Lunedi 

sera la televisione annuncia, con un filmato, la cattura del tre terroristi» al confine tunisino. In 

questo modo, le autorità hanno corso il rischio di mettere in allarme 1 complici che sarebbero stati 

poi uccisi o catturati il giorno successivo, durante l'operazione della «guardia rivoluzionarla» 

contro l'edificio. Faccio notare a Gheddafl che i «vuoti» di questa versione sono troppo vistosi per 

non lasciare a dir poco perplessi. E' pensabile che 1 tre arrestati al confine abbiano commesso 

l'errore di viaggiare con passaporti sudanesi, dal momento che Tripoli e Khartum hanno rotto i 

rapporti diplomatici, e che si siano spacciati per palestinesi, qui estremamente sospetti da quando 

tra il colonnello e Arafat non corre buon sangue? E che abbiano commesso l'imprudenza di pcrtare 

con sé l'elenco del membri della loro organizzazione, sapendo di svolgere una missione 

pericolosa? Il leader libico ribatte t tutte queste osservazioni dicendo: «Lei non ha idea dell' 

assoluta stupidità di questa gente». E continua: 'Abbiamo la prova che sono membri del 

movimento dei Fratelli Musulmani, come tutti i complici che abbiamo arrestato in questi giorni. 

Sono stati addestrati nella base militare sudanese di Wali Sidna da istruttori sudanesi ed egiziani, 

con la supervisione di esperti americani. Nella stessa base si stanno formando altri gruppi. Quelli 

che abbiamo catturato hanno ricevuto armi e addestramento in Inghilterra e in America prima di 

tornare in Libia». Trattenendo a stento la collera, il colonnello Gheddafl scandisce le parole: «Ora è 

tutto chiaro. Stati Uniti e Regno Unito danno rifugio non a oppositori politici, come sostengono, 

ma a terroristi, che armano e spingono al delitto, con la Collaborazione attiva del Sudan e di altri 

Paesi arabi. Tubici hanno il diritto di difendersi, di combattere i tempisti dovunque si'trovino, 

esattamente come i poliziotti uccidono senza intimazioni i membri delle Brigate rosse. Anche i 

Paesi che armano la mano degli assassini pagheranno a caro prezzo i loro misfatti. Ùli Stati arabi e 

non arabi che esportano da noi il terrorismo riceveranno quella rivoluzione che noi gli manderemo 

in cambio». Gheddafi minaccia esplicitamente gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e 11 Sudan, ma 

rifiuta dt fare il nome de-1 gli 'altri Paesi arabi», che si suppone siano l'Egitto, la Tunisia e. si dice, 

l'Arabia Saudita, accusata da alcuni di finanziare 1 movimenti Islamici. Non avete Incominciato voi, 

facendo assassinare gli oppositori libici all'estero? E' una menzogna sparsa dalla stampa 

imperialista. Gli oppositori, quelli veri, sono qui, tra noi. Hanno piena libertà di esprimersi nel 

Congressi Popolari. Oli altri, i terroristi, vengono liquidati spontaneamente da libici che vivono 

all'estero. Personalmente, non II ho mal esortati a passare all'azione. Anzi, ho continuamente 

invitato i contestatori a tornare in Libia, per proteggerli». Però due studenti considerati oppositori 

islamici sono stati giustiziali all'università di Tripoli, il iti aprile scorso. Lei ha approvato queste 

esecuzioni? «Non sono tenuto a pronunciarmi su questo punto. Quei due controrivoluzionari sono 

stati processati e liquidati dai loro compagni per avere tentato di incendiare due anfiteatri 

dell'università, un'azione che avrebbe fatto bruciare vivi centinaia di studenti. Come sa, non ho 

alcuna carica ufficiale, sono le organizzazioni popolari a decidere tutto„.Certo, ammetto.che la 

dittatura esercitata dal nostro popolo è tirannica, ma non accadeva lo stesso da voi, durante la 

Rivoluzione del 1789? Malgrado gli eccessi che ha commesso, la Rivoluzione Francese ha segnato 



l'inizio delle repubbliche borghesi nel mondo intero. La nostra apre Vera-delie Jamahirivah (Stato 

delle masse popolari)». Recentemente, lei ha dichiarato che l'esercito Ubico è pieno di reazionari e 

di controrivoluzionari. Non teme che al colonnello Gheddafi succeda un generale Bonaparte? «No, 

è escluso. Qui i rivoluzionari controllano le forze armate. Il nostro progetto, in fase di realizzazione, 

di armare l'intera popolazione, è studiato proprio per eliminare definitivamente l'esercito re 

golare. Già non abbiamo più Stato, né governo, né sfruttatori. Domani sarà il popolo e soltanto il 

popolo a detenere tutti i poteri». Nell'attesa, sono gli opposi tori islamici che contestano la politica 

'antimusulmana» del colonnello Gheddafi, in particolare nel campo della condizione della donna, 

che devono essere neutralizzati Secondo una fonte vicina al potere, circa duecento di questi 

oppositori — militari, fun zlonarl, professori c studenti — sono stati arrestati nelle ultime 48 ore. 
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L'opposizione: ci riproveremo  

L'opposizione: ci riproveremo Un «Fronte» rivendica a Londra l'azione di Tripoli L'opposizione: ci 
riproveremo LONDRA — Il Fronte nazionale per la salvezza della Libia (N/si), uno dei principali 
movimenti d'opposizione a Gheddafi, ha rivendicato ieri a Londra la responsabilità dell'azione di 
Tripoli. - Il portavoce ha dato una versione dei fatti completamente diversa da quella fornita dallo 
stesso Gheddafi: 15 uomini (tutti uccisi) sarebbero riusciti a impossessarsi di un piccolo edificio nel 
perimetro del quartler generale di Bab Aziza, avrebbero aperto il fuoco con mitra e razzi contro le 
guardie, riuscendo ad avanzare ulteriormente. A questo punto, al commando si sarebbero uniti 
alcuni solda¬ ti. Nell'attacco, durato «oltre cinque ore, molte guardie sono rimaste uccise o ferite. 
Poi i nostri uomini hanno finito le munizioni, riteniamo che l'edificio sia stato circondato e fatto 
esplodere». UNfsl non è stato in grado di confermare le voci di attentali con incendi ed esplosioni 
avvenuti martedì in altre zone di Tripoli. Ha Invece rivendicato un attacco, do-, menlea, alla città di 
Gharlan, nel quale è rimasto ucciso 11 comandante dell'ala militare dell'organizzazione. Il Fronte è 
stato creato a Khartum nell'81; ne faceva parte l'ex ambasciatore di Tripoli a. New Delhi ed ex 
presidente della Corte dei Conti libica Yussef el-Maghariaf, che poco dopo fondò a Londra 11 
«Comitato afro-arabo contro Gheddafi». 
 Ieri a Tripoli Gheddafi, disteso e affabile, ha parlato con 1 giornalisti stranieri durante 
l'inaugurazione di un grande emporio statale d'ab blgllamento (con merci in maggioranza Italiane), 
e ha affermato che solo due 'terroristi» sono scampati e sono in mano alla polizia. Alla domanda se 
il commando progettasse di ucciderlo, ha risposto: 'Forse calcolavano anclic di compiere un 
attentato contro di me». E ha Invitato 1 presenti a «visitare» la palazzina in cui 11 gruppo si era 
asserragliato.* entro 24 ore verrà distrutta. L'edificio sorge a notevole distanza dalla caserma-
fortezza del colonnello. Il leader libico ha ribadito che la sparatoria del 17 aprile davanti 
all'ambasciata Londra è stata opera «delia polizia britannica e del nemici della Jamahlriyah che 
trovavano sul posto, addestrati dagli inglesi»; ha definito «barbaro, sobillatore, esportatore di 
terrorismo» governo britannico, e Reagan • il peggior terrorista che abbia il mondo». 

 


