
Articolo 1. 
 

La rivolta raggiunge anche la Libia. «Basta Gheddafi» 
Scontri a Bengasi. Morti e decine di feriti Oggi nuova protesta lanciata su Facebook 

 
La Libia si scuote, osa l'inosabile, sfida per la prima volta in modo organizzato il Colonnello al 

potere (assoluto) dal 1969 e promette per oggi la sua grande «Giornata della rabbia contro la corruzione e il 
nepotismo». 

Resi forti da Tunisia e Egitto, sostenuti dalle proteste spontanee che scoppiano da mesi in tutto il 
Paese dove sindacati, partiti, media liberi, perfino un vero Parlamento e un vero governo sono proibiti, un 
gruppo di coraggiosi dissidenti ha lanciato su Facebook la manifestazione, nel giorno che ricorda la strage 
(11 morti) a Bengasi nel 2006. 

Proprio Bengasi, da sempre città ribelle e teatro di un massacro nel 1996 nel carcere di Abu Selim 
(1.200 detenuti uccisi, molti erano oppositori), ha vissuto nelle prime ore di ieri un' anteprima. Furiose per l' 
arresto di Fathi Terbil, avvocato per i diritti umani e rappresentante delle famiglie dei morti di Abu Selim, 
centinaia di persone sono scese in strada. I manifestanti sono stati respinti dalla polizia con gas lacrimogeni e 
idranti, da colpi di arma da fuoco. Decine i feriti e forse due morti tra i manifestanti che nella guerriglia 
urlavano «Basta al dittatore» e «Non c' è Dio tranne Allah, Muammar è il nemico di Allah». Certo una prova 
che la rabbia è diffusa. 

Ieri mattina a Bengasi e a Tripoli si sono tenute le marce dei sostenitori del Colonnello. Non molti in 
realtà, ripresi dalla tv mentre urlavano di essere pronti a «sacrificarsi» per il loro qa'id, il condottier. 
A Bengasi, si segnalano arresti e sparizioni, come quelle di Jalal Al Kawafi e Mohammed Suhaim, tra i 
cyber-organizzatori del Giorno della Rabbia. E nella notte di ieri scontri sulla costa a Baida, con molti feriti e 
quattro morti, proteste a Derna, sempre nell' Est del Paese, e a Zentan, vicino a Tripoli, la folla ha bruciato un 
commissariato. 

Un clima pesantissimo in attesa di quanto potrebbe succedere oggi. «L' intera regione è in 
ebollizione, i suoi regimi di carta tremano, la Libia non fa eccezione», dice al Corriere Ibrahim Jibril, 
manager in Qatar, libico ed esule da dieci anni. 

Jibril è uno dei 240 cittadini della Jamahiriya, quasi tutti in esilio, che insieme alle 12 ONG libiche 
all' estero hanno firmato un appello per la fine del regime. «La caduta di Ben Ali e Mubarak ci ha fatto capire 
che si può agire mentre in passato c' era solo paura. Qualcuno dice che non sapremmo come sostituire 
Gheddafi? Saremmo contenti di avere questo problema. E tra i libici molti potrebbero guidare un Paese così 
ricco di petrolio, in teoria un paradiso per tutti». Jibril ammette che la «Libia non è certo l' Egitto» ma dice 
che «il tempo è venuto perché la nostra gente dica basta. Gheddafi è sostenuto solo dalle sue guardie e dal 
cerchio più stretto della sua tribù, dai pochi che si sono arricchiti. Perfino l' esercito regolare, costretto a 
guerre assurde e a migliaia di inutili morti, non ne può più. E i leader europei, Berlusconi compreso, 
sostengano i popoli non i dittatori: altrimenti, prima o poi, pagheranno il prezzo». 

 
Zecchinelli Cecilia 
(17 febbraio 2011) - Corriere della Sera 
 
 
Per la comprensione 

1. Che cos’è la «Giornata della rabbia contro la corruzione e il nepotismo»? 
2. Che cos’era accaduto nel carcere di Abu Selim nel 1996? 
3. Chi è Ibrahim Jibril? Cosa afferma? 

 
  



Articolo 2. 
 

Massacro a Bengasi, scontri a Tripoli. Il regime di Gheddafi spalle al muro 
Parte dell' esercito si schiera con gli insorti, la piazza grida: «Libia libera» 
 
Ormai non è più, se lo è stata, una ribellione nell' Est o la rabbia dei giovani globalizzati. Ma guerra 

aperta in tutta la Libia, sempre più unita contro Muammar Gheddafi. In serata, dopo voci sulla fuga del 
leader libico in Venezuela, poi smentite, Saif Al Islam, figlio del Colonnello, ha parlato in tv, promettendo 
alcune riforme e agitando lo spettro della guerra civile e di un ritorno al colonialismo. Dopo il discorso, la 
gente è scesa in piazza in diverse città libiche, tra cui Tripoli, gridando: «Libia unita, Libia libera, Gheddafi 
fuori», e un giornalista ha riferito ad Al Jazeera [Rete televisiva araba, n.d.r.] che nella capitale sono state 
uccise 6 persone e che alcuni manifestanti si dirigevano verso la caserma di Bab El Azizia, dove vive 
Gheddafi. A Bengasi, i dimostranti, tenendo delle scarpe in mano, urlavano contro Saif Al Islam: «Fuori tu e 
tuo padre». 

Le truppe di Gheddafi hanno quasi persa la Cirenaica dove le battaglie continuavano ieri; il conto dei 
morti (impossibile, ma già ben oltre 200) si allunga ma pure quello delle città liberate, intere unità dell' 
esercito passano con gli oppositori. 

Finalmente esplicita la rivolta nell' Ovest, dove ieri la più grande tribù del Paese, i Werfalla, ha 
invitato alla lotta contro «chi non sa governare», mentre i vicini capi degli Zentan chiedevano «ai giovani di 
combattere, ai militari di disertare, a Dio di portare all' inferno Gheddafi». 

Anche Tripoli è scesa in piazza: almeno 2 mila manifestanti e quattro morti ieri sera, annuncia Al 
Jazeera, mentre 500 giudici e magistrati sono asserragliati nel tribunale. Nella vicina Zawia in migliaia hanno 
bruciato un palazzo del Colonnello, decisi a marciare sulla capitale. Ancora scontri e morti a Misurata. Si 
sono dimessi «per unirsi ai rivoltosi» al Cairo il rappresentante libico alla Lega Araba, Abdel Moneim Al 
Honi, e a Pechino l' ambasciatore libico, Hussein Sadeq Misrati. 

La stessa frase che pronunciò Mubarak prima della caduta. «E' questione di giorni, l' intera Libia ha 
fatto una scelta irrinunciabile - dice l'esule libico e attivista Ibrahim Jebril -. Non c' è ideologia, non c' 
entrano islamisti o complotti stranieri come dice il dittatore, è tutta la Libia contro di lui. Poi dovremo 
pensare a ricostruire il Paese ma un passo per volta. Non è ancora finita». 

Infatti. Anche ieri, sesto giorno dell' Intifada, i combattimenti sono stati furiosi nell' Est. A Bengasi 
per l' ennesima volta i funerali dei martiri della vigilia e le proteste al tribunale sono stati attaccati: 40 morti a 
partire da mezzogiorno. Intorno alla caserma di Fadhil Bu Omar la battaglia è continuata: l' ultimogenito del 
Colonnello, Saadi, sarebbe scappato ma un gruppo di mercenari restava all' interno. Le truppe africane al 
soldo di Gheddafi hanno usato razzi, mortai, mitragliatrici, cecchini dai tetti e elicotteri in cielo. Ma i ribelli 
nell' Est hanno assaltato caserme, preso armi, munizioni e blindati. 

Arrestato il noto teologo Sadeq Ghiriany per aver dichiarato che «dovere di ogni musulmano sano di 
corpo è combattere il leader ingiusto». Ma le stesse parole risuonano ovunque dalle moschee, e con varianti 
più laiche su Twitter, Internet, negli slogan delle proteste, negli appelli degli intellettuali. Sembrava 
impossibile, ma l' onda del risveglio arabo è davvero arrivata anche in Libia. 

 
Zecchinelli Cecilia 
(21 febbraio 2011) - Corriere della Sera 
 
Per la comprensione 

1. Quali promesse e minacce fa Saif Al Islam? Secondo te, perché lo fa? 
2. Quali tribù libiche sono citate nell’articolo? Che ruolo hanno? 
3. Chi è Ibrahim Jebril? Che cosa afferma? 
4. Quale frase pronuncia Sadeq Ghiriany? A chi si riferisce?  



Articolo 3. 
 

Gheddafi in piazza a Tripoli: «Difendete il paese» 
Il Colonnello: «Combatteremo e uccideremo chi protesta». Ma il figlio Seif: «Cerchiamo accordo con i ribelli» 
 
Tripoli è alla battaglia finale e Gheddafi ha deciso di andare personalmente in piazza ad arringare la 

folla: «Voi siete il popolo, preparatevi a difendere il paese. La battaglia del jihad ci ha permesso di 
sconfiggere la colonizzazione italiana e il popolo armato può sconfiggere ogni attacco». È quanto ha 
affermato il colonnello Muammar Gheddafi parlando alla folla nella piazza Verde. «I depositi di armi sono 
aperti per armare il popolo e assieme combatteremo, sconfiggeremo e uccideremo chi protesta. Guarda 
Europa, guarda America: questo è il popolo libico, questo è il frutto della rivoluzione». Infine un invito: 
«Ballate e siate felici». 

Ma in serata il figlio Seif Al Islam, parlando con giornalisti occidentali, ha annunciato che 
all'esercito è stato ordinato di fermarsi per poter avviare negoziati con i ribelli, che ha definito «un gruppo di 
terroristi». Il secondogenito del rais ha riferito di battaglie in due città: «A Misurata e Zawiya abbiamo 
problemi. L'esercito ha deciso di non attaccare per dare a questo gruppo di terroristi una possibilità per 
negoziare. Auspichiamo che si possa farlo pacificamente domani». 

Una protesta contro Gheddafi è stata invece immediatamente repressa dalla polizia alla fine della 
preghiera del venerdì, nella moschea di piazza Algeria, a pochi passi dalla piazza Verde dove 200 
manifestanti avevano cominciato a gridare slogan islamici e contro il rais. Un dimostrante ha detto che 
manifestazioni analoghe si sono svolte in molte moschee della città. 

Le forze di sicurezza pro-regime hanno poi portato via con la forza i giornalisti stranieri presenti nel 
centro di Tripoli, mentre centinaia di civili si riversavano nuovamente nella piazza Verde per la grande 
manifestazione. Lo ha reso noto un sito arabo dell'opposizione vicino ai rivoltosi. 

I manifestanti anti-Gheddafi hanno preso il controllo di quasi tutti i giacimenti petroliferi a est del 
terminal di Ras Lanuf. «Quasi tutti i giacimenti petroliferi a est di Ras Lanuf adesso sono sotto il controllo 
del popolo», ha detto Abdessalam Najib, ingegnere petrolifero della compagnia libica Agico e membro della 
coalizione del 17 febbraio, secondo quanto riporta la stampa araba. Nijiab ha detto che gli impianti stanno 
lavorando con una capacità del 25%. 

 
Redazione online 
25 febbraio 2011 
 
 
Per la comprensione 

1. Perché, secondo te, Gheddafi invita il popolo libico a ballare e a essere felice? 
2. Che cosa è accaduto nella moschea di piazza Algeria? 
3. Perché, secondo te, i giornalisti stranieri sono stati allontanati dal centro di Tripoli? 
4. Che cosa ha affermato Abdessalam Najib riguardo ai pozzi petroliferi libici? Quale 

importanza hanno i pozzi petroliferi per la rivolta?  



Articolo 4. 
 

Libia, formato un Consiglio nazionale 
Attesa per la presentazione del consiglio con sede a Bengasi 
 
Grande attesa in Libia per la presentazione del governo provvisorio del dopo-Gheddafi: la cerimonia 

avverrà nel tribunale di Bengasi, dove si sono insediati i comitati che gestiscono la città dopo la liberazione. 
Nella formazione del governo provvisorio si è particolarmente impegnato l'ex ministro della Giustizia 
Mustafa Abdeljalil che ha affermato: “La capitale resta a Tripoli e non ci sarà alcuna resa dei conti: il clan 
Gaddafa, a cui Gheddafi appartiene, «è perdonato» e «lui solo è responsabile per i crimini commessi». 
Sempre a Bengasi alcuni esponenti dell'opposizione hanno annunciato la nascita di un Consiglio nazionale 
che coordinerà le attività dei gruppi di rivoltosi e governerà le aree della Libia sottratte al regime di 
Gheddafi. 

Intanto continuano lo scontro tra le forze fedeli a Gheddafi e i ribelli anti regime. Questi ultimi 
sarebbero riusciti a prendere il controllo della cittadina di Zawia, a una ventina di chilometri da Tripoli, 
prendendo molte armi e carri armati. La situazione è tesa: l'esercito libico è schierato tutto intorno alla città. 
Gli insorti, che hanno accolto con grande calore i giornalisti stranieri, affermano che in tre giorni di 
combattimenti ci sono stati 16 morti e che i soldati hanno sparato contro i civili. Nella piazza si vedono 
edifici bruciati, bombardati e sui muri i segni di colpi di artiglieria. Le uscite della piazza sono state bloccate 
con una decina di carri armati. Gli insorti affermano che sono stati abbandonati da soldati che hanno 
defezionato, una versione smentita dalle fonti ufficiali. Al termine della preghiera migliaia di persone stanno 
marciando sulla piazza della cittadina gridando slogan contro Gheddafi. Sono solo uomini perché le donne e 
le famiglie sono state mandate fuori dalla città. Nelle loro mani ci sono anche due soldati presi prigionieri. 
Sulla città sventola la bandiera libica monarchica.  

Anche a Bengasi le forze anti-regime si stanno organizzando e preparano un esercito per marciare su 
Tripoli. Il generale Ahmed Gatrani, divenuto uno tra i principali leader della protesta, ha affermato che 
diverse unità, composte da ribelli e militari che sono passati dalla parte degli anti-governativi [contro 
Gheddafi, n.d.r.], sono già arrivate nei pressi della capitale, e che un tentativo di prendere la città venerdì 
scorso è stato respinto dalle forze fedeli al Raìs. «Stiamo cercando di organizzare persone che 
sacrificheranno la propria vita per liberare Tripoli dal dittatore» ha detto Gatrani, attualmente al comando 
delle forze militari a Bengasi. Sull'altro fronte, le forze fedeli a Gheddafi hanno lanciato una controffensiva 
su Misurata, la città portuale a est di Tripoli controllata dai ribelli. 

Drammatica la situazione in Tunisia dove, secondo la Croce Rossa, è in atto una crisi umanitaria: 
solo sabato oltre 10 mila persone sono fuggite dalla Libia attraverso il confine a Ras Jedir; in una settimana 
hanno attraversato il confine 40mila profughi, tra loro oltre 15mila egiziani. Sono 256 le persone uccise a 
Bengasi nel corso dell'insurrezione, mentre i feriti sono 2 mila. Lo hanno indicato fonti sanitarie citate dal 
Comitato internazionale della Croce Rossa. 

 
Redazione online 
27 febbraio 2011 
 
Per la comprensione 

1. Chi è Mustafa Abdeljalil? Cosa afferma? Perché? 
2. Qual è lo scopo del neo-nato Consiglio nazionale? 
3. Dopo la liberazione della cittadina di Zawia, che cosa accade a Tripoli? 
4. Chi è Ahmed Gatrani? Che cosa afferma? 
5. Quale problema è presente, secondo la Croce Rossa, sul confine con la Tunisia? 

  



Articolo 5. 
 

La fine di Gheddafi: ucciso a Sirte 
La «Bbc»: «Scovato da un combattente di vent'anni» 
 
Muammar Gheddafi, dittatore della Libia per 42 anni, è stato ucciso giovedì mattina nei dintorni di 

Sirte dai guerriglieri della rivoluzione. La notizia viene confermata dal primo ministro del Consiglio 
nazionale di transizione libico (CNT), Mahmoud Jibril, che commenta: «Aspettavamo da tempo questo 
momento». E proclama: «È tempo di dare vita a una nuova Libia unita, un popolo e un futuro». Il cadavere di 
Gheddafi è stato portato a Misurata, dove sarà sepolto in un luogo segreto. 

I dettagli sulla cattura e la morte di Gheddafi non sono chiarissimi. I video girati con i cellulari dagli 
stessi guerriglieri mostrano che il raìs è stato preso vivo e ucciso dopo pochi minuti. Il primo ministro Jibril 
riferisce che Gheddafi è stato colpito alla testa, durante una sparatoria avvenuta, dopo la cattura, tra i 
sostenitori del Colonnello e le forze del Cnt. Non c'è stata quindi, secondo la versione di Jibril, una 
esecuzione. Prima di cadere in mano ai ribelli, all'alba di giovedì, Gheddafi avrebbe tentato la fuga ma il suo 
convoglio sarebbe stato fermato dai bombardamenti dei caccia NATO. In serata sia gli Stati Uniti che la 
Francia, hanno rivendicato la paternità di quell'azione. Il ministro della Difesa di Parigi, Gerard Longuet, 
dice che i caccia che hanno «bloccato» il convoglio in fuga erano francesi. Mentre da Washington arriva una 
precisazione: c'era anche un drone americano [aereo primo di pilota, n.d.r.]. 

Altri dettagli sugli istanti della cattura arrivano dal racconto di Mohammed al-Bibi, guerrigliero 
libico 20enne che alla Bbc dice di essere stato lui a scovare Gheddafi e di essersi impossessato della pistola 
d'oro che il Colonnello aveva con sé. Il giovane sostiene che Gheddafi era nascosto in una buca nel centro di 
Sirte e che lo ha supplicato: «Non sparare! Non sparare!». 

Anche Mutassim, uno dei figli di Gheddafi, è stato ucciso a Sirte, mentre cercava di resistere agli 
uomini che lo avevano catturato. Sarà sepolto nello stesso luogo segreto di Gheddafi. Nella serata di giovedì, 
si rincorrono voci che anche Saif al-Islam, l'altro figlio del Colonnello, sia stato ucciso. Altre fonti dicono 
invece che è rimasto ferito mentre tentava di fuggire da Sirte ed è ricoverato in ospedale. Insieme con i 
familiari, capitolano anche i vertici del regime del raìs: viene ucciso il ministro della Difesa di Gheddafi 
Abubakr Yunes Jaber, arrestati il potente capo dei servizi segreti Abdallah Senoussi e il portavoce del 
Colonnello Moussa Ibraim. 

A Sirte i ribelli ballano in strada. Le scene di giubilo e di caroselli si ripetono anche a Tripoli e in 
altre città della Libia. Talmente grande è l'entusiasmo che, in serata, su tutto il Paese viene sospeso il traffico 
aereo: si temono i colpi di artiglieria sparati in aria in segno di festa. 

La morte di Gheddafi arriva nelle stesse ore in cui crolla Sirte, l'ultimo fortino e la città natale del 
raìs. «Non ci sono più forze di Gheddafi in città» annuncia il colonnello Yunus Al Abdali su Al Jazeera. Un 
altro comandante delle forze del CNT ha spiegato che l'attacco finale per conquistare la città, iniziato verso 
le otto del mattino, è durato una novantina di minuti. Nei giorni scorsi, i guerriglieri della Rivoluzione 
avevano espugnato anche l'altra roccaforte di Gheddafi, Bani Walid, tanto che i vertici della nuova Libia, ma 
anche i leader internazionali – Obama in testa – iniziano già a programmare la fase post-guerra. 

 
Redazione Online 
20 ottobre 2011 
 
Per la comprensione 

1. Che cosa significa la frase di Mahmoud Jibril, « una nuova Libia unita, un popolo e un 
futuro»? 

2. Come è morto Gheddafi? 
3. Chi è Mohammed al-Bibi? 
4. Che fine hanno fatto gli altri familiari di Gheddafi? 
5. Perché alla fine dell’articolo viene citato Obama? 


