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LIBIA: LE POLITICHE EUROPEE NON PROTEGGONO I DIRITTI UMANI DEI MIGRANTI E DEI 

RIFUGIATI  

Un anno dopo che le scioccanti immagini della Cnn sulla compravendita di esseri umani in Libia 

avevano spinto l’Unione europea a prendere repentine decisioni in tema di politiche migratorie, una 

serie di rimedi provvisori e di promesse non ha migliorato la situazione dei migranti e dei rifugiati nel 

paese nordafricano. Al contrario, nell’ultimo anno le cose sono peggiorate e gli scontri armati scoppiati 

a Tripoli tra agosto e settembre 2018 le hanno ulteriormente aggravate. 

A partire dalla seconda metà del 2016 gli stati membri dell’Unione europea, e in particolare l’Italia, 

hanno attuato una serie di misure per sigillare la rotta migratoria dalla Libia attraverso il Mediterraneo, 

rafforzando tra l’altro la capacità della Guardia costiera libica di intercettare migranti e rifugiati in mare 

e riportarli sulla terraferma. 

Queste misure, insieme agli accordi negoziati dall’Italia con autorità locali e milizie nei centri-chiave 

del traffico di esseri umani, alla criminalizzazione delle Ong impegnate nelle operazioni di ricerca e 

soccorso in mare e l’annuncio del governo italiano della chiusura dei porti per lo sbarco delle persone 

salvate in alto mare, hanno ridotto il numero delle persone arrivate in Italia: secondo i dati del 

ministero dell’Interno, solo 22.232 finora nel 2018 a fronte di 114.415 nello stesso periodo del 2017. 

Con queste misure, i governi europei hanno pressoché raggiunto il loro obiettivo di bloccare le 

partenze di migranti e rifugiati attraverso il Mediterraneo centrale. Esse, tuttavia, hanno lasciato 

migliaia di persone a languire in Libia senza uno status regolare - tanto nei centri di detenzione quanto 

fuori ma costrette a vivere nell’ombra senza documenti - e a rischio di subire violenze e sfruttamento 

da parte dei gruppi armati. Tali misure hanno anche complessivamente danneggiato il sistema della 

ricerca e del soccorso in mare, aumentando il tasso di mortalità lungo la rotta del Mediterraneo 

centrale.  

Nel dicembre 2017 Amnesty International aveva pubblicato il rapporto “L’oscura rete della collusione”, 

che rivelava il complesso sistema di complicità alla base delle orribili violazioni dei diritti umani dei 

migranti e dei rifugiati intrappolati in Libia. 
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Migranti e rifugiati detenuti in Libia 

Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom), finora nel 2018 le autorità marittime 

della Libia hanno intercettato e riportato sulla terraferma 14.377 persone. Data la diminuzione del 

numero delle partenze, ciò significa che i rischi di essere intercettati in mare sono fortemente 

aumentati. Negli ultimi mesi, oltre la metà delle persone che hanno tentato d’intraprendere la 

traversata del Mediterraneo sono state riportate in Libia e immediatamente trasferite nei centri di 

detenzione gestiti dalla Direzione per il contrasto dell’immigrazione irregolare (Dcim), che dipende dal 

ministero dell’Interno.  

Funzionari della Dcim hanno confermato ad Amnesty International che, a novembre, quasi 6000 

cittadini stranieri, per lo più di origini africane, si trovano nei suoi centri di detenzione. 

Sui centri di detenzione per migranti e rifugiati non c’è supervisione giudiziaria: le persone sono 

detenute senza alcuna ordinanza di un giudice, non possono contestare la legalità della privazione 

della libertà e non hanno assistenza legale: in altre parole, ai sensi del diritto internazionale la loro 

detenzione è illegale. La tortura e i maltrattamenti sono la regola e vengono usati per sfruttare i 

detenuti ed estorcere denaro ai i loro familiari. 

I centri ufficiali di detenzione, ossia quelli riconosciuti dalle autorità e che operano sotto il ministero 

dell’Interno, sono controllati da milizie che non necessariamente rispettano la catena di comando delle 

autorità centrali. In questi centri, la Dcim colloca spesso uomini, donne e bambini insieme, a 

prescindere se essi necessitino di protezione internazionale. In assenza di qualsivoglia legislazione 

nazionale in tema di asilo, in passato le autorità libiche hanno almeno accettato di rilasciare persone 

di sette nazionalità (eritrei, etiopi, iracheni, palestinesi, somali, siriani e darfuriani del Sudan), giudicati 

bisognosi di protezione internazionale. Tuttavia per tutto il 2018 le autorità libiche non hanno effettuato 

alcun rilascio, a eccezione delle persone evacuate dallo Iom e dall’Alto commissariato delle Nazioni 

Unite per i rifugiati (Unhcr) verso paesi di origine o di coloro che hanno pagato una tangente per 

tornare in libertà. 

L’Iom effettua “ritorni volontari assistiti” (Vhr), per lo più di persone trattenute nei centri di detenzione 

libici, verso i paesi di origine. Nel 2017 sono stati oltre 20.000 e 14.622 nel 2018, fino a ora, attraverso 

programmi fortemente finanziati dai governi europei. 

Mentre un Vhr può essere un salvagente per molte persone bloccate in Libia le quali vogliano 

genuinamente fare ritorno in patria e non abbiano altri mezzi per farlo, questo non risolve i problemi 

relativi alle detenzioni arbitrarie, alla tortura e ai maltrattamenti e resta una risposta inadeguata alla 

dimensione e alla gravità della situazione per i migranti e i rifugiati in Libia.  

Poiché molte persone non possono essere fatte rientrare nei paesi di origine - a causa del rischio di 

persecuzione, dei conflitti in corso o per altre ragioni - i governi europei e quelli di altri stati dovrebbero 

offrire loro evacuazione e assistenza, in particolare attraverso il programma di reinsediamenti 

dell’Unhcr. Tuttavia, il vergognoso numero di posti per il reinsediamento offerti - a novembre 2018, 

solo 3886 posti messi a disposizione da 12 paesi, e solo 1140 persone effettivamente trasferite dalla 

Libia e dal Niger - è il segnale dell’evidente disprezzo degli stati, europei e non, per la sofferenza delle 

persone lasciate a languire nei centri di detenzione. 
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Ostacoli all’Unhcr 

Per quanto riguarda la protezione dei rifugiati, che evidentemente non possono tornare nel loro paese 

a causa del rischio concreto di subire persecuzioni o altre gravi violazioni dei diritti umani, l’Unhcr 

continua a incontrare ostacoli, tra cui irragionevoli limitazioni da parte delle autorità libiche. 

I rifugiati oggetto di reinsediamento attraverso lo schema globale promosso dalle Nazioni Unite, 

subiscono lunghe attese: data l’esiguità del numero di posti messo a disposizione, restano nei centri di 

detenzione in attesa di evacuazione oppure si rassegnano a tornare nei loro paesi nonostante i rischi 

che li avevano spinti a fuggire. Ad esempio, nel maggio 2018, 124 somali sono tornati in Somalia dalla 

Libia il 7 novembre. 

Inoltre, il centro gestito dall’Unhcr che dopo estenuanti negoziati avrebbe dovuto essere aperto nel 

luglio 2018, deve ancora vedere la luce dato che le autorità libiche stanno ancora prendendo tempo. Il 

centro, che potrebbe ospitare fino a 1000 persone, dovrebbe offrire un ambiente sicuro ai rifugiati più 

vulnerabili che attendono il reinsediamento, garantendo loro al contempo la scarcerazione e la libertà 

di movimento. 

Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, ha visitato il centro nel luglio 2018 dichiarando che la 

sua apertura entro un mese avrebbe “smantellato tutte le bugie e la retorica secondo cui in Libia c’è la 

tortura e si violano i diritti civili”. Tuttavia il centro non è stato ancora aperto e anche qualora dovesse 

iniziare a operare, sarebbe in grado di accogliere solo una piccola parte delle quasi 6000 persone che 

si trovano attualmente nei centri di detenzione. 

La Libia non ha sottoscritto la Convenzione sullo status di rifugiato del 1951 e le sue autorità non 

intendono firmare un memorandum d’intesa con l’Unhcr. Ciò fa sì che l’Unhcr non sia riconosciuto e 

che le sue attività siano limitate, a scapito dei rifugiati e dei richiedenti asilo. 

Il collo di bottiglia del centro di transito di emergenza del Niger 

I movimenti delle persone verso il Meccanismo di transito di emergenza (Etm) in Niger sono sporadici 

e causano ulteriori difficoltà ai rifugiati che vogliono lasciare la Libia in cerca di un luogo ove trovare 

salvezza. L’Etm è stato istituito dalle Nazioni Unite nel 2017 per ospitare temporaneamente rifugiati 

evacuati dalla Libia, in attesa che paesi terzi esaminassero la loro richiesta di reinsediamento.  

Tuttavia, da giugno a ottobre 2018, non vi sono stati più ingressi poiché il centro ha esaurito la 

disponibilità di posti, 1536 in tutto. Ciò è dovuto al gran numero di persone arrivate all’inizio dell’anno 

e rimaste lì in attesa del reinsediamento verso un paese terzo.  

La procedura prende mesi di tempo, soprattutto a causa dell’esiguità dei posti messi a disposizione 

per il reinsediamento e per la lentezza dell’esame delle richieste. Nel frattempo, migliaia di persone 

restano a soffrire nei centri di detenzione della Libia. 

A ottobre gli ingressi sono ripresi, con l’arrivo di 135 persone dalla Libia. Ma se le procedure non 

accelereranno e non vi sarà maggiore offerta di posti per il reinsediamento, probabilmente il collo di 

bottiglia si riprodurrà. Per l’intero biennio 2018-2019 l’Unhcr ha ricevuto la disponibilità di 3886 posti 

per il reinsediamento, dalla Libia o dal Niger, a fronte di 56.442 rifugiati che ha ufficialmente registrato 

in Libia. 
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A seguito della lentezza delle procedure e dell’inadeguata offerta di posti per il reinsediamento, da 

parte dei governi europei e di altri paesi, i rifugiati non possono essere rapidamente evacuati in Niger 

e, fino a quando non si libereranno nuovi posti nell’Etm, migliaia di loro rimarranno bloccati nei centri 

di detenzione libici, in condizioni terrificanti. 

Finiti in mezzo al conflitto   

Gli scontri armati iniziati a fine agosto 2018 nella capitale Tripoli hanno peggiorato la situazione dei 

civili, compresi i migranti e i rifugiati detenuti. Alcuni centri di detenzione si sono trovati in mezzo ai 

combattimenti e non è stato possibile evacuarli in tempo. 

Nel centro di detenzione Tariq al-Matar, sei detenuti sono stati feriti da proiettili vaganti. In quello di 

Ain Zara, nella zona meridionale di Tripoli dove si è concentrata la maggior parte degli scontri, il 

personale di guardia è fuggito lasciando 2000 detenuti bloccati all’interno mentre razzi e colpi di 

mortaio esplodevano tutt’intorno. Alla fine, i detenuti sono riusciti a scappare e a trovare riparo altrove. 

A causa delle limitazioni di movimento provocate dagli scontri, alcuni centri sono rimasti privi di 

rifornimenti di acqua e cibo. Le agenzie umanitarie sono state in grado di evacuare qualche centro ma 

le loro possibilità di accesso ai centri si sono via via ridotte a causa dell’intensificarsi degli scontri. 

“Era terribile. Le guardie ci hanno lasciati soli, ci hanno chiusi dentro e se ne sono andate. Abbiamo 

sfondato le porte ma avevamo troppa paura per uscire fuori, e poi non sapevamo dove andare. Se le 

bande armate ci avessero preso? Abbiamo passato giorni e giorni senza mangiare”, ha raccontato ad 

Amnesty International “Martin”, un rifugiato del centro di detenzione di Ain Zara. 

Violenze ed estorsioni da parte delle bande armate 

Fuori dai centri di detenzione, migliaia di migranti e rifugiati vivono in condizioni precarie. Privi di 

documenti e costretti a nascondersi a causa delle leggi vigenti, che criminalizzano l’ingresso e la 

permanenza irregolari in Libia, rischiano di finire nelle mani delle bande armate. Considerati come 

merce in un paese la cui economia è fortemente compromessa a causa del conflitto, i migranti e i 

rifugiati sono diventati una fonte di reddito per molte bande armate che hanno bisogno di denaro. 

I migranti e i rifugiati che sono riusciti a lasciare la Libia hanno fatto ad Amnesty International racconti 

raccapriccianti: tenuti in ostaggio dalle bande armate, sottoposti a pestaggi e a scariche elettriche per 

estorcere denaro, costretti a telefonare alle loro famiglie per supplicarle a inviare soldi per essere 

liberati. 

“Martin”, lo stesso rifugiato del centro di detenzione di Ain Zara testimone degli scontri dell’estate 

2018, ha raccontato di essere stato sequestrato per due mesi da una banda armata: 

“Eravamo in 100 a bordo di tre furgoni Toyota. Ci hanno catturato e ci hanno portato in un capannone. 

Sono rimasto lì due mesi, in mezzo alla sofferenza: ci picchiavano, ci prendevano a pugni, ci 

lasciavano senza cibo e acqua, stavamo tutti male e avevamo infezioni sulla pelle. Ci picchiavano per 

costringerci a chiedere soldi alle nostre famiglie. Una volta che pagavi, ti liberavano”. 

In un paese in preda a un prolungato conflitto, dove c’è una proliferazione di bande armate che non 

rendono conto a nessuno e non rispondono ad alcun potere o autorità centrale, i migranti e i rifugiati 

sono troppo spesso vittime della dominante assenza di legge. 
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Le raccomandazioni di Amnesty International  

Alle autorità libiche: 

1. Porre immediatamente fine alla prassi delle detenzioni arbitrarie e illegali ed emendare la Legge 19 

del 2010 sul contrasto all’immigrazione illegale e la Legge 6 del 1987 per decriminalizzare l’ingresso, 

la permanenza e l’uscita irregolari. 

2. Localizzare, registrare e rilasciare rapidamente ogni cittadino straniero detenuto arbitrariamente nei 

centri della Dcim o tenuto in ostaggio dalle milizie o dalle bande armate e assicurare in pieno il rispetto 

e la protezione dei loro diritti, compresa la possibilità di cercare protezione internazionale in paesi 

diversi dalla Libia. 

3. Avviare indagini indipendenti e imparziali su ogni denuncia di tortura e maltrattamenti, compresi gli 

stupri e altre forme di violenza sessuale nonché di ulteriori reati commessi da funzionari della Dcim o 

dalla Guardia costiera e assicurare che chi sia ragionevolmente sospettato di aver ordinato, 

commesso o consentito tali azioni sarà rimosso dall’incarico in cui potrebbe ripetere tali violazioni e 

processato in maniera equa e trasparente. 

4. Prendere rapidamente tutte le misure necessarie per identificare, smantellare e processare le 

bande armate responsabili di violazioni dei diritti umani, tra cui sequestri di persona, tortura, stupro, 

uccisioni e altre violenze nei confronti dei migranti e dei rifugiati in Libia. 

5. Assicurare la creazione di un sistema d’asilo e porre in essere un meccanismo che fornisca 

documenti a tutti i rifugiati e i richiedenti asilo che si trovano in Libia, soprattutto per garantire che non 

rischino di essere arrestati o espulsi mentre il loro caso è sotto procedura di valutazione. 

6. Riconoscere formalmente e agevolare il mandato e il lavoro dell’Unhcr in Libia, permettendo 

all’agenzia d’incontrare senza difficoltà le persone di cui intende accertare lo status di rifugiato, 

ovunque si trovino, di accettare richieste d’asilo da parte di chiunque voglia accedere alla procedura e 

di fornire protezione e assistenza ove necessarie - anche ospitando le persone nei propri centri - a 

prescindere dalla nazionalità della persona beneficiaria. 

Ai governi e alle istituzioni dell’Unione europea 

1. Ripensare completamente la cooperazione con la Libia in materia d’immigrazione - sotto forma di 

sostegno finanziario, istituzionale, materiale, di appoggio a prassi politiche e/o di rafforzamento delle 

capacità - concentrandosi sulla priorità di proteggere i diritti umani di rifugiati, richiedenti asilo e 

migranti in quel paese. 

2. Condizionare il proseguimento della cooperazione con le autorità libiche in materia d’immigrazione 

a miglioramenti concreti e visibili nei settori sopra descritti e diretti in particolare al pronto rilascio di 

tutti i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti detenuti arbitrariamente, all’abolizione del sistema della 

detenzione automatica, al pieno e formale riconoscimento dell’Unhcr, all’istituzione di un adeguato 

sistema di monitoraggio e accountability nonché all’adozione e all’entrata in vigore di nuove leggi che 

decriminalizzino l’ingresso, la permanenza e l’uscita irregolari e assicurino la creazione di un sistema 

d’asilo. 
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3. Aprire percorsi sicuri e legali verso l’Europa, in particolare offrendo un numero significativo di posti 

per il reinsediamento o modalità diverse per proteggere le migliaia di persone bisognose di protezione 

e abbandonate in Libia e rivedendo le politiche in materia d’immigrazione per facilitare l’ingresso 

regolare di potenziali migranti. Per assicurare che nessun collo di bottiglia impedisca l’evacuazione dei 

rifugiati detenuti, prendere misure urgenti per velocizzare le procedure per il reinsediamento. 

4. Assicurare che un numero adeguato di navi col primario obiettivo della ricerca e del soccorso in 

mare sia inviato lungo le rotte delle imbarcazioni che hanno a bordo rifugiati e migranti, anche nei 

pressi delle acque territoriali libiche, evitando di trasferire alle autorità libiche il coordinamento delle 

operazioni di ricerca e soccorso in mare. 

4. Assicurare che le Ong possano continuare a contribuire al salvataggio di rifugiati e migranti in mare, 

limitando ogni forma di cooperazione con la Guardia costiera libica ai soli casi in cui l’intervento di 

quest’ultima sia essenziale per prevenire immediate perdite di vite umane e condizionando tale 

eventuale cooperazione all’adozione di misure che mitighino il rischio di trasferimenti sulla terraferma 

libica. 

5. Non adottare politiche che amplino l’uso della detenzione dei migranti e dei rifugiati e non 

esternalizzare le responsabilità per i controlli delle frontiere a stati non europei. 

FINE DEL DOCUMENTO            Roma / Palermo 12 novembre 2018 


