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1. INTRODUZIONE 

Il conflitto libico continua a colpire e a porre in condizioni di insicurezza la popolazione 
civile. Il 4 aprile 2019, all’interno e intorno alla capitale Tripoli, sono ripresi i 
combattimenti tra, da un lato, le forze e le milizie fedeli al Governo di accordo nazionale 
(Gna – Government of National Accord) con sede a Tripoli, riconosciuto a livello 
internazionale e appoggiato dall’Onu, presieduto dal primo ministro Fayez alSarraj e, 
dall’altro, l’autoproclamatosi Esercito nazionale libico (Lna – Libyan National Army) 
conosciuto anche come Forze armate libiche arabe (Laaf – Libyan Arab Armed Forces) del 
generale Khalifa Haftar, fedele alla rivale Camera dei rappresentanti (HoR – House of 
Representatives) e al governo provvisorio con sede nella parte orientale del paese. 

Nei combattimenti sono rimasti uccisi e feriti oltre 100 civili, comprese decine di migranti e 
rifugiati detenuti, sorpresi da incursioni aeree, dal fuoco di sbarramento dell’artiglieria e dal 
bombardamento di infrastrutture civili (tra cui l’aeroporto di Mitiga). Inoltre, i 
combattimenti hanno provocato lo sfollamento di oltre 100.000 civili che abitavano nei 
sobborghi meridionali e orientali della città. Le milizie di entrambi gli schieramenti 
continuano a lanciare attacchi indiscriminati, spesso servendosi di armi per loro natura 
imprecise, nella piena consapevolezza che probabilmente colpiranno la popolazione civile e 
danneggeranno edifici civili. Entrambe le parti hanno dimostrato un estremo disprezzo dei 
principi fondamentali del diritto umanitario internazionale (le leggi di guerra), che vietano 
tali attacchi. 

I contendenti in lotta hanno fatto ricorso per la maggior parte a munizioni vecchie di 
decenni con base a terra o aerotrasportate, probabilmente recuperate da giacenze 
precedenti al 2011. Entrambi gli schieramenti sono comunque anche ricorsi al 
dispiegamento di nuovi droni dotati di missili teleguidati, che hanno colpito obiettivi sia 
militari che civili. I droni del Gna sono forniti e manovrati dalla Turchia, mentre l’esercito 
dell’Lna utilizza droni cinesi manovrati dagli Emirati Arabi Uniti (Uae). 

Il dispiegamento e l’impiego di tali armi costituiscono una violazione di un embargo sulle 
armi dell’Onu, in vigore dal 2011; tutti gli stati dovrebbero attenersi ai loro obblighi, 
applicando l’embargo. Riguardo alle parti in conflitto in Libia, esse dovrebbero cessare 
immediatamente gli attacchi indiscriminati e sproporzionati che continuano a colpire i civili. 
In particolare dovrebbero porre termine all’impiego di armi esplosive con effetti ad ampio 
raggio nelle zone urbane popolate. 
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2.  SCENARIO GENERALE  

Nel 2011, durante gli otto mesi di rivolta armata che (con l’ausilio dell’operazione militare 
della Nato1) ha posto fine ai 42 anni di governo del colonnello Muammar Gheddafi, si sono 
formate centinaia di milizie armate. Negli otto anni trascorsi da allora, le milizie armate 
hanno continuato a moltiplicarsi e ad estendere la loro influenza sulla vita e i mezzi di 
sostentamento della popolazione civile. Operano sia in cooperazione con il governo centrale 
e le sue forze di sicurezza, sia in modo indipendente, esercitando il controllo di fatto sul 
territorio, da quartieri cittadini a vaste aree rurali del paese. 

Le milizie erano inizialmente composte da civili la cui esperienza militare era minima o 
nulla, che si erano appena procurati armi saccheggiate nell’enorme arsenale del regime, 
mentre ora annoverano tra le loro fila molti combattenti temprati da anni di scontri e 
battaglie. Si sono anche dotati di una serie di armi ricevute da diversi paesi, in violazione 
dell’embargo sulle armi in vigore dal 2011 che però, negli ultimi otto anni, è stato più volte 
violato2. 

Gli avvicendamenti continui di alleanze tra milizie determinano un ulteriore elemento di 
precarietà ai fronti e una generale complessità al conflitto, a fronte di una situazione in cui 
ogni gruppo lotta a fianco e contro ciascun altro a seconda del momento. Negli ultimi otto 
anni, gli scontri armati a vari livelli di intensità tra milizie rivali sono stati la norma 
all’interno e intorno alla capitale e in altre aree del paese, con conseguenze disastrose per 
la popolazione civile. 

Gli scontri registrarono una decisa intensificazione nel 20143, allorché il primo parlamento 
elettivo, ovvero il Congresso nazionale generale (Gnc – General National Congress), rifiutò di 
sciogliersi al termine del suo mandato. Contemporaneamente, l’autoproclamatosi Lna del 
generale Khalifa Haftar lanciava l’operazione militare denominata “Dignità” contro gruppi 
islamisti radicali nella città orientale di Bengasi. Dopo contestate elezioni, una Camera dei 
rappresentanti (HoR – House of Representatives) sostituì il Gnc. In reazione, una coalizione 
composta prevalentemente da milizie islamiste di Misurata, Zawiya e Tripoli lanciò 
l’operazione militare “Alba libica” contro i rivali affiliati ai partiti predominanti nell’HoR, 
accusati dalla coalizione di appoggiare l’operazione “Dignità” dell’Lna. Le milizie di “Alba 

                                            
1 North Atlantic Treaty Organisation, Operation Unified Protector (Nato - Operazione Protezione unificata) ultimo aggiornamento 27 marzo 2012, 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/71679.htm 

2 L’embargo sulle armi imposto dalla Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu n. 1970 del 26 febbraio 2011 è stato subito violato da 

vari paesi, tra cui Qatar e Canada. Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Final report of the Panel of Experts (Rapporto finale del gruppo di 

esperti), costituito a seguito della risoluzione 1973 (2011) riguardante la Libia, 9 marzo 2013, 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Libya%20S%20RES%201970.pdf 

Anche la Francia, nel giugno 2011, ha ammesso l’invio di armi a gruppi armati libici. Reuters, France defends arms airlift to Libyan rebels (La 

Francia difende il ponte aereo verso i ribelli libici) 29 giugno 2011 https://www.reuters.com/article/us-libya/france-defends-arms-airlift-to-

libyan-rebels-idUSTRE7270JP20110629 

3 Amnesty International, Rapporto Amnesty International 2014/15, The State of the World’s Human Rights (Lo stato dei diritti umani nel 

mondo), p. 229-234, https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1000012015ENGLISH.PDF 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/71679.htm
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Libya%20S%20RES%201970.pdf
https://www.reuters.com/article/us-libya/france-defends-arms-airlift-to-libyan-rebels-idUSTRE7270JP20110629
https://www.reuters.com/article/us-libya/france-defends-arms-airlift-to-libyan-rebels-idUSTRE7270JP20110629
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1000012015ENGLISH.PDF
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libica” assunsero il controllo della capitale, mentre il gruppo armato “Stato Islamico” (Is) si 
stabilì in Libia e conquistò il controllo territoriale di altre aree del paese. 

Nel 2015, le parti in conflitto sottoscrissero un accordo di pace che4 non è mai stato 
attuato. Il Gna con sede a Tripoli, costituito nel 2016 a seguito dell’accordo, è l’unico 
governo che ha ottenuto il riconoscimento internazionale, ma finora non è stato in grado di 
esercitare il suo controllo o la sua autorità su una parte significativa del paese. 

Nel 2016, il Gna ha espugnato le roccaforti dell’Is e dei gruppi alleati a Sirte, mentre l’Lna 
ha analogamente vinto la sua campagna contro i gruppi affiliati all’Is a Bengasi nel 2017 e 
a Derna nel 2018, coadiuvato da incursioni aeree statunitensi. Nell’estremo sud del paese 
resistono però gruppi dell’Is, che hanno continuato a effettuare sporadici attacchi5, subendo 
a loro volta incursioni aeree statunitensi, in coordinamento con il governo libico6.  

Oltre ai combattimenti in corso intorno a Tripoli tra il Gna e l’Lna e le rispettive milizie 
affiliate continuano gli scontri nelle parti orientali e meridionali del paese tra gruppi armati 
Tebu, Tuareg e arabi, per il controllo del territorio e delle risorse7. 

  

Abitazioni a Qasr Bin Ghashir distrutte da incursioni aeree del Gna il 23 giugno 2019. ©Amnesty International  

                                            
4 United National Support Mission in Libya, Libyan Political Agreement, (Accordo politico libico), 17 dicembre 2015, 

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf  

5 Europol, Assessing the Islamic State in Libya: The current situation in Libya and its implications for the terrorism threat in Europe, 

(Valutazione dello Stato islamico in Libia: l’attuale situazione in Libia e le sue implicazioni per la minaccia terroristica in Europa), 13 agosto 

2019, https://www.europol.europa.eu/publications-documents/assessing-islamic-state-in-libya  

6 Si veda ad esempio: AFRICOM, U.S. Africa Command airstrike targets ISIS-Libya (Incursione aerea dell’Africa Command statunitense mira 

all’ISIS-Libia), 27 settembre 2019; e AFRICOM, U.S. Africa Command targets terrorist fighters with airstrike (L’Africa Command statunitense 

prende di mira i terroristi combattenti con un’incursione aerea), 20 settembre 2019 https://www.africom.mil/media-room/pressrelease/32226/u-

s-africa-command-targets-terrorist-fighters-with-airstrike ; e, Voice of America, Third US strike in Libya targets Islamic State terror group (Terza 

incursione aerea statunitense prende di mira il gruppo terroristico dello Stato Islamico), 27 settembre 2019, 

https://www.voanews.com/africa/third-us-strike-libya-targets-islamic-state-terror-group 

7 AlAraby, A quiet conflict is raging in Libya's desertic south (Un conflitto silenzioso infuria nel sud desertico della Libia), 16 luglio 2019, 

https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/7/16/a-quiet-conflict-is-raging-in-libyas-desertic-south 

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/assessing-islamic-state-in-libya
https://www.africom.mil/media-room/pressrelease/32226/u-s-africa-command-targets-terrorist-fighters-with-airstrike
https://www.africom.mil/media-room/pressrelease/32226/u-s-africa-command-targets-terrorist-fighters-with-airstrike
https://www.africom.mil/media-room/pressrelease/32226/u-s-africa-command-targets-terrorist-fighters-with-airstrike
https://www.africom.mil/media-room/pressrelease/32226/u-s-africa-command-targets-terrorist-fighters-with-airstrike
https://www.voanews.com/africa/third-us-strike-libya-targets-islamic-state-terror-group
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/7/16/a-quiet-conflict-is-raging-in-libyas-desertic-south
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3. METODOLOGIA  

Questo rapporto si basa principalmente sulla ricerca sul campo compiuta da due ricercatori 
di Amnesty International tra il 1° e il 14 agosto 2019, nelle città di Tripoli, Tajoura, Ain 
Zara, Qasr Bin Ghashir, Tarhouna e nei loro dintorni. Amnesty International ha visitato 33 
siti che avevano subito attacchi aerei e terrestri, sferrati da entrambi gli schieramenti tra il 4 
aprile e il 14 agosto 2019, che hanno provocato la morte o il ferimento di civili.  

Sono stati intervistati 156 residenti, tra cui superstiti, testimoni e parenti di vittime, oltre a 
funzionari locali, operatori sanitari e componenti dei gruppi armati. La maggior parte dei 
colloqui sono stati effettuati in Libia in lingua araba, mentre altri si sono svolti a distanza 
tramite traduzione. Tutti i colloqui sono stati condotti da personale di Amnesty 
International, in forma privata, senza la presenza di alcuna autorità o di altri soggetti. La 
maggior parte delle persone intervistate non ha acconsentito a essere ripresa per timore di 
conseguenze future. A tutela dei testimoni, alcuni dei loro nomi vengono taciuti o sono stati 
cambiati.  

Amnesty International ha anche esaminato e verificato materiale scritto e audiovisivo 
proveniente da molte fonti diverse, tra cui contenuti forniti dalle parti in conflitto; ha inoltre 
ottenuto e condotto analisi su immagini satellitari di diversi luoghi interessati, scattate in 
varie date dall’inizio del conflitto. L’indagine sui materiali opensource è stata svolta da 
personale di Amnesty International esperto di rilevazione, armi e armamenti, verifica di foto 
e video e membri dei Corpi di verifica digitale di Amnesty International8. 

I ricercatori di Amnesty International hanno visitato singolarmente tutti gli scenari degli 
attacchi di cui si tratta in questo rapporto e altri, al fine di esaminare la tipologia dei danni, 
intervistare i testimoni e raccogliere prove materiali, tra cui residuati delle munizioni 
utilizzate negli attacchi. Nella maggioranza dei casi, questo insieme combinato di prove ha 
consentito ad Amnesty International di stabilire quale schieramento avesse effettuato 
ciascun attacco dal cielo o da terra e quali specifiche munizioni fossero state utilizzate. 

Prima di pubblicare questo rapporto, è stata inviata a funzionari Gna e Lna una serie di 
domande, con la richiesta di dettagli su specifici attacchi sferrati dalle rispettive forze. Al 
momento della pubblicazione, Amnesty International non ha ricevuto concreta risposta ad 
alcuna richiesta. 

  

                                            
8 I Corpi di verifica digitale (Digital Verification Corps) sono una rete di volontari dotati di apposita formazione per poter scoprire e verificare 

contenuti audiovisivi tratti dai social media. 
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4. INCURSIONE AEREA 
DELL’LNA SU UN CENTRO 
DI DETENZIONE 

L’incursione aerea di gran lunga più micidiale mai avvenuta durante i combattimenti in 
corso a Tripoli si è verificata il 2 luglio 2019, alle 23.40 circa e ha colpito un centro di 
detenzione, in cui erano rinchiusi migranti e rifugiati e ha ferito decine di detenuti9. Il 
centro di detenzione è di proprietà del Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale 
(DCIM - Directorate for Combating Illegal Migration) e si trova a Tajoura, nella periferia 
orientale di Tripoli, all’interno di un’estesa base militare che ospita anche varie milizie e 
forze di sicurezza. Al momento dell’incursione, centinaia di migranti e rifugiati (per la 
maggior parte provenienti da paesi dell’Africa sub-sahariana) erano detenuti all’interno di 
magazzini in disuso. Poco prima dell’attacco sulla struttura di detenzione dei migranti, è 
stata bombardata un’officina per la riparazione dei veicoli della milizia, a circa 100 metri di 
distanza, in diagonale rispetto a uno spazio vuoto, apparentemente senza causare vittime.  

Il 7 maggio 2019 un’incursione aerea aveva colpito la stessa officina da cui si era levato in 
aria un enorme pezzo di detrito metallico che, ricadendo aveva trapassato il tetto del centro 
di detenzione. All’epoca, Amnesty International aveva esortato tutte le parti a cessare ogni 
azione che avrebbe potuto mettere in pericolo civili in generale e migranti e rifugiati 
detenuti in particolare, chiedendo in modo specifico il rilascio di questi ultimi e misure 
volte a garantirne la sicurezza, ad esempio il trasferimento in un’altra struttura distante da 
obiettivi militari10. 

Uno dei detenuti sopravvissuti all’attacco del 2 luglio 2019, in cui ha riportato una grave 
ferita in testa e altre lesioni, ha raccontato ad Amnesty International: 

                                            
9 Nei giorni immediatamente successivi all’incursione, è stata ampiamente diffusa la notizia della morte nell’attacco di oltre 53 persone e del 

ferimento di altre 130.  

Si veda, ad esempio: Reuters, Bombed Tripoli migrant detention center being emptied (Bombardato un centro di detenzione per migranti a 

Tripoli in fase di svuotamento) U.N., 10 luglio 2019.  

Amnesty International non è però stata in grado di verificare tali cifre, né di reperire l’elenco dei nomi dei deceduti, fotografie di vittime, foto di 

sacchi per cadaveri o altri materiali che confermassero il numero dei morti.  

10 Amnesty International, Libya: Evidence of possible war crimes underscores need for international investigation 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/libya-evidence-of-possible-war-crimes-underscores-need-for-international-

investigation/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=2312753948&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News (Libia: le 

prove di possibili crimini di guerra sottolineano la necessità di indagini internazionali), 16 maggio 2019, Prove di possibili crimini di guerra in 

Libia: necessarie indagini internazionali https://www.amnesty.it/libia-crimini-di-guerra-indagini/  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/libya-evidence-of-possible-war-crimes-underscores-need-for-international-investigation/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=2312753948&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/libya-evidence-of-possible-war-crimes-underscores-need-for-international-investigation/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=2312753948&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News
https://www.amnesty.it/libia-crimini-di-guerra-indagini/
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“Quando abbiamo sentito la prima incursione nelle vicinanze, non sapevamo quale fosse stato l’obiettivo 

colpito ma, dal rumore, potevamo intuire quanto fosse vicino. Abbiamo quindi iniziato a tempestare di colpi la 

porta del nostro magazzino, chiedendo che ci lasciassero uscire, perché eravamo molto spaventati. Non è 
venuto nessuno, però, per cui alcuni detenuti africani si sono arrampicati fino al tetto di metallo, riuscendo a 
squarciarlo e a uscire. Penso ne siano usciti così circa 10. Poi abbiamo udito sparare e nessuno si è più 

avventurato fuori dal tetto. A brevissima distanza, forse più o meno 10 minuti dopo il primo attacco, c’è stata 
una seconda incursione che ha colpito il nostro magazzino. A seguito dell’attacco, la parete e la porta hanno 

ceduto e i detenuti sono fuggiti all’esterno. Io ero gravemente ferito e non avrei potuto andare molto lontano; 
non sono riuscito neanche a uscire dal complesso, per cui dopo aver camminato in circolo per un’ora, mi sono 

rivolto alle guardie: hanno chiamato la polizia che, a sua volta, ha chiesto l’intervento di un’ambulanza. Sono 
stato portato in ospedale dove ho ricevuto le cure mediche di cui avevo bisogno11”. 

Il giorno dopo, un portavoce dell’Lna ha confermato che le incursioni sul complesso di 
Tajoura erano opera loro, sostenendo di aver puntato a un obiettivo militare e accusando il 
Dcim di aver messo in pericolo i migranti chiudendoli in una base militare. L’Lna non ha 
tuttavia spiegato perché avesse specificamente preso di mira il centro di detenzione Dcim12. 
La struttura viene utilizzata da vari anni come centro di detenzione Dcim13, per cui l’utilizzo 
civile era ben noto. Il portavoce non ha chiarito se l’Lna fosse a conoscenza del fatto che 
questo obiettivo fosse un centro di detenzione Dcim o se l’avesse saputo solo dopo l’attacco. 
Se la prima ipotesi fosse vera e il centro di detenzione fosse stato l’obiettivo, l’incursione si 
configurerebbe come un attacco intenzionale contro i civili e, pertanto, come un crimine di 
guerra. Se fosse vera la seconda ipotesi, l’Lna ha l’obbligo di spiegare su quali basi ha 
attaccato il centro Dcim e quali misure ha assunto per verificare tale obiettivo prima di 
lanciare l’attacco. 

Secondo un’indagine a distanza compiuta dal New York Times14, la vicina officina, obiettivo 
anche nell’attacco di maggio, era stata utilizzata dalle milizie e dalle forze di sicurezza 
come deposito di armi, dove (secondo le ricerche sia del New York Times, sia di Amnesty 
International) venivano a volte utilizzati migranti detenuti per lavori di manutenzione su 
veicoli militari e di armi. La delegazione di Amnesty International ha visitato il centro di 
detenzione Dcim bombardato all’inizio di agosto 2019, ma non è stata in grado di rinvenire 
frammenti delle armi che hanno distrutto la struttura e non è stato concesso di accedere 
alla vicina officina bombardata. Le fonti e i video open source della scena subito dopo 
l’incursione non mostrano alcuna esplosione secondaria, per cui, se la struttura fungeva da 
deposito di armi o munizioni, doveva trattarsi di materiali di piccolo calibro e non 
contenenti alte cariche esplosive sfuse. Amnesty International ha acquisito foto di privati 
scattate al sito subito dopo l’attacco aereo di maggio, che evidenziano come l’area fosse 
utilizzata per parcheggiare veicoli militari su cui erano montate mitragliatrici pesanti. 

I funzionari Dcim presso il sito hanno detto ad Amnesty International che il loro centro di 
detenzione si trova in un compound militare perché facevano affidamento sulla protezione 
dell’esercito. Uno di loro ha sottolineato ad Amnesty International: “Non possediamo armi 
né la forza necessaria per proteggere la struttura. È il motivo per cui il nostro centro è 

                                            
11 Intervista, Tripoli, 12 agosto 2019. 

12 https://twitter.com/AlmanaraMedia/status/1146491600589197316 Video verificato da Amnesty International, ottenuto il 9 ottobre 2019.  

13 Un video verificato risalente al febbraio 2018 mostra una festa presso il centro di detenzione organizzata dal Dcim, con la partecipazione di 

diplomatici di vari paesi https://www.youtube.com/watch?v=tQbLgvZVI0g  

14 The New York Times, How the Times Analyzed the Migrant Center Airstrike (Come il Times ha analizzato l’incursione aerea sul centro 

migranti) 17 luglio 2019 https://www.nytimes.com/2019/07/17/reader-center/libya-migrant-center-airstrike-reporting.html 

https://twitter.com/AlmanaraMedia/status/1146491600589197316
https://twitter.com/AlmanaraMedia/status/1146491600589197316
https://www.youtube.com/watch?v=tQbLgvZVI0g
https://www.nytimes.com/2019/07/17/reader-center/libya-migrant-center-airstrike-reporting.html
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all’interno di questo compound, per poterne garantire la sicurezza. È una struttura civile; 
non dovrebbe essere un obiettivo15”. 

Le forze dell’Lna non dovrebbero prendere di mira infrastrutture civili, ivi compresi i centri 
di detenzione per i migranti, ma a sua volta il Gna è tenuto a non ubicare tali centri vicino a 
obiettivi militari e non servirsi dei migranti detenuti per lavori in strutture militari. 

Le parti in conflitto hanno il dovere di assumere tutte le precauzioni praticabili per 
proteggere dalle conseguenze di attacchi i civili sotto il loro controllo16. Internando i 
detenuti in luoghi vicini di obiettivi militari (senza contare che i migranti e i richiedenti asilo 
non devono essere detenuti) e costringendoli a lavorare in strutture militari, le forze Gna 
hanno violato i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale17. 

Comunque, tale violazione non solleva l’Lna dall’onere di intraprendere tutte le precauzioni 
praticabili per salvaguardare i civili. Tale obbligo comprende il dovere di verificare che gli 
obiettivi siano di natura militare, di scegliere mezzi e metodi d’attacco in modo da ridurre al 
minimo i danni ai civili, di annullare un attacco se dovesse emergere che l’obiettivo non è di 
natura militare o avrebbe dimensioni sproporzionate, di provvedere ad avvertire in modo 
efficace circa gli attacchi che potrebbero incidere sulla popolazione civile, a meno che le 
circostanze non lo consentano18. Appare evidente che, pianificando ed attuando l’attacco, 
l’Lna non si sia minimamente preoccupato di prendere tali indispensabili precauzioni. 

 

  

  

                                            
15 Intervista, Tripoli, 4 agosto 2019. 

16 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 

22. 

17 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regole 

23 e 24.  

18 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regole 

15-20.  
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5. ATTACCHI 
INDISCRIMINATI SU AREE 
RESIDENZIALI 

I ricercatori di Amnesty International hanno visitato quartieri di zone residenziali in cui le 
case e i condomini della popolazione civile e le infrastrutture civili (incluse scuole, aziende 
e officine di supporto all’industria del petrolio) sono stati distrutti o danneggiati da missili 
esplosi da terra, dal fuoco di sbarramento dell’artiglieria e dagli attacchi aerei condotti da 
entrambi gli schieramenti, uccidendo e ferendo decine di persone. 

I razzi e l’artiglieria utilizzati negli attacchi erano vecchi di decenni, sostanzialmente 
imprecisi e, pertanto, inappropriati per l’uso in aree urbane. Nel caso di attacchi aerei 
intenzionali, in assenza di qualsivoglia prova indicante che i civili colpiti fossero coinvolti 
negli scontri o che le case e altri obiettivi civili fossero usati per scopi militari, non è chiaro 
perché siano stati oggetto di mira degli attacchi stessi. In alcune incursioni gli aerei hanno 
sganciato bombe prive di sistemi teleguidati di precisione, risalenti all’era di Gheddafi, così 
che le armi hanno ampiamente mancato gli obiettivi che si intendeva distruggere. Tuttavia, 
in altri casi, dalle munizioni utilizzate si è giunti alla conclusione che siano stati usati 
armamenti di precisione di nuova generazione, sollevando dubbi sul fatto che gli attacchi 
fossero stati intenzionalmente diretti contro i civili oppure sulla base di informazioni di 
intelligence errate. 

È indispensabile che le parti in conflitto indaghino su questi attacchi, chiariscano perché 
sono stati attaccati civili e prendano misure immediate per impedire che questo modello 
torni a ripetersi. 

 

ATTACCO DELL’LNA SU ABU SALIM 

Nel distretto di Abu Salim, nella zona a sud-ovest del centro città, poco prima delle 23 del 
16 aprile 2019 il lancio di sei razzi “Grad” da zone controllate dall’Lna19, ha distrutto vari 
edifici e automobili civili, in un’area di due chilometri quadrati densamente popolata, 
uccidendo otto civili e ferendone almeno altri quattro. 

                                            
19 Il termine Grad è utilizzato nel linguaggio colloquiale per riferirsi ad artiglieria missilistica lanciata in grandi raffiche che colpiscono ampie 

aree. In questo caso, le armi erano di fabbricazione russa, artiglieria 122mm 9M22U, verosimilmente acquistata dal governo di Gheddafi. 



 

LA GUERRA DELLE MILIZIE IN LIBIA   
I DANNI PER I CIVILI NELLA BATTAGLIA PER TRIPOLI, APRILE-AGOSTO 2019   
Amnesty International 12  
 

Uno dei razzi ha colpito l’entrata di un edificio di tre piani a Hay al-Intissar, uccidendo una 
donna di 68 anni, Aziza Omar Ghuma, e le sue due figlie, Karima Abu Qse’aa di 51 anni e 
Mufida Abu Qse’aa, 54. Il figlio ha raccontato ad Amnesty International: 

“Mia madre e Karima stavano correndo verso casa per via dell’attacco imminente, Karima stava aprendo la 

porta e mia madre le era accanto. Mufida era in casa, ma vicino la porta, con sua figlia Mays di 21 anni. Mufida 

l’ha protetta abbracciandola, salvandole la vita. Mays è rimasta ferita ma l’impatto dell’esplosione è arrivato 
tutto a Mufida, che era piena di ferite in testa e sul corpo20”. 

Lo stesso razzo ha ucciso anche Zeina al-Saqar, di 57 anni, nella casa di fronte. Il figlio ha 
dichiarato: 

“Mia madre era in casa con mio padre, mia moglie e i miei due bambini e due zie. Io ero dai vicini. Mia madre 

era la più vicina alla porta d’ingresso e ha riportato profonde ferite alla schiena e alla nuca. È morta 
all’istante. Subito dopo l’attacco sono corso a casa ma non ho potuto fare nulla, le ferite erano mortali. C’era 

sangue ovunque, i miei figli sono gravemente traumatizzati e non vogliono tornare lì, mio padre ha subito una 
perdita dell’udito, non parla quasi più e non riesce più a dormire. La verità è che siamo tutti traumatizzati, 
l’intera famiglia. Se vieni ucciso anche in casa tua, questo significa che nessuno è al sicuro, in nessun posto. 

Come possiamo dormire21?” 

Ali Mohammed Mabrouk, 22 anni, e il suo vicino Mohammed Ahmad Zenati, anch’egli poco 
più che ventenne, sono stati uccisi mentre si trovavano nella stessa strada. Il padre di Ali ha 
detto ad Amnesty International che i due stavano dicendo alle persone per strada di 
chiudersi di corsa in casa per proteggersi. 

“Quando il primo razzo è atterrato, mio figlio Ali e il nostro vicino Mohammed si sono fermati fuori per 

sollecitare i vicini a entrare perché, quando un missile colpisce, altri probabilmente colpiranno nelle 
vicinanze. È stata una buona cosa da fare, ma è costata loro la vita22”. 

Nello stesso momento, a un isolato di distanza, un altro razzo ha colpito la casa della 
famiglia Ben Mansour, uccidendo Noureddine Ahmad Ben Mansour, un funzionario di 49 
anni padre di tre bambini piccoli. Suo fratello ha detto ad Amnesty International: 

“Quando il razzo ha colpito in casa eravamo 13 persone. Noureddine era di sopra con sua moglie e i loro tre 
figli e io ero di sotto con la mia famiglia, i miei genitori e fratelli. Mio fratello è stato colpito in pieno; la sua 

testa e l'addome erano dilaniati e aveva altre lesioni a braccia e gambe. È morto all'istante. Ero a pochi metri 
da lui ma non ero ferito. Avrei potuto essere io al suo posto, o chiunque altro della famiglia. Non c’è modo di 

sapere dove questi razzi colpiranno e quindi non c’è niente che si possa fare per proteggere sé stessi e la 
propria famiglia. È terrificante ogni volta che sentiamo bombardamenti e viviamo continuamente con quella 

paura23”. 

                                            
20 Intervista, Tripoli, 8 agosto 2019. 

21 Intervista, Tripoli, 5 agosto 2019. 

22 Intervista, Tripoli, 5 agosto 2019. 

23 Intervista, Tripoli, 5 agosto 2019. 
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Un bambino nella sua casa danneggiata da un razzo Grad sparato dall’LNA nel distretto di Abu Salim a Tripoli, razzo che ha 
ucciso Noureddine Ahmad Ben Mansour il 16 aprile 2019. ©Amnesty International 

 

Nelle vicinanze sono rimasti feriti nello stesso attacco altri due vicini, Abdelmutalib al-
Idrissi, un 45enne padre di cinque figli che ha perso una gamba, e una bambina di otto 
anni, Altaf Ahmad, la cui famiglia era rifugiata nella zona dopo essere stata costretta dai 
combattimenti a fuggire dalla propria casa ad Ain Zara (a sud-est di Tripoli). Suo zio ha 
raccontato ad Amnesty International: “I miei parenti hanno lasciato la loro casa per 
allontanarsi dai combattimenti lì e sono venuti qui in cerca di sicurezza, ma non l’hanno 
trovata neanche qui. Quindi cosa possiamo fare per essere al sicuro24?” 

Diverse strade più in là, un altro razzo ha colpito una delle camere da letto della famiglia 
Karkar, uccidendo Salem Ibrahim Karkar, un 56enne padre di un bimbo di sei anni. Sua 
moglie ha detto ad Amnesty International: 

“Era appena tornato da giocare a calcio. Si lavò e pregò e poi chiese un panino. Andai in cucina per preparare 

un panino e in quel momento la casa è stata colpita. Io e i bambini ci precipitammo nella sua stanza ma non 
potemmo entrare perché l'esplosione aveva spinto l'armadio contro la porta. Lo chiamavamo da fuori la 

stanza. Lui recitava lo Shehada (preghiera). Quando riuscimmo ad aprire la porta, lo trovammo gravemente 
ferito, specialmente all'addome. Il razzo era atterrato sul letto dove era disteso. L'abbiamo portato di corsa in 

ospedale ma è morto mezz'ora dopo. Che tipo di guerra è questa, che uccide civili, famiglie, nelle loro case. 
Cosa possiamo fare? Che Dio ci aiuti”. 

I razzi utilizzati in questo attacco nel distretto di Abu Salim sono notoriamente poco precisi. 
Non possono essere indirizzati in maniera precisa a obiettivi specifici e pertanto non 
dovrebbero mai essere utilizzati in aree residenziali popolate. Coloro che hanno lanciato 
questi missili avrebbero dovuto sapere che la probabilità di colpire i civili era molto alta. Il 
diritto internazionale umanitario proibisce gli attacchi indiscriminati (attacchi che non sono 
diretti verso un obiettivo militare specifico), così come gli attacchi che utilizzano metodi o 
mezzi di combattimento che non possono essere diretti verso un obiettivo militare 

                                            
24 Intervista, Tripoli, 5 agosto 2019. 
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specifico25. Lanciare un attacco indiscriminato che porta alla morte o al ferimento di civili 
costituisce un crimine di guerra26. 

 

Alcune delle vittime dell’attacco nel distretto di Abu Salim. ©Amnesty International  

 

L’ATTACCO DI ARTIGLIERIA DEL GNA SU QASR BIN GHASHIR 

In un quartiere residenziale di Qasr bin Ghashir, alle 14.15 circa del 14 maggio 2019, due 
proiettili di artiglieria, lanciati da aree controllate dal Gna, colpirono un edificio residenziale 
di tre piani, uccidendo almeno cinque civili e ferendo più di una dozzina di residenti e 
persone presenti dentro e intorno all’edificio. Diversi veicoli furono distrutti e un grande 
incendio scoppiò nel primo piano della casa. Tra le vittime si conta il 19enne Ahmad Fathi 
al-Muzughi. Suo fratello ha detto ad Amnesty International:  

“Ero a casa e mio fratello era fuori in strada. L’esplosione è stata molto forte; fece volare un veicolo sopra un 

altro veicolo e per un momento tutto fu nero. Mi precipitai fuori e c’erano molti vicini morti e feriti a terra; 

                                            
25 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regole 

11 e 12.  

26 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regoel 

15-20 
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c’erano pezzi di corpi. È stato uno spettacolo scioccante. Poi abbiamo trovato mio fratello; aveva ferite 
dappertutto; è morto. Non ci potevo credere27”.  

  

Un edificio a Qasr Bin Ghashir danneggiato da un attacco di artiglieria del GNA che ha ucciso almeno cinque civili e ferito 
oltre una dozzina di residenti e astanti all'interno e intorno all'edificio il 14 maggio 2019. ©Amnesty International  

  

Fawziya Ma’atoug, 57enne, fu gravemente ferita dallo scoppio. Aveva ferite da schegge nel 
collo, nella schiena e nelle braccia e il braccio destro è rimasto paralizzato. Ha detto ad 
Amnesty International: 

“Ero andata a rendere omaggio alla famiglia di uno dei nostri vicini che era morto, una persona anziana, e 

stavo tornando a casa. Mentre camminavo per la strada ci fu un forte rumore e tutto tremava intorno a me, 
era come la fine del mondo, e poi sono stata portata in ospedale. Hanno estratto diversi frammenti di metallo 

dalla mia schiena ma ce ne sono altri nella mia mano sinistra e in altre parti del corpo. Sentivo molto dolore; 
sono passati tre mesi ma il dolore non è sparito. E non riesco più a muovere il braccio destro. Molti vicini 

rimasero uccisi e feriti. È stato un massacro. Tra loro c’erano Mona, la moglie del dottor Faraj e sua nipote, 
una bimba di circa sei anni. Sono stati entrambi uccise28”. 

Un’altra residente del quartiere, Fathiya Mohammed, 37enne, fu ferita nell’attacco. Ha 
raccontato ad Amnesty International: 

“L’attacco ha ucciso e ferito molte persone perché il posto era affollato, poiché c’era il funerale di un vicino 

molto conosciuto. Riesci a immaginare il bombardamento su persone che vanno a un funerale? Anche io stavo 
andando al funerale. Era un caos totale, così spaventoso; morti e feriti ovunque. Uomini, donne e bambini. Fu 
uccisa anche una donna che viveva dall'altra parte della strada, Rafiaa Omar Sassi; aveva circa 50 anni. Ho 

                                            
27 Intervista, Qasr Bin Ghashir, 10 agosto 2109. 

28 Intervista, Qasr Bin Ghashir, 10 agosto 2109. 
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avuto fortuna, ma sono rimasta gravemente ferita e ho quasi perso il braccio. Ho avuto un innesto osseo ma 
non so se migliorerà29”. 

Frammenti recuperati sulla scena confermano che in questo attacco furono usati proiettili di 
artiglieria pesante. Poiché anche l’artiglieria moderna ha un probabile errore circolare (Cep) 
di almeno 100 metri dal raggio medio calcolato dall’impatto, quest’arma non è adatta per 
l'uso in ambienti urbani densamente popolati30. Il luogo dello scoppio si trovava a oltre due 
chilometri dietro la linea del fronte e nessun bersaglio militare era visibile sulle immagini 
satellitari dell'epoca. Gli attacchi diretti contro civili possono costituire crimini di guerra. 

 

ATTACCHI AEREI DELL’LNA SU CASE E INFRASTRUTTURE CIVILI  

A Tripoli, gli attacchi aerei dell’Lna su abitazioni civili hanno causato vittime in maniera 
simile. I ricercatori di Amnesty International hanno documentato tre attacchi che hanno 
ucciso un civile e ne hanno feriti quattro.  

A Tajoura, vicino al perimetro esterno di un campo militare, un attacco aereo dell’Lna la 
mattina del 15 giugno 2019 ha danneggiato due case vicine e ferito due giovani donne 
della famiglia Msallem, Marwa, 24enne e Dhikra, 21enne31. L’obiettivo evidente era un un 
deposito di armi di una milizia del Gna in un complesso adiacente, che è stato colpito da un 
altro attacco aereo, provocando una serie di esplosioni secondarie e un grande incendio. 
Frammenti recuperati dai ricercatori di Amnesty International sulla scena della 
deflagrazione nella casa civile confermano che l’arma era una bomba francese non 
teleguidata SAMP da 250 chilogrammi, un’arma esplosiva di grandi dimensioni con un 
raggio di esplosione di oltre 600 metri32 , quindi un'arma non appropriata per poter essere 
utilizzata nelle aree urbane popolate. 

Un altro attacco aereo dell’Lna del 12 giugno 2019 ha preso di mira una casa molto grande 
– di proprietà della famiglia Qreira, nelle fasi finali della costruzione, e situata vicino a un 
campo militare – ferendo una donna e un uomo in due case adiacenti. Ha detto la donna, 
Hawa Jibril, ad Amnesty International: 

“Ero a casa da sola con le mie due figlie, di 10 e 11 anni. Fra le 18.30 e le 19 circa un attacco aereo ha colpito 

il terreno dietro casa nostra, dove c’è un cantiere proprio accanto a dove viviamo. Mi sono spaventata, ho 
preso le bambine e sono corsa verso il cancello, per uscire, ma proprio quando siamo arrivate al cancello c'è 
stato un altro enorme attacco alla nostra casa, la parte in costruzione, e la forza dell'esplosione ci ha lanciato 

contro il cancello. Fortunatamente le ragazze non sono rimaste ferite perché le avevo protette con il corpo. 
Ho battuto la faccia contro il cancello, mi sono rotta i denti anteriori e ho riportato ferite su tutto il viso e sugli 

occhi, tutto il corpo, la schiena, le gambe e le braccia. Ora non mi sono ancora ripresa e le bambiene sono 

                                            
29 Intervista, Qasr Bin Ghashir, 10 agosto 2109. 

30 Probabile errore circolare (Cep) indica il raggio di un cerchio all’interno del quale ci si può aspettare che atterrino la metà dei colpi sparati 

da un’arma. Ad esempio, per Dullum, a una distanza di 15 chilometri, il Cep per l'artiglieria media di 105 mm è di 120 metri, il che significa 

che metà dei colpi sparati cadrebbe entro 120 metri dal bersaglio mirato e metà all’esterno. Dullum, Ove S. ARES indirect fire: A technical 

analysis of the employment, accuracy, and effects of indirect-fire artillery weapons, International Committee of the Red Cross, ARES fuoco 

indiretto: un’analisi tecnica sull’impiego, l’accuratezza e gli effetti delle armi di artiglieria a fuoco indiretto, Comitato Internazionale della Croce 

Rossa, gennaio 2017, pag. 61. 

31 Intervista, Tajoura, 5 agosto 2019. 

32 Il raggio di esplosione viene calcolato in base al peso esplosivo netto della munizione e ad un fattore k di 328, lo standard di 

“distanza di sicurezza assoluta” utilizzato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, disponibile all'indirizzo 

https://www.dau.mil/cop/ammo/DAU%20Sponsored%20Documents/K%20Factor.pptx 

https://www.dau.mil/cop/ammo/DAU%20Sponsored%20Documents/K%20Factor.pptx
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ancora molto traumatizzate, specialmente quella più piccola. Anche il nostro vicino è stato ferito, ma per 
fortunatam meno gravemente33”. 

Frammenti recuperati dagli investigatori di Amnesty International sulla scena di un attacco 
su una casa civile confermano che l’arma era una bomba francese non teleguidata SAMP 
250 chilogrammi.  

  

  

La base intatta di una bomba aeronautica SAMP francese da 250 chilogrammi senza guida, recuperata dagli investigatori di 
Amnesty International dal cratere lasciato dallo scoppio nella casa della famiglia Qreira. ©Amnesty International  

 

Il 15 luglio 2019, verso le 23, un attacco aereo dell’Lna ha preso di mira un veicolo 
parcheggiato nel cortile di una casa piena di civili, uccidendo Karim Kashout, 21 anni, un 
membro della famiglia, mentre stava parcheggiando il suo veicolo nel cortile. Suo fratello ha 
detto ad Amnesty International: 

“In questa casa vivono cinque famiglie, i miei genitori e fratelli, tra cui quattro fratelli sposati e le loro 

famiglie; 25 persone in tutto. Solo pochi istanti prima del bombardamento erano arrivati mio fratello, sua 
moglie e i suoi figli. Se lo scoppio fosse avvenuto pochi minuti prima, sarebbero stati tutti uccisi. L’attacco è 
avvenuto mentre Karim stava parcheggiando. L’attacco era diretto alla macchina. Non sappiamo perché. 

Continuiamo a chiederci perché. Ha bruciato tutto nel cortile, comprese le altre due macchine che erano 
parcheggiate lì34”.  

Frammenti esaminati sulla scena dai ricercatori di Amnesty International confermano che 
l'arma era un missile cinese teleguidato Blue Arrow 7, lanciato da un drone Wing Loong 

                                            
33 Intervista, Tripoli, 5 agosto 2019. 

34 Intervista, Tripoli, 4 agosto 2019.  
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teleguidato da piloti degli Emirati arabi uniti per conto dell’Lna35. Si è trattato di un attacco 
di precisione che, in assenza di prove contrarie, ha colpito un civile in casa sua, in un 
bombardamento che avrebbe potuto mettere in pericolo altri membri civili della sua 
famiglia. Gli attacchi diretti contro i civili possono costituire crimini di guerra. 

 
I soccorritori medici che operano nell'area hanno riferito ad Amnesty International che nel 
periodo dell’attacco che ha ucciso Karim Kashout c'erano stati combattimenti a sud, a circa 
un chilometro dalla casa della famiglia Kashut e i combattenti feriti si stavano muovendo 
nell’area in cerca di un rifugio sicuro36. 

Secondo le informazioni ottenute da Amnesty International, non ci sono prove che Karim 
Kashout sia stato coinvolto personalmente in quel combattimento, o con i combattenti del 
Gna, e sembra che sia stato preso di mira erroneamente. L’Lna non ha risposto alle richieste 
di informazioni di Amnesty International su questo caso. 

 

  

Karim Kashout, 21 anni, è stato ucciso in un attacco aereo dell’Lna mentre stava parcheggiando l’auto nel cortile della sua 
casa di famiglia il 15 luglio 2019. ©Amnesty International  

  

ATTACCHI AEREI DEL GNA SU CASE DI CIVILI 

A Tarhouna e nei sobborghi a sud di Tripoli, gli attacchi aerei del Gna su case civili hanno 
anche causato vittime civili. 
 

                                            
35 The Guardian, Libya drone strike heightens fears of air war and risk of civilian deaths, (Gli attacchi con i droni in Libia aumenta i timori di 

guerra aerea e il rischio per i civili) 11 agosto 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/aug/11/libya-drone-strike-heightens-fears-of-air-

war-and-risk-of-civilian-deaths  

36 Intervista, Tripoli, 4 agosto 2019. 

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/11/libya-drone-strike-heightens-fears-of-air-war-and-risk-of-civilian-deaths
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/11/libya-drone-strike-heightens-fears-of-air-war-and-risk-of-civilian-deaths
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I ricercatori di Amnesty International hanno documentato gli attacchi che in cinque siti 
hanno ucciso nove civili ne hanno feriti cinque. 

Il 27 aprile 2019, un aereo del Gna ha lanciato una bomba su Tarhouna, nel cortile della 
famiglia al-Hbashi, ferendo due donne e danneggiando la casa. Umm Seif ha detto ad 
Amnesty International: 

“Ero a casa da sola con le mie figlie e mio figlio di 13 anni. Mio marito era andato in Malesia per portare a 
casa nostro figlio maggiore che aveva studiato lì negli ultimi cinque anni. Il mio ragazzo più piccolo era 

appena uscito per delle lezioni private quando la bomba colpì il punto esatto in cui stava giocando appena 
mezz'ora prima. Tutta la casa tremò e frammenti volarono attraverso le stanze. Mia figlia Amani è rimasta 

ferita al viso, alla gola e alle gambe e l’altra mia figlia è svenuta per lo shock37”.  

Nella casa adiacente, la 40enne Aaafia Salah ha mostrato ad Amnesty International le ferite 
che aveva subito al petto e agli arti. Anche lei era nella sua casa quando avvenne lo scoppio 
e fu ferita da frammenti di muratura del muro distrutto dall’attacco. Frammenti recuperati 
sulla scena dagli investigatori di Amnesty International confermano che la bomba era un 
FAB-500ShL, una bomba non teleguidata da 500 chilogrammi chiamata “bomba a 
paracadute” dai residenti locali a causa del grande paracadute bianco che si dispiega sul 
retro per rallentare e allineare adeguatamente l’armamento. Si tratta di un’arma esplosiva di 
grandi dimensioni, con un raggio di esplosione di oltre 800 metri, e quindi non appropriata 
per l’uso nelle aree urbane popolate. 

La mattina del 22 luglio 2019, quattro attacchi aerei del Gna, alla periferia di Qasr Bin 
Ghashir e a più di cinque chilometri dalle linee del fronte, distrussero completamente una 
casa e ne danneggiarono un’altra, nelle vicinanze, che apparteneva ai membri della stessa 
famiglia, senza causare vittime tra i membri della famiglia ma, secondo quanto riferito, 
uccidendo quattro civili in una macchina di passaggio. L’analisi delle immagini satellitari 
mostra veicoli militari vicino alle case civili e tre cannoni di artiglieria dell’Lna a 100 metri 
a sud, dall’altra parte della strada e dietro una scuola. I combattenti non dovrebbero 
piazzare obiettivi militari legittimi nelle aree residenziali popolate poiché questi mettono in 
pericolo i civili. Frammenti recuperati sulla scena dai ricercatori di Amnesty International 
confermano che almeno due delle armi erano bombe da 250 chilogrammi non teleguidate in 
stile FAB. Uno dei crateri era significativamente più grande degli altri, con una larghezza di 
dieci metri e una profondità di oltre tre metri, il che potrebbe indicare che un’arma era 
molto più pesante. Tuttavia, la stessa FAB-250 è essa stessa una grande arma esplosiva, 
con un raggio di esplosione di oltre 600 metri, e quindi non dovrebbe essere usata nelle 
aree urbane popolate. 
Secondo testimoni oculari, due razzi aerei lanciati dal Gna hanno colpito diversi veicoli 
vicino a una stazione di rifornimento nell'area di Sidi Sayah il 3 luglio 2019 alle 13 circa, 
uccidendo cinque civili. Mohammed al-Sayah, che vive nelle vicinanze, ha detto ad Amnesty 
International che tre dei suoi parenti, Wajdi Othman al-Sayah, 26 anni, Mosbah, Khalifa al-
Sayah, 29 anni, e Ayad Mosbah Abu Saif, 51 anni, sono rimasti uccisi nello scoppio, 
insieme con una donna e suo figlio, i cui nomi non sono noti38. Un anziano residente locale 
che ha assistito allo scoppio, ha detto ad Amnesty International: 

                                            
37 Intervista nelle vicinanze di Tarhouna, 10 agosto 2019.  

38 Intervista, Sidi al-Sayah, 10 agosto 2019.  
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“C’è stato un grande botto e i missili hanno incendiato alcuni veicoli che erano dietro l’angolo del distributore 

di benzina, era come la fine del mondo. Ero dall’altra parte della strada. Mi sono accovacciato a terra e non 

potevo muovermi; ero così spaventato”. 

Nelle vicinanze, tre settimane dopo, il 22 luglio 2019 alle 22 circa, Widad Abdelsalam 
Dahmani e suo figlio Asil, di tre anni, sono rimasti feriti quando un attacco aereo del Gna ha 
colpito la casa di famiglia. I ricercatori di Amnesty International hanno identificato due 
crateri da armamenti lanciati per via aerea e, usando frammenti trovati sulla scena, hanno 
confermato che almeno una delle armi era una bomba “paracadute” FAB-500ShL. 
In una zona residenziale di Qasr Bin Ghashir, due attacchi aerei consecutivi hanno distrutto 
due case a un piano nella stessa area nel pomeriggio del 23 giugno 2019. Una casa era 
vuota, ma l'altra era occupata dalla famiglia al-Dubi. Iman Ramadhan, 28 anni, è rimasta 
gravemente ferita e ha perso il piede. Suo zio ha detto ad Amnesty International: 

“Eravamo a casa, la famiglia, compresa mia madre di 96 anni; eravamo in cucina, che dava su un piccolo 

cortile interno. Alzai lo sguardo e vidi l'aereo che viaggiava da ovest a est; pensavo che avrebbe bombardato 

da qualche parte lontano, ma in quel momento ci fu lo scoppio. La bomba ha colpito la nostra casa. Non 
riuscivo a vedere nulla né a respirare, c’era polvere densa o fumo, come una tenda. Mia madre svenne e non si 

riprese mai dallo shock e morì 25 giorni dopo, e la figlia di mia sorella subì ferite orribili e perse il piede. 
Inoltre la nostra casa è completamente distrutta; abbiamo perso tutto. Perché stanno bombardando le 

famiglie nelle loro case? Quale motivo può esserci per fare una cosa del genere? Chi ci aiuterà ora39?”  

  

 

La casa della famiglia Dahmani, danneggiata da un attacco aereo del Gna che ha ferito Widad Dahmani e suo figlio di tre anni 
il 22 luglio 2019 a Sidi Sayah. ©Amnesty International  

 

 

                                            
39 Intervista, Qasr Bin Ghashir, 10 agosto 2019.  
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Resti della sezione di coda della bomba “paracadute” FAB-500ShL che ha ferito due donne a Tarhouna. ©Amnesty 
International  

  

  

Un membro della famiglia al-Dubi la cui casa a Qasr Bin Ghashir è stata distrutta in un attacco aereo del Gna, che ha ferito il 
18enne Iman Ramadhan, il 23 giugno 2019. ©Amnesty International  
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La mattina del 22 luglio 2019, quattro attacchi aerei del Gna alla periferia di Qasr Bin Ghashir hanno completamente distrutto 
una casa e ne hanno danneggiata un’altra nelle vicinanze uccidendo quattro civili in un’auto di passaggio. L’analisi delle 
immagini satellitari mostra veicoli militari vicino alle case civili e tre cannoni di artiglieria dell’Lna a 100 metri a sud, dall’altra 
parte della strada e dietro una scuola. I combattenti non dovrebbero piazzare obiettivi militari legittimi nelle aree residenziali 
popolate poiché questi mettono in pericolo i civili. ©2019 DigitalGlobe, A Maxar Company, Source: Google Earth  
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6. VITTIME CIVILI NEGLI 
ATTACCHI SCONSIDERATI 
ALL’AEROPORTO DI MITIGA  

Uno dei principali obiettivi dell’Lna nella capitale è stato l'aeroporto di Mitiga, situato a est 
del centro cittadino. Mitiga, l’unico aeroporto attivo a Tripoli40, è utilizzato per fini civili e 
militari, ad esempio per ricevere consegne di armi e approvvigionamenti41; funge inoltre da 
base operativa per i droni armati42 e qui sono state allestite le carceri gestite dalle milizie43. 
A causa dei frequenti bombardamenti con razzi e artiglieria da parte dell’Lna è stato 
necessario chiudere Mitiga più volte. Durante uno di questi attacchi, avvenuto il 1o 
settembre 2019, un aereo civile carico di pellegrini di ritorno da Haj è stato danneggiato 
durante l’atterraggio: almeno due dei membri dell’equipaggio sono rimasti feriti44. Poco 
dopo l’aeroporto è stato chiuso e rimane tuttora inutilizzabile. A causa dell’imprecisione 
intrinseca dei razzi non telecomandati e dell’utilizzo sconsiderato di artiglieria, anche le 
zone residenziali nei dintorni di Mitiga sono state spesso colpite, causando vittime tra i 
civili. Amnesty International ha indagato cinque di questi attacchi, che in totale hanno 
ucciso un civile e ne hanno feriti altri dieci.  

Anwar Mabrouk Mlitan, un falegname cinquantenne padre di sei figli, è stato ucciso la sera 
del 29 luglio 2019 in un attacco di artiglieria avvenuto a poca distanza da casa sua, nel 
quartiere di Souq a-Joumaa, non lontano da Mitiga. Suo fratello ha raccontato ad Amnesty 
International:  

                                            
40 L’aeroporto internazionale di Tripoli, a sud della capitale, è chiuso da anni. L’aeroporto operativo più vicino è quello di Misurata, a 200 

chilometri in direzione est. 

41 https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1147455606120419328, immagine verificata da Amnesty International, ottenuta il 9 ottobre 

2019. 

42 Al Jazeera, Ankara warns Haftar over seized Turks as LNA “hits Turkish drone”, 30 giugno 2019, 

https://www.aljazeera.com/news/2019/06/ankara-warns-haftar-arrests-lna-hit-turkish-drone-190630192450014.html 

43 Dal 2011, molte milizie hanno stabilito la propria base presso l’aeroporto di Mitiga: alcune di queste basi sono state poi utilizzate come 

carcere. Amnesty International, Militias threaten hopes for new Libya (Le milizie minacciano le speranze per una nuova Libia) febbraio 2012, 

pag. 14, https://www.amnesty.org/en/documents/MDE19/002/2012/en/ 

Stando a un rapporto dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani “[…] Si stima che nella struttura detentiva presso 

la base aerea di Mitiga a Tripoli siano incarcerati 2600 uomini, donne e bambini, la maggior parte dei quali non ha accesso alle autorità 

giudiziarie […]” UHCHR, Abuse Behind Bars: Arbitrary and unlawful detention in Libya, (Abusi dietro le sbarre. Detenzione arbitraria e illegaele 

in Libia), aprile 2018, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_EN.pdf   

44 Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Latest Attacks on Mitiga Airport, a Direct Threat to the Lives of Civilian Passengers; 

Perpetrators Will Face Accountability, (I recenti attacchi all’aeroporto di Mitiga sono una minaccia diretta per le vite dei passeggeri civili), 1 

settembre 2019, https://unsmil.unmissions.org/unsmil-latest-attacks-mitiga-airport-direct-threat-lives-civilian-passengers-perpetrators-will-face 

https://www.google.com/maps/place/Tripoli+International+Airport/@32.669444,13.1544783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13a8c0c696fbb117:0x5db15223e2907b2!8m2!3d32.669444!4d13.156667
https://www.google.com/maps/place/Tripoli+International+Airport/@32.669444,13.1544783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13a8c0c696fbb117:0x5db15223e2907b2!8m2!3d32.669444!4d13.156667
https://www.google.com/maps/place/Tripoli+International+Airport/@32.669444,13.1544783,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13a8c0c696fbb117:0x5db15223e2907b2!8m2!3d32.669444!4d13.156667
https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1147455606120419328
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/ankara-warns-haftar-arrests-lna-hit-turkish-drone-190630192450014.html
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE19/002/2012/en/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_EN.pdf
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-latest-attacks-mitiga-airport-direct-threat-lives-civilian-passengers-perpetrators-will-face
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“Insieme ad alcuni vicini, eravamo andati a vedere che cosa fosse successo nelle vicinanze poiché avevamo 

sentito colpi di artiglieria. Poi siamo tornati indietro: io sono andato a casa mia, mentre Anwar, prima di 

tornarsene a casa, ha voluto controllare come stesse un vicino, un siriano anziano che vive lì da tantissimi 
anni. Anwar se ne prendeva cura perché è un uomo malato e di una certa età. Ed è allora che i colpi di 
artiglieria hanno ucciso Anwar. A distanza di pochi minuti sono volati sei o sette colpi di artiglieria, tutti in 

questa zona. L’ultimo ha colpito Anwar ed è stato fatale45”.  

Dalle analisi eseguite dai ricercatori di Amnesty International sui frammenti rivenuti in zona 
è emerso che gli ordigni utilizzati nell’attacco sono proiettili OF-412 da 100 mm di calibro, 
che quasi sicuramente sono stati sparati da un pezzo di artiglieria BS-3 con una gittata di 
20 chilometri.  

Il 22 luglio 2019, cinque bambini sono stati feriti dall’esplosione di due razzi caduti vicino 
a dove stavano giocando, fuori dalla casa della famiglia Dahim, a sud dell’Aeroporto di 
Mitiga. Lo zio di tre dei bambini feriti nell’attacco ha esposto quanto segue ad Amnesty 
International: 

“Ramadhan, che ha solo due anni, è stato ferito al volto e alle mani; la sorella, Asil, di 12 anni, ha riportato 

lesioni interne ai polmoni e ai reni. Inoltre, una scheggia dei proiettili le si è conficcata nella spina dorsale e 

quella è una posizione molto pericolosa. Rinad, che ha soli quattro anni, è stato ferito alla testa. Inoltre, sono 
rimaste ferite anche due bambine della famiglia dei vicini: Hedeya e Minna, entrambe di 12 anni. Saranno state 

le 8.30 e i bambini stavano giocando vicino al muro. Il primo a colpire è stato un proiettile, che si è conficcato 
nella parte esterna del muro: i bambini si sono spostati e proprio in quel momento è piovuto un altro proiettile 

nel punto esatto dove stavano giocando i bambini pochi istanti prima. Per fortuna si sono spostati, altrimenti 
sarebbero morti46”. 

I frammenti rinvenuti dai ricercaroti di Amnesty International confermano che l’arma 
utilizzata era un razzo di grandi dimensioni, molto probabilmente un Grad 9M22U da 122 
mm. 

                                            
45 Intervista, Tripoli, 7 agosto 2019. 

46 Intervista, Tripoli, 7 agosto 2019. 
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Alcuni bambini feriti da due razzi caduti vicino a dove stavano giocando, lungo il muro esterno della casa della famiglia Dahim, 
a sud dell’aeroporto di Mitiga. ©Amnesty International  

Una settimana prima, il 17 luglio 2019, all’incirca alle 21.40, un razzo Grad è stato 
lanciato sul cortile della famiglia al-Zorqani, dove ha ferito Abdelaziz Abdelmola al-Zorqani, 
un bambino di 10 anni. Suo zio ha raccontato ad Amnesty International: 

“Il ragazzino era qui, in cortile, quando dal cielo è piovuto un razzo: è stato ferito all’addome, alla fronte, alla 

spalla sinistra e alla gamba destra. Sono ferite gravi. Adesso è ricoverato all’ospedale di Tunisi. È stato un 
attacco pesante, i danni sono ben visibili sia sul muro della casa che sulla macchina. Le schegge originatesi 

dall’esplosione hanno ucciso anche molte pecore. Che cosa possiamo fare se non siamo al sicuro nemmeno a 
casa nostra47?” 

I frammenti rinvenuti dai ricercatori di Amnesty International confermano che si trattava di 
un razzo Grad 9M22U da 122 mm. 

All’incirca alle 9.00 dell’11 agosto 2019, un proiettile di artiglieria ha colpito una casa nel 
quartiere di Souq al-Joumaa di Tripoli, a ovest dell’aeroporto di Tripoli, causando tre feriti 
tra i civili: Mahmoud Bashir Abu Obeid, il proprietario dell’abitazione, Rawad, il nipote di 
12 anni e Mahfoudh Ben Ali, l’anziano vicino. Il proiettile ha colpito un lato della casa 
adibita al macello degli ovini durante un periodo di intensa attività, ossia Eid al-Kabir (la 

                                            
47 Intervista, Tripoli, 7 agosto 2019. 
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festa del Sacrificio), l’evento principale del calendario musulmano in occasione del quale si 
sacrifica una pecora. Un testimone ha raccontato ad Amnesty International: 

“C’era molta gente, era un periodo di attività intensa. Il proiettile caduto qui è solo uno dei tanti che sono 

caduti nella zona. Alcuni hanno colpito l’aeroporto. L’aeroporto è sempre sotto attacco, quindi non ci presta 
più tanta attenzione nessuno. Poi, però, uno dei proiettili è finito nel bel mezzo della folla, proprio qui. E lì 

abbiamo capito tutti il pericolo che corriamo48”.  

I frammenti rinvenuti dai ricercatori di Amnesty International confermano che è stato 
utilizzato un proiettile di artiglieria OF-412 da 100 mm. 

Abdelrahman Adel Abi al-Ashhar, 22 anni, è rimasto ferito nell’esplosione di un razzo che 
ha colpito una scuola vicino l’aereporto di Mitiga, la sera del 29 luglio. Ha raccontato ad 
Amnesty International: 

“Mi trovavo davanti al supermercato di fronte alla scuola, saranno state le 20.00. Un razzo ha colpito la scuola 

e io sono stato investito da una raffica di schegge che mi hanno ferito alla schiena e alle gambe. Poco prima 
che il razzo colpisse la scuola e mi ferisse, avevamo sentito altri due razzi cadere in zona49”. 

I frammenti rinvenuti dai ricercatori di Amnesty International confermano che si trattava di 
un razzo Grad 9M22U da 122 mm.  

  

Resti di un razzo Grad lanciato dall’Lna in un quartiere residenziale di Tripoli situato vicino all’aeroporto di Mitiga. ©Amnesty 
International 

  

                                            
48 Intervista, Tripoli, 12 agosto 2019.  

49 intervista, Tripoli, 2 agosto 2019. 
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Frammenti di un proiettile di artiglieria OF-412 da 100 mm rinvenuto da Amnesty International sul luogo dell’attacco in cui è 
rimasto ucciso Anwar Mabrouk Mlitan, un falegname cinquantenne, la sera del 29 luglio 2019. ©Amnesty International 

  

  

Casa nel quartiere di Souq al-Joumaa di Tripoli danneggiata da colpi di artiglieria che hanno ferito tre civili l’11 agosto 2019. 
©Amnesty International 
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7. ATTACCHI ALLE 
STRUTTURE SANITARIE  

Molte strutture che erano utilizzate come ospedali da campo per curare i combattenti feriti, 
e anche molte ambulanze, sono stati obiettivi degli attacchi aerei dell’Lna. Il più devastante 
è quello della sera del 27 luglio 2019, che ha ucciso cinque medici e soccorritori e ne ha 
feriti altri otto durante l’attacco al porticato di una casa dove erano seduti. Due medici, Aws 
Nusrat e Fathi Belqaid, e tre autisti e soccorritori, Mu’adh Nusrat, Mohammed Salah e 
Ibrahim ben Salah sono rimasti uccisi. L’abitazione, situata nelle vicinanze dell’aeroporto 
chiuso a sud di Tripoli, faceva parte del complesso noto come “ambasciata statunitense” 
poiché nel 2013 e 2014 al suo interno avevano alloggiato gli addetti alla sicurezza degli 
Usa50. Nel cratere formatosi sul posto, i ricercatori di Amnesty International hanno rinvenuto 
frammenti di un missile cinese telecomandato Blue Arrow 7. In Libia, tali missili sono 
utilizzati soltanto dai droni cinesi Wing Loong, a loro volta guidati dagli Emirati arabi uniti 
per conto dell’Lna. Il dott. Haytham, un chirurgo, ha dichiarato ad Amnesty International:  

“Quel giorno ricevemmo soldati feriti al mattino: riuscimmo a stabilizzarne le condizioni e li trasferimmo 

all’ospedale principale. Più tardi ne ricevemmo altri, che provvedemmo a stabilizzare e a mandare a una 

struttura più attrezzata. A fine giornata non c’erano più pazienti, quindi eravamo tutti seduti assieme a 
rilassarci, a bere tè e caffè, a pulire e a preparare gli ambienti per l’indomani. Vidi un drone nel cielo prima 

dell’attacco ma non pensai nemmeno che potesse colpirci. Eppure fu proprio così. Saranno state le 20.00. 
Dopo l’attacco ci affrettammo a portare i feriti all’ospedale di Abu Salim e poi tornammo indietro per 
recuperare i corpi dei deceduti. Fu una visione terrificante: i corpi erano stati ridotti in pezzi. Io trovai il 

tronco di Ibrahim. In cielo c’era un drone che andava avanti e indietro, quindi dovevamo disperderci quando si 
avvicinava e raggrupparci nuovamente per continuare a cercare i corpi dei nostri colleghi non appena si 

allontanava51”. 

Un altro medico, anche lui ferito nell’attacco, ha detto: 

“Quando vedemmo il drone ci mettemmo a discutere se si trattasse di un drone di sorveglianza o di uno di 

quelli utilizzati negli attacchi. Poi, prima delle 20.00, prima dell’attacco, c’era un silenzio totale e non si 

vedeva nessun drone in giro. Mi sentivo bene, perché ero riuscito a curare alcuni feriti e ora stavo bevendo un 
tè. Poi si verificò l’attacco. Rimasi ferito, avevo una gamba rotta, ma altri erano feriti in modo molto più 

grave52”. 

L’ospedale da campo si trovava proprio in quella casa ormai da più di un mese, ma non è 
chiaro se l’Lna fosse del tutto o solo parzialmente al corrente di come era utilizzata la 
struttura. Il tetto non è contrassegnato da una mezzaluna rossa e Amnesty International non 
ha rilevato marcature esterne specifiche che indicassero la presenza di un ospedale. Al 

                                            
50 Immagini satellitari analizzate da Amnesty International.  

51 Intervista, Tripoli, 2 agosto 2019.  

52 Intervista, Tripoli, 12 agosto 2019.  
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contempo, stando alle testimonianze dei presenti e alle immagini satellitari, oltre ad 
accogliere i combattenti feriti, alcuni dei quali erano trasportati dal fronte a mezzo di veicoli 
militari armati, il complesso era utilizzato dalle milizie quale base e cucina per la 
distribuzione dei pasti. Quando si verificò l’attacco, all’esterno dell’ospedale da campo 
erano parcheggiate due ambulanze, anche se una era ricoperta da uno strato di polvere che 
ne complicava l’identificazione a distanza. Senza sapere esattamente di quali informazioni 
disponesse l’Lna e sulla base di quanto delineato in precedenza, è impossibile stabilire se 
l’Lna abbia volutamente preso di mira una struttura sanitaria o se possa aver pensato che si 
trattasse di un avanposto militare, per quanto con medici al suo interno che si prendevano 
cura dei combattenti feriti. 

Amnesty International ha esaminato anche altri attacchi dell’Lna nei confronti di ospedali 
da campo e ambulanze, senza però riuscire a determinare se questi obiettivi siano stati 
scelti volutamente e se tali attacchi violino il diritto internazionale umanitario53. Ad 
esempio, Amnesty International ha visitato altri due ospedali da campo nella zona di Wadi 
al-Rabe, a sud di Tripoli: uno si trova nello stesso complesso di una base militare attaccata 
da almeno due missili Blue Arrow 7, mentre l’altro è situato nello stesso stabile di un posto 
di comando militare, che però non aveva subito attacchi. Presso un terzo ospedale nella 
zona di al-Swani, a sud di Tripoli, tre medici sono stati feriti durante un attacco aereo il 6 
giugno 201954; i frammenti rivenuti sul luogo da Amnesty International confermano che è 
stata utilizzata una bomba francese SAMP da 250 kg. Ciononostante, le immagini satellitari 
rivelano che, prima dell’attacco, nella zona si aggiravano veicoli militari con mitragliatrici 
pesanti montate sui tetti. Almeno due degli attacchi alle ambulanze esaminati da Amnesty 
International (uno nella zona di Wadi al-Rabea e l’altro a est dell’autostrada per l’aeroporto) 
sono altrettanto poco chiari: al momento dell’attacco, infatti, i combattenti a bordo di 
veicoli militari erano inseguiti dalle forze dell’Lna e si trovavano vicinissimi alle ambulanze. 

  

Mitragliatrice montata su camioncina delle milizie distrutta in un attacco dell’Lna presso una base utilizzata dalle milizie 
accanto a un ospedale da campo. ©Amnesty International  

                                            
53 Quasi tutti gli ospedali da campo visitati da Amnesty International erano gestiti dall’organizzazione Field Medical Support Center (FMSC). Si 

tratta di ospedali da campo improvvisati, ad hoc, istituiti in strutture di convenienza e non in centri sanitari realizzati appositamente, che hanno 

il compito di stabilizzare le condizioni dei feriti e dimetterli rapidamente o trasferirli presso ospedali più attrezzati. 

54 Intervista in remoto con interprete, via Whatsapp, 9 giugno 2019. 
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In un caso, il 6 agosto 2019, un ospedale di Ain Zara è stato colpito durante un attacco 
indiscriminato via terra. Un razzo francese SNEB da 68 mm ha colpito il tetto dell’ospedale 
senza causare vittime. Amnesty International ha rilevato che il razzo non era esploso e, in 
base all’angolo di impatto, probabilmente era stato lanciato dalle forze dell’Lna in prima 
linea a circa cinque chilometri di distanza. 

I medici, il trasporto sanitario e le strutture sanitarie, ivi incluse quelle adibite alle cure di 
combattenti feriti o ammalati, sono tutelati dal diritto umanitario internazionale. La loro 
protezione decade soltanto se commettono atti lesivi al nemico al di fuori del normale 
esercizio delle loro funzioni umanitarie55. La presenza di guardie armate nei reparti medici, 
di combattenti feriti o ammalati oppure la confisca di armi a tali combattenti non priva la 
struttura della protezione garantita dal diritto umanitario internazionale. Qualora una 
struttura sanitaria sia utilizzata per fini militari, occorre fornire un preavviso prima di 
qualsiasi attacco cosicché i feriti e gli ammalati possano essere evacuati in tempi 
ragionevoli56. Tuttavia, è vero anche che la presenza di combattenti e di attrezzature militari 
può pregiudicare l’incolumità di strutture civili, come quelle mediche e, nello specifico, 
quelle adibite a uso sanitario ma non contrassegnate come tali. 

 

 

  

                                            
55 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regole 

25, 28 e 29.  

56 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 

28.  
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8. VIOLAZIONI 
ALL’EMBARGO SULLE ARMI 

Dallo scoppio del conflitto lo scorso aprile, sia il Gna che l’Lna hanno ricevuto forniture di 
armi e rifornimenti in violazione all’embargo dell’Onu. 

Il principale sostenitore del Gna è la Turchia57, che a metà maggio 2019 ha apertamente 
fornito dei mezzi blindati Kirpi con una grande nave traghetto ro-ro arrivata al porto di 
Tripoli58. Inoltre la Turchia ha fornito i droni tattici armati Bayraktar TB2, che decollano 
dagli aeroporti di Mitiga e Misurata59. La presenza di aerei militari in aeroporti civili ha 
provocato attacchi da parte dell’Lna che hanno causato perdite civili, come documentato in 
precedenza. 

Quanto all’Lna, ha ricevuto sostegno sia dall’Egitto60 sia dalla Giordania (quest’ultima, ha 
fornito, ad esempio, i mezzi corazzati KADDB al-Mared 8x861 e gli RPG-3262), mentre il suo 
principale sponsor risultano essere gli Emirati arabi uniti63. I loro droni Wing Loong di 
fabbricazione cinese64, che impiegano unicamente missili Blue Arrow 7, sono stati usati in 
attacchi mirati contro strutture sanitarie e obiettivi militari del Gna. 

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha imposto un embargo globale sulle forniture di armi da e 
verso la Libia nel febbraio 201165. L’embargo copre non solo armi e munizioni, ma anche 
veicoli ed equipaggiamenti blindati, come droni e mezzi corazzati. Dall’adozione della 
Risoluzione 2292 del giugno 2016, il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato gli stati membri 
a ispezionare le navi in alto mare al largo delle coste libiche ritenute in violazione 
dell’embargo. 

                                            
57 Al Arabiya, Turkey’s Erdogan pledges support for Libya’s GNA to ‘ensure peace, stability (La Turchia di Erdogan promette sostegno al Gna 

libico per ‘assicurare pace e stabilità’), 6 luglio 2019, http://english.alarabiya.net/en/News/north-africa/2019/07/06/Turkey-s-Erdogan-pledges-

support-for-Libyan-govt-to-ensure-peace-stability-.html 

58 https://twitter.com/Obs_IL/status/1144246817900486656 Immagini verificate da Amnesty International, ottenute il 9 ottobre 2019. 

59 https://twitter.com/Mansourtalk/status/1137718306306215936 Immagini verificate da Amnesty International, ottenute il 9 ottobre 2019. 

60 Missile Threat: CSIS Missile Defense Project, UN Panel Finds Chinese Missiles, UAVs in Libya (La minaccia missilistica: il progetto di difesa 

missilistica CSIS, Gli esperti dell’Onu trovano i missili cinesi UAV in Libia) 8 maggio 2019 https://missilethreat.csis.org/un-panel-finds-chinese-

missiles-uavs-in-libya/; https://www.reuters.com/article/us-libya-war-arms/forces-loyal-to-libyas-un-backed-government-receive-military-hardware-

idUSKCN1SO0KD 

61 https://twitter.com/Mansourtalk/status/1130194240489885701; Immagini verificate da Amnesty International, ottenute il 9 ottobre 2019; 

https://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1130355455140782080; Immagini verificate da Amnesty International, ottenute il 9 ottobre 

2019; https://twitter.com/smmlibya/status/1166330051224309760; Immagini verificate da Amnesty International, ottenute il 9 ottobre 2019. 

62 https://twitter.com/Mansourtalk/status/1133996109448253440; Immagini verificate da Amnesty International, ottenute il 9 ottobre 2019. 

https://twitter.com/Mansourtalk/status/1135150485042864129; Immagini verificate da Amnesty International, ottenute il 9 ottobre 2019. 

https://twitter.com/Oded121351/status/1173207153294925824; Immagini verificate da Amnesty International, ottenute il 9 ottobre 2019. 

63 Bloomberg, When the Sun Sets in Libya, Two U.S. Allies Get Down to War (Quando tramonta il sole in Libia, due alleati USA scendono in 

guerra) 23 agosto 2019 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-23/when-the-sun-sets-in-libya-two-u-s-allies-get-down-to-war 

64 South China Morning Post, Chinese drones hunt Turkish drones in Libya air war (Droni cinesi a caccia di droni turchi nella guerra dei cieli in 

Libia), 29 settembre 2019, https://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/3030823/chinese-drones-hunt-turkish-drones-libya-air-war 

65 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu 1970 del 26 febbraio 2011 e Risoluzioni successive (rinnovate ultimamente con la 

Risoluzione 2473 del 10 giugno 2019). 

http://english.alarabiya.net/en/News/north-africa/2019/07/06/Turkey-s-Erdogan-pledges-support-for-Libyan-govt-to-ensure-peace-stability-.html
http://english.alarabiya.net/en/News/north-africa/2019/07/06/Turkey-s-Erdogan-pledges-support-for-Libyan-govt-to-ensure-peace-stability-.html
https://twitter.com/Obs_IL/status/1144246817900486656
https://twitter.com/Mansourtalk/status/1137718306306215936
https://missilethreat.csis.org/un-panel-finds-chinese-missiles-uavs-in-libya/
https://missilethreat.csis.org/un-panel-finds-chinese-missiles-uavs-in-libya/
https://www.reuters.com/article/us-libya-war-arms/forces-loyal-to-libyas-un-backed-government-receive-military-hardware-idUSKCN1SO0KD
https://www.reuters.com/article/us-libya-war-arms/forces-loyal-to-libyas-un-backed-government-receive-military-hardware-idUSKCN1SO0KD
https://twitter.com/Mansourtalk/status/1130194240489885701
https://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1130355455140782080
https://twitter.com/smmlibya/status/1166330051224309760
https://twitter.com/Mansourtalk/status/1133996109448253440
https://twitter.com/Mansourtalk/status/1135150485042864129
https://twitter.com/Oded121351/status/1173207153294925824
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-23/when-the-sun-sets-in-libya-two-u-s-allies-get-down-to-war
https://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/3030823/chinese-drones-hunt-turkish-drones-libya-air-war
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Un missile aria-terra Blue Arrow 7 della China North Industries Group Corp (Norinco) esposto durante la mostra aeronautica e 
aerospaziale che si è tenuta a Zhuhai, nella provincia di Guangdong, il 12 novembre 2014. ©Brent Lewin/Bloomberg via Getty 
Images 
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9. IL QUADRO GIURIDICO 

Il diritto internazionale umanitario, o diritto bellico, fissa le norme giuridiche che vincolano 
tutti le parti coinvolte in un conflitto armato, siano esse forze armate governative o non 
governative. Tali norme, le più rilevanti delle quali per i casi in questione vengono spiegate 
qui di seguito, hanno l’obiettivo di ridurre al minimo le sofferenze umane durante una 
guerra e di offrire una particolare tutela ai civili e a coloro che non sono coinvolti 
direttamente nei conflitti. 

Lo scontro tra il Gna e le milizie alleate e tra l’Lna e le milizie alleate è considerato un 
conflitto armato non internazionale. Tuttavia, gli attacchi lanciati dagli altri stati senza il 
consenso del governo libico rappresentano un conflitto armato internazionale. 

La Libia è uno stato parte delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei due protocolli 
aggiuntivi I e II. In ogni caso, la maggior parte delle norme del diritto internazionale 
umanitario riguardo la gestione dei conflitti, tra cui tutte quelle citate nella presente 
relazione, si applica sia ai conflitti armati internazionali sia a quelli non internazionali ed è 
vincolante per tutte le parti, forze governative e non governative66. 

Nelle situazioni di conflitto armato, non tutti gli attacchi che causano vittime tra la 
popolazione civile saranno considerati illeciti. Tuttavia, morti e feriti fra la popolazione civile 
sono indice di un malfunzionamento. 

Potrebbe essere considerata conseguenza di una violazione delle norme, perfino di atti 
illeciti; oppure potrebbe essere la conseguenza di un incidente, un errore o un cattivo 
funzionamento del sistema di armi o la conseguenza incidentale di un attacco lecito. 

La ricerca è necessaria per prendere tali decisioni, garantire il principio di responsabilità e 
l’obbligo di riparazione per le violazioni commesse, imparare degli errori e prendere 
provvedimenti per evitare sofferenze inutili alla popolazione civile e ai beni di carattere 
civile. 

I casi presentati nel rapporto in questione, sulla base dei risultati ottenuti dalla ricerca e 
dalle analisi realizzate da Amnesty International, dimostrano che ci sia una forte probabilità 
per cui la popolazione civile sia stata uccisa o ferita (e i beni di carattere civile distrutti o 
danneggiati) violando il diritto internazionale umanitario. Amnesty International ha scritto 
sia al Gna che all’Lna per ottenere ulteriori informazioni riguardo strumenti e metodi di 
attacco specifici, scelte di obiettivi e precauzioni prese per la pianificazione ed esecuzione 
di attacchi. Tali informazioni sono necessarie per una valutazione globale che tutte le parti 
in causa abbiano agito in osservanza al diritto umanitario internazionale. 

IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE 

                                            
66 Per un elenco ufficiale di tali norme consultare International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International Humanitarian Law: 

Volume 1: Rules, J-M Henckaerts and L Doswald-Beck, eds, 2005; Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) Diritto Internazionale 

umanitario consuetudinario: Vol. 1: Norme, J-M Henckaerts e L Doswald-Beck, ed, 2005. 
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Il principio di distinzione è uno dei principi fondamentali del diritto internazionale 
umanitario: prevede che le parti coinvolte in un conflitto debbano, in ogni momento, “fare 
distinzione tra la popolazione civile e i combattenti” e garantire che “gli attacchi militari 
siano diretti soltanto contro i combattenti” e “non contro i civili67”. Le parti coinvolte in un 
conflitto devono distinguere anche tra “beni di carattere civile” e “obiettivi”. Chiunque non 
sia un membro delle forze armate di una parte coinvolta nel conflitto è considerato un civile 
e la popolazione civile comprende tutte le persone che non sono combattenti68. La 
popolazione civile è protetta contro gli attacchi, tranne e per il tempo che prendono parte 
diretta alle ostilità 69. In caso di dubbio, si presume che gli individui siano considerati parte 
della popolazione civile e dunque immuni agli attacchi diretti70. Fare della popolazione 
civile, o dei civili che non prendono parte diretta alle azioni di ostilità, l’oggetto degli 
attacchi (attacchi diretti ai civili) costituisce un crimine di guerra71. 

Gli attacchi indiscriminati sono proibiti72. Gli attacchi indiscriminati potrebbero colpire gli 
obiettivi militari e la popolazione civile o i beni di carattere civile senza distinzione, o 
perché l’attacco non è indirizzato a uno specifico obiettivo militare, o perché impiega un 
metodo o uno strumento di combattimento che non possono essere diretti a uno specifico 
obiettivo militare i cui effetti non possono essere limitati come richiesto dal diritto 
internazionale umanitario73. Lanciare un attacco indiscriminato dal quale ci si può attendere 
che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile è considerato un crimine 
di guerra74. 

La maggior parte dei casi analizzati nel presente rapporto riguarda attacchi che colpiscono 
case o altri beni di carattere civile causando morti e feriti tra la popolazione civile. Tali 
attacchi potrebbero costituire o attacchi diretti alla popolazione civile o ai beni di carattere 
civile o attacchi indiscriminati – nello specifico attacchi con l’impiego di armi esplosive 
imprecise contro insediamenti urbani, come i missili “Grad”, che non dovrebbero mai 
essere usati in prossimità di concentrazioni di civili. 

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 

Il diritto umanitario internazionale proibisce anche attacchi sproporzionati, che sono quelli 
“dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la 
popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione degli stessi, che 
risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto75”. 

Lanciare intenzionalmente un attacco indiscriminato (cioè, sapere che l’attacco provocherà 
incidentalmente morti eccessive fra la popolazione civile, ferite o danni) costituisce un 

                                            
67 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 1. 

V. anche il Protocolllo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati 

internazionali (Protocollo I), Articolo 48 e il Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 August 1949 relativo alla protezione delle 

vittime dei conflitti non internazionali (Protocollo II), Articolo 12(2). 

68 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 5; 

vedi anche il Protocollo I, Articolo 50. 

69 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 6; 

vedi anche Protocollo I, Articolo 51(3); Protocollo II, Articolo 13(3). 

70 Protocollo I, Articolo 50. 
71 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 

156, p. 591 

72 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 

11; Protocollo I, Articolo 51(4). 

73 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 

12; Protocollo I, Articolo 51(4)(a). 

74 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 

156, p. 599. 

75 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 

14; Protocollo I, Articoli 51(5)(b) e 57. 
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crimine di guerra76. Secondo il Commentario ai Protocolli aggiuntivi il calcolo proporzionale 
richiede un vantaggio militare anticipato “concreto e diretto” e che un tale vantaggio debba 
ritenersi “sostanziale e relativamente vicino nel tempo, e che non possono essere presi in 
considerazione i vantaggi difficilmente percepibili e quelli che si possono concretizzare nel 
lungo periodo77”. I commenti dell’Lna sugli attacchi aerei sui centri di detenzione controllati 
dal Dipartimento per il contrasto all'immigrazione illegale che ha provocato la morte e il 
ferimento di decine di migranti e rifugiati indica si è trattato nella migliore delle ipotesi di 
un attacco indiscriminato. 

 

 

  

                                            
76 ICRC, Customary IHL Study; Comitato internazionale della croce rossa, Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, Regola 

156, pp. 599-601. 

77 Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Note ai Protocolli Aggiuntivi, ICRC, 1987, para. 2,209. 
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10. CONCLUSIONI E 
RACCOMANDAZIONI 

Il conflitto in corso continua a portare danni ai civili e ha un impatto negativo su tutti gli 
aspetti della vita della popolazione civile. Gli attacchi aerei e via terra riportati in questo 
rapporto sono sproporzionati o indiscriminati e come tali sono da considerare potenziali e 
illeciti crimini di guerra. I casi qui documentati offrono un esempio di una tendenza più 
vasta che deve cessare. 

Amnesty International raccomanda alle parti in conflitto di: 

 cessare immediatamente gli attacchi indiscriminati e sproporzionati; 

 aderire alle norme del diritto umanitario internazionale nella pianificazione ed 
esecuzione di attacchi aerei o altro tipo di attacco, oltre ad annullare gli attacchi che 
rischiano di essere indiscriminati, sproporzionati o comunque non leciti; 

 porre fine all’impiego di esplosivi con effetti ad ampio raggio, come i razzi “Grad”, 
artiglieria, mortai e bombe di grandi dimensioni lanciate da aerei nelle vicinanze di 
centri abitati, conformi al divieto di attacchi indiscriminati e sproporzionati; 

 rendere pubbliche le informazioni necessarie a chiarire circostanze e responsabilità 
in merito alle perdite civili nel corso delle operazioni militari, compresi data, orario, 
localizzazione esatta e obiettivo previsto degli attacchi condotti dalle loro forze 
armate; le misure intraprese per accertare quanti civili fossero presenti nelle 
vicinanze dell’obiettivo e le precauzioni prese per ridurre al minimo danni alle 
persone e alle strutture civili; 

 esaminare tutti i rapporti sulle violazioni del diritto umanitario internazionale, e 
rimuovere dai ranghi chiunque sia responsabile di tali violazioni; 

 collaborare con il Tribunale penale internazionale e consegnare le persone 
incriminate. 

Amnesty International raccomanda al Dipartimento per il controllo dell’immigrazione 
clandestina (Dcim) e alle altre autorità competenti di: 

 assicurarsi che i centri di detenzione – per migranti o altri – non siano collocati nelle 
vicinanze di obiettivi militari; 

 rilasciare rifugiati arbitrariamente detenuti e garantire la loro sicurezza. 

Amnesty International esprime le seguenti raccomandazioni a tutti i governi: 

 rafforzare l’embargo totale delle armi decretato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu in 
merito alle forniture di armi da e verso la Libia, adottato all’unanimità nel 2011 
(Ris. 1970); 

 in quanto membri della Commissione dei diritti umani, istituire in Libia con 
procedura d’urgenza una Commissione d’inchiesta o organismo analogo, in grado di 
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monitorare, investigare e riportare pubblicamente su qualsiasi violazione della 
legislazione internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario in Libia; 
determinare le responsabilità in ogni caso di violazione; raccogliere e documentare le 
prove di eventuali crimini, e contribuire a migliorare l’accountability a livello 
nazionale e internazionale78; 

 collaborare nelle inchieste e, in caso, procedere contro gli individui sospettati di 
crimini di guerra o altri crimini commessi in Libia, in base al diritto internazionale, 
ivi incluso l’esercizio della giurisdizione internazionale. 

Inoltre, Amnesty International raccomanda a tutti i governi dell’Unione europea di: 

 cessare la politica di collaborazione con la Libia di intercettare migranti e rifugiati e 
riportarli in Libia, dove vengono arbitrariamente detenuti e rischiano di essere 
torturati o uccisi in attacchi indiscriminati o mirati, come quello del 2 luglio al 
centro di detenzione dei migranti di Tajoura; 

 aprire delle rotte sicure e legali verso l’Europa, in particolare offrendo un numero 
significativo di luoghi di reinsediamento e percorsi alternativi per la protezione di 
migliaia di persone in situazione di pericolo in Libia. 

 

 

                                            
78 L’Alta Commissaria Delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, attraverso la sua vice Kate Gilmore, ha caldeggiato l’istituzione 

di un meccanismo di accountability per la Libia, richiesta ribadita da Ghassam Salamé, Rappresentante speciale del Segretario generale delle 

Nazioni Unite in Libia, che ha altresì richiesto l’istituzione di una Commissione d’inchiesta. 


