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1. Questo documento aggiorna e sostituisce il precedente documento dell’UNHCR Posizione sui rimpatri
in Libia (aggiornamento I), pubblicato nel mese di ottobre 20151. Si basa sulle informazioni disponibili
fino al 3 settembre 2018, salvo diversa indicazione.
2. L’attuale situazione in Libia è caratterizzata da frammentazione politica e militare, ostilità tra le fazioni
militari rivali, proliferazione di gruppi armati e da un clima generale di illegalità, nonché da un
deterioramento della situazione dei diritti umani2. Dal 2014, il conflitto tra gruppi armati rivali ha causato
moltissime vittime civili3 così come lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone4, l’interruzione dei
servizi di base e dell’accesso ai mezzi di sussistenza, e la distruzione di infrastrutture vitali5. Secondo i
rapporti disponibili, nel 2017 i conflitti armati e l’instabilità politica hanno avuto un impatto diretto sulla
vita di circa il 25 per cento della popolazione6. L’insicurezza e l’assenza di governance hanno permesso ad
attività illecite quali la corruzione7, il traffico e la tratta di esseri umani, di prosperare, alimentando
ulteriormente l’instabilità nel paese8.

Sviluppi politici e in tema di sicurezza
3. Gli accordi di governo transitorio seguiti al rovesciamento, nell’ottobre 2011, del colonnello
Muammar Gheddafi e del suo governo non sono riusciti a porre fine all’impasse politica e al
conseguente conflitto interno9. L’Accordo Politico Libico sostenuto dall’ONU (APL)10, firmato il 17
dicembre 2015, non è riuscito ad unire le autorità politiche e militari rivali sotto un’unica
amministrazione. Di conseguenza, la Libia ha attualmente due autorità di governo, una con sede nella
capitale, Tripoli, ed una con sede nelle città orientali di Tobruk e Al-Bayda11. A Tripoli, il Consiglio
Presidenziale, stabilito nel quadro dell’APL, è guidato dal primo ministro Fayez al-Sarraj, che svolge
le funzioni di capo di stato e di comandante supremo dell’Esercito libico. Il Consiglio Presidenziale
presiede il Governo di Accordo Nazionale (GNA), il governo della Libia riconosciuto a livello
internazionale12. Anche l’Alto Consiglio di Stato, un organo consultivo istituito dall’APL, opera da
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Tripoli con Khaled Mishri quale capo eletto13. La seconda autorità di governo è costituita dalla
Camera dei Rappresentanti (CdR) con sede a Tobruk, che, sotto l’APL, dovrebbe diventare la
legittima autorità legislativa; tuttavia, la CdR non ha ancora riconosciuto l’APL e, al contrario, ha
appoggiato il rivale “Governo ad interim” di Abdullah Al-Thinni, con sede nella città orientale di AlBayda14. Secondo le informazioni disponibili, le autorità di Tobruk e Al-Bayda sono allineate e
comandate dal generale Khalifa Haftar, che guida l’Esercito nazionale libico (ENL), una coalizione di
ex unità dell’esercito e gruppi armati tribali o regionali, che controlla un’ampia sezione della Libia
centrale e orientale15. L’ex Governo di Salvezza Nazionale controllato dagli islamisti, costituito nel
2014 e guidato da Khalifa Al-Ghwell, secondo quanto riferito non controlla più alcuna istituzione
rilevante da quando le forze di Ghwell sono state espulse da Tripoli all’inizio del 201716. Stando alle
fonti, i due governi rivali competono per la legittimità politica e il controllo del territorio, delle risorse
e delle infrastrutture (ad es. impianti petroliferi e porti)17.
4. Nel settembre 2017 è stato lanciato un “Piano d’azione per la Libia” sponsorizzato dall’ONU, che
mira a rinvigorire il processo politico modificando e attuando l’APL, convocando una conferenza
nazionale inclusiva, approvando una costituzione mediante referendum popolare e svolgendo le
elezioni sulla base di una nuova legge elettorale18. Il 29 maggio 2018 quattro personalità politiche
libiche cruciali hanno raggiunto a Parigi un accordo provvisorio per l’emanazione di nuove leggi
elettorali entro il mese di settembre 2018 e per lo svolgimento delle elezioni presidenziali e legislative
su “base costituzionale” nel mese di dicembre 201819. Ciononostante, sono state espresse
preoccupazioni secondo le quali la Libia non si troverebbe attualmente nelle condizioni favorevoli ad
un voto libero ed equo e le elezioni potrebbero comportare il rischio di ulteriori frammentazioni e
conflitti politici20.
5. Secondo quanto riferito, il Consiglio Presidenziale fatica ad affermare il suo pieno controllo sul territorio
e sulle istituzioni come previsto dall’APL21, ed è afflitto da divisioni interne22. In questo continuo vuoto
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politico, una miriade di gruppi armati, divisi secondo linee ideologiche, regionali, etniche e tribali e con
interessi e lealtà mutevoli23, restano, secondo i rapporti disponibili, gli attori più potenti sul terreno.24. Le
dinamiche conflittuali sono spesso modellate da interessi regionali e locali, e i conflitti locali in parte si
sovrappongono alle divisioni a livello nazionale25. I gruppi armati allineati al GNA controllano, secondo
quanto riferito, Tripoli, Misurata e altre città nella parte occidentale della Libia, nonché la maggior parte
della regione costiera occidentale26. Da quanto riferito, molti di questi gruppi ricevono fondi statali e
assumono funzioni di polizia come l’esecuzione di arresti e detenzioni, rimanendo tuttavia privi, per quanto
riferito, di comando e supervisione governativi efficaci27. I gruppi affiliati all’ENL controllano ampie zone
della Libia orientale e alcune della Libia meridionale28.

6. Secondo i rapporti disponibili, attualmente lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIS) non
controlla più alcun territorio in seguito alla sua estromissione dalla città di Sirte, nel mese di dicembre
2016, grazie allo sforzo congiunto delle forze statunitensi e di quelle fedeli al GNA29. L’ISIS
manterrebbe tuttavia ancora una presenza intorno a Sirte e in altre zone della Libia, e continuerebbe a
compiere attacchi contro obiettivi civili e militari30. Stando a quanto riferito, Al-Qaeda nel Maghreb
islamico (AQIM) mantiene una presenza intorno alla città meridionale di Ubari, dove sfrutta l’assenza
di governance per compiere attività logistiche, di reclutamento, di addestramento e di contrabbando31.
7. Secondo le fonti, la situazione generale relativa alla sicurezza rimane deficitaria e instabile32. La situazione
è caratterizzata da persistente illegalità33, da conflitti intermittenti ma in aumento tra gruppi armati rivali
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(tra i quali le forze allineate al GNA, le forze sotto il controllo del generale Haftar, le milizie locali, le tribù
e i gruppi affiliati all’ISIS e ad AQIM) e da diffusi rapimenti per ragioni sia criminali che politiche34. Il
Sud continua ad essere afflitto da conflitti intercomunitari intermittenti che coinvolgono principalmente
gruppi tribali ed etnici, alcuni dei quali alleati al GAN o all’ENL, anche per il controllo delle rotte di
contrabbando e delle risorse35. La segnalata presenza di mercenari stranieri36, di gruppi jihadisti
transnazionali37 e di reti criminali destabilizzano ulteriormente la situazione38.

Violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario
8.

Tutte le parti in conflitto continuano a perpetrare violazioni ed abusi e del diritto internazionale diritti
umani e del diritto internazionale umanitario, i quali restano impuniti anche nel caso dei crimini più
gravi39. Secondo quanto riferito, le violazioni e gli abusi più frequenti includono la detenzione arbitraria, i
rapimenti, le sparizioni forzate, le torture e le altre forme di maltrattamento, gli stupri e le altre forme di
violenza sessuale contro sia donne che uomini40, le esecuzioni extragiudiziali, incluse le esecuzioni
sommarie, gli sfollamenti forzati, nonché gli attacchi sia mirati che indiscriminati contro civili ei beni di
carattere civile tra i quali strutture mediche, scuole, moschee, etc.41. Secondo quanto riferito, uomini,
donne e bambini rischiano di diventare un bersaglio per gruppi armati e forze di sicurezza affiliate a
governi rivali, che compiono arresti arbitrari e rapimenti “per tornaconto finanziario o politico, sulla base
dell’origine tribale, dell’identità familiare o delle affiliazioni ed opinioni politiche presunte delle
vittime”42. Secondo alcuni rapporti, fra fra coloro che sono presi specificamente di mira vi sono

34

Alla fine di agosto 2018, la regione di Tripoli ha vissuto un’escalation nei combattimenti tra gruppi armati affiliati al GNA nelle aree residenziali
densamente popolate; Deutsche Welle, Libya Imposes State of Emergency in Tripoli, 2 settembre 2018, https://p.dw.com/p/34BxU; HRW, Libya:
Civilians Killed in Tripoli Clashes, 1 settembre 2018, https://bit.ly/2wCOfGg; Al Jazeera, Clashes Shatter Illusion of Security in Libyan Capital, 30
agosto 2018, http://aje.io/wxh8m; UNSMIL, UNSMIL Statement on Ongoing Tripoli Violence, 29 agosto 2018, https://bit.ly/2LDPeeP. Secondo le fonti
disponibili, nel mese di giugno 2018, a seguito di un prolungato assedio, l’ENL ha espulso la Derna Protection Force (ex Derna Mujahedeen Shura
Council) dalla città orientale di Derna. L’uso da parte dell’ENL di artiglieria pesante e di bombardamenti aerei in aree civili densamente popolate ha
provocato numerose vittime civili ed entrambe le parti hanno compiuto attacchi di rappresaglia; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, United
Nations Support Mission in Libya, 24 agosto 2018, http://www.refworld.org/docid/5b8d31bc4.html, parr. 12, 28, 63; Reuters, Haftar's Forces Say They
Have Captured Libyan City of Derna, 28 giugno 2018, https://reut.rs/2ySdW9Z; UNSMIL, UNSMIL Statement on the Situation in Derna, 1 giugno
2018, http://www.refworld.org/docid/5b64257e4.html; HRW, Libya: Battle for City Endangers Civilians, 14 maggio 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b55bf314.html. Sui rapimenti per ragioni politiche e criminali si veda la sezione “Violazioni del diritto internazionale
dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario” del presente documento.
35

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, United Nations Support Mission in Libya, 24 agosto 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b8d31bc4.html, par. 14; CEIP, Libya’s Foreign Militias, 10 aprile 2018, http://ceip.org/2JMYC2I.
36
Secondo le informazioni pervenute, mercenari stranieri provenienti dal Sudan (Darfur) e dal Ciad partecipano ai combattimenti a supporto di
diverse fazioni libiche; CEIP, Libya’s Foreign Militias, 10 aprile 2018, http://ceip.org/2JMYC2I; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya, 12 febbraio 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b4c678f4.html, par. 23; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Letter Dated 1 June 2017 from the Panel of
Experts on Libya, 1 giugno 2017, http://www.refworld.org/docid/5b641bee4.html, par. 83 e Annex 23.
37
Si veda par. 6.
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Jamestown Foundation, Salafists, Mercenaries and Body Snatchers: The War for Libya’s South, 6 aprile 2018, https://bit.ly/2Ko1eB6;

Jamestown Foundation, Libya’s Rogue Militias Keep the Country From Tackling Human Trafficking, Terrorism Monitor Volume: 16 Issue: 4,
26 febbraio 2018, https://bit.ly/2LTQqeu.
39
“Nonostante le regolari dichiarazioni di indagini in merito alle accuse di crimini di guerra e di altre violazioni da parte del Consiglio
Presidenziale e dell'Esercito nazionale libico, la Missione non è a conoscenza di alcun membro di un gruppo armato che sia stato assicurato
alla giustizia per aver commesso crimini ai sensi del diritto internazionale”; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, United Nations
Support Mission in Libya, 7 maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b4c65d64.html, par. 54. Si veda anche OHCHR, Oral Update of the
United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya Pursuant to Human Rights Council Resolution 34/38, 20 marzo 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b55b92c4.html (da qui in poi: OHCHR, Oral Update of the United Nations High Commissioner for Human
Rights on Libya, 20 marzo 2018, http://www.refworld.org/docid/5b55b92c4.html).
40
Secondo i rapporti pervenuti, lo stupro maschile viene sistematicamente utilizzato contro coloro che vengono percepiti come avversari
politici, ad esempio gli uomini di Tawergha accusati di aver sostenuto l’ex governo di Gheddafi; The Guardian, Revealed: Male Rape Used
Systematically in Libya as Instrument of War, 3 novembre 2017, https://bit.ly/2h0n3d0; Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med
Monitor), Libya: Testimonies of Rape and Brutal Torture Are Horrific, 3 novembre 2017, https://bit.ly/2y6gGvD.
41
Amnesty International, The Disappeared in the MENANeither Dead Nor Alive, 30 agosto 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b87fb8c4.html;
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2018,
http://www.refworld.org/docid/5b559c944.html; OHCHR, Oral Update of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Libya,
20 marzo 2018, http://www.refworld.org/docid/5b55b92c4.html; Amnesty International, Human Rights Council Should Establish an
International
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into
Human
Rights
Violations
in
Libya,
20
febbraio
2018,
http://www.refworld.org/docid/5b55c0fb4.html; HRW, Libya: Deadly Mosque Attack a Violation of Laws of War, 25 gennaio 2018,
http://www.refworld.org/docid/5a8eb0e4a.html; Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), Education under Attack 2018,
gennaio 2018, https://bit.ly/2tF4GQO, pp. 162, 164-165.
42
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, United Nations Support Mission in Libya, 24 agosto 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b8d31bc4.html, par. 29. “Milizie e gruppi armati hanno rapito e detenuto illegalmente centinaia di persone a
causa delle opinioni, origini e affiliazioni politiche loro attribuite o della loro presunta ricchezza. Tre le vittime di rapimento si contano attivisti
politici, avvocati, attivisti per i diritti umani e altri civili. I rapimenti sono effettuati delle milizie allo scopo di ottenere riscatti dalle famiglie, di
negoziare uno scambio di detenuti o di mettere a tacere le critiche. Dal 2014, le milizie hanno rapito e detenuto illegalmente centinaia di
persone a causa delle opinioni, origini e affiliazioni politiche loro attribuite o della loro presunta ricchezza”; Amnesty International, Human
Rights Council Should Establish an International Investigative Mechanism into Human Rights Violations in Libya, 20 febbraio 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b55c0fb4.html, pp. 2-3. Si veda anche OHCHR, Arbitrary and Unlawful Detention in Libya, aprile 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b5590154.html, par. 35.

combattenti e civili che si oppongono o che vengono considerati contrari a una parte in conflitto43, persone
che in passato sono state fedeli a Gheddafi44, funzionari governativi e politici45, membri della magistratura
e delle forze dell’ordine46, membri di alcune minoranze religiose, di gruppi etnici o tribali47, individui
percepiti come trasgressori della della “morale pubblica”48, professionisti dei media49, difensori dei diritti
umani e attivisti della società civile50, personale medico51 e operatori umanitari52.
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“In tutta la Libia i gruppi armati regolarmente sequestrano e trattengono sospetti avversari o oppositori (…)”; OHCHR, Arbitrary and
Unlawful Detention in Libya, aprile 2018, http://www.refworld.org/docid/5b5590154.html, p. 16. A titolo di esempio, “(…) nella Libia
orientale, l'ENL e i suoi alleati sequestrano regolarmente i combattenti, i loro sostenitori, i famigliari di gruppi armati rivali e individui ritenuti
critici o non sufficientemente sostenitori dell'Enl”; OHCHR, Arbitrary and Unlawful Detention in Libya, aprile 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b5590154.html, p. 19. Si vedano anche Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, United Nations Support
Mission in Libya, 24 agosto 2018, http://www.refworld.org/docid/5b8d31bc4.html, par. 30; Reuters, Benghazi's Displaced: A Litmus Test for
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violazioni dei diritti umani del 2011; si veda par. 13. Si veda anche Al-Monitor, Gadhafi Supporters Arrested During Peace Talks in Tripoli, 25
maggio 2018, https://bit.ly/2LnIiWV.
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Sicurezza delle Nazioni Unite, United Nations Support Mission in Libya, 7 maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b4c65d64.html, parr.
12, 36; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya, 12
febbraio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b4c678f4.html, parr. 16, 18.
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forma di attacchi esplosivi presso i tribunali, omicidi, altri attacchi fisici, rapimenti e minacce dirette contro di loro e/o i loro famigliari”;
OHCHR, Report on the Trial of 37 Former Members of the Qadhafi Regime (Case 630/2012), 21 febbraio 2017,
http://www.refworld.org/docid/5b642ab44.html. Si vedano anche Freedom House, Freedom in the World 2018  Libya, 28 maggio 2018,
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“Sono esposte ad arresti e detenzioni arbitrarie anche persone di determinate origini geografiche o tribali o percepite come aventi
affiliazioni politiche specifiche. Ad esempio, nella Libia occidentale gli sfollati interni provenienti dalla Libia orientale sono spesso vittime di
rastrellamenti a seguito di episodi di ‘terrorismo’”. E ancora: “Anche la detenzione dovuta a convinzioni religiose reali o attribuite, ad opera
di gruppi armati salafiti, sembra essere in aumento nella Libia orientale”; OHCHR, Arbitrary and Unlawful Detention in Libya, aprile 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b5590154.html, pp. 17, 19. I sufi sono considerati eretici da alcuni musulmani a causa delle loro interpretazioni
meno letterali dell’Islam; Carnegie Middle East Center, The Sufi-Salafi Rift, 23 gennaio 2018, http://ceip.org/2ITvYgB; HRW, Libya: New
Wave of Attacks Against Sufi Sites, 7 dicembre 2017, http://www.refworld.org/docid/5a2907e44.html. Si vedano anche Freedom House,
Freedom in the World 2018  Libya, 28 maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b6ab9957.html; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, United Nations Support Mission in Libya, 7 maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b4c65d64.html, par. 35; Middle East Eye,
Anger after Amazigh Activist Abducted in Libya by Forces Loyal to Khalifa Haftar, 5 gennaio 2018, https://bit.ly/2ONplfe; HRW, Libya:
Incitement Against Religious Minority, 20 luglio 2017, http://www.refworld.org/docid/5970a7de4.html.
48
“Arresti per violazione della ‘morale pubblica’ sono stati documentati sia nella Libia occidentale che in quella orientale”; Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya, 12 febbraio 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b4c678f4.html, par. 41. Si vedano anche BBC News, Libya: Armed Group Shuts Down Comic Book Convention, 4
novembre 2017, https://bbc.in/2zv5ihX; IFEX, Libyan Writers, Editors Fear for Their Lives over Newly Published Literary Collection, 4 settembre 2017,
https://bit.ly/2ACQJtb.
49

I professionisti dei media sono a rischio di attacchi fisici, rapimenti, detenzioni arbitrarie, torture, intimidazioni e minacce, in particolare se
considerati critici nei confronti di una delle parti in conflitto. Ad esempio, “Anche l'ENL e i gruppi armati alleati prendono di mira i
professionisti dei media, gli attivisti e coloro che vengono percepiti come critici o non sufficientemente fedeli all’ENL”. E ancora: “Nella città
orientale di Derna, anche il DMSC [Derna Mujahedeen Shura Council] ha mostrato poca tolleranza nei confronti del dissenso, detenendo gli
individui considerati critici e trattenendoli in strutture non ufficiali al di fuori del quadro legale”; OHCHR, Arbitrary and Unlawful Detention
in Libya, aprile 2018, http://www.refworld.org/docid/5b5590154.html, p. 19. Si vedano anche Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
United Nations Support Mission in Libya, 24 agosto 2018, http://www.refworld.org/docid/5b8d31bc4.html, parr. 41, 42; Committee to Protect
Journalists (CPJ), Journalist Abducted in Libya Found Bound and Shot Dead, 1 agosto 2018, https://cpj.org/x/73ba; Freedom House, Freedom
in the World 2018  Libya, 28 maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b6ab9957.html; HRW, Libya: Armed Group Detains Media
Figures, 7 maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b39f31aa.html; Reporters Sans Frontières, Seven Years after Its Revolution, Libya Is
Losing Its Journalists, 16 febbraio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b55c4b64.html.
50
“Milizie con diverse affiliazioni politiche, tribali e geografiche hanno attaccato impunemente gli attivisti della società civile. Molti
dipendenti delle ONG sono fuggiti all’estero o hanno cessato le loro attività in seguito a gravi minacce a se stessi o alle loro famiglie”;
Freedom House, Freedom in the World 2018  Libya, 28 maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b6ab9957.html. Si vedano anche
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, United Nations Support Mission in Libya, 24 agosto 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b8d31bc4.html, parr. 41, 43; Libya Prospect, Enforced Disappearance of Qashout and Yaacoubi Is Continued,
14 maggio 2018, https://bit.ly/2vEW65r; OHCHR, Statement by UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein at the End of
Visit to Libya, 12 ottobre 2017, http://www.refworld.org/docid/5b6414484.html; The New Arab, Attacks, Threats and Harassment: How
Activists Are Being Silenced in Libya, 28 luglio 2017, https://bit.ly/2JhWE6l; HRW, Libya: Activists Being Silenced, 27 luglio 2017,
http://www.refworld.org/docid/5979ea694.html. Riguardo ai difensori dei diritti delle donne si veda il par. 10.
51

“Gruppi armati, compresi quelli formalmente integrati nei ministeri, hanno sottoposto gli operatori sanitari ad aggressioni fisiche e verbali, minacce,
intimidazioni e privazione illegale della libertà, contribuendo all’esodo del personale medico”; OHCHR, Libya: Health-Care under Attack, 22 maggio
2018, http://www.refworld.org/docid/5b559c944.html, p. 1. Si vedano anche Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Report of the SecretaryGeneral on the United Nations Support Mission in Libya, 12 febbraio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b4c678f4.html, par. 40; Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), Rising Health Worker Abductions in Libya Threaten Fragile Health System, 21 dicembre 2017,
http://www.refworld.org/docid/5b642d024.html; Segretario Generale delle Nazioni Unite, Children and Armed Conflict: Report of the SecretaryGeneral, 24 agosto 2017, A/72/361–S/2017/821, http://www.refworld.org/docid/5a95820e4.html (da qui in poi: Segretario Generale delle Nazioni Unite,
Children and Armed Conflict, 24 agosto 2017, http://www.refworld.org/docid/5a95820e4.html), par. 107.
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Alkarama, Libya: Human Rights and Humanitarian Activist Abducted by Forces Affiliated with UN-Backed Government, 19 luglio 2018,
https://bit.ly/2JDZHpe; The Libya Observer, IOM Personnel Abducted in Southern Libya, 13 gennaio 2018, https://bit.ly/2EJuwa8; Reuters, Gunmen
Fire on U.N. Convoy West of Libyan Capital, 28 giugno 2017, https://reut.rs/2ubY39I; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Report of the
Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya, 12 febbraio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b4c678f4.html, par. 21.

9. I rapporti disponibili concordano sull’uso diffuso di detenzioni arbitrarie e illegali prolungate e di
violazioni endemiche dei diritti umani in prigioni e strutture di detenzione nominalmente sotto il controllo
di istituzioni statali ma parzialmente o totalmente sotto il controllo di gruppi armati53, così come presso le
strutture gestite da gruppi armati senza alcun collegamento formale con le istituzioni statali o affiliate al
‘governo provvisorio’ non riconosciuto nella Libia orientale54. Secondo i rapporti, la grande maggioranza
dei detenuti in strutture ufficiali vengono trattenuti in detenzione preventiva55. Secondo le notizie
disponibili, i detenuti sono sistematicamente tenuti in isolamento, spesso non sono informati delle accuse
contro di loro, non sono stati portati di fronte ad un tribunale e sono privi di rappresentanza legale56. I
rapporti parlano di torture e di altre forme di maltrattamento ‘sistematiche’, in particolare all’inizio della
detenzione e durante gli interrogatori, e di conseguenti decessi57. Vi sono altresì rapporti credibili di
esecuzioni sommarie di persone catturate o detenute per mano di gruppi armati58. Le condizioni di
detenzione sono giudicate disumane sia nei centri di detenzione ufficiali che non ufficiali59. L’APL
riconosce l’urgente necessità di affrontare la situazione di migliaia di detenuti nel contesto del conflitto,
che sono trattenuti senza alcuna base legale60, ma pochi progressi sono stati fatti in tale direzione61. Gli
osservatori delle Nazioni Unite e dei diritti umani hanno espresso preoccupazione anche per il persistere
dell’imposizione della pena di morte62.
10. Secondo quanto riferito, donne e ragazze continuano a subire gravi discriminazioni dal punto di vista
normativo cosi come nella prassi, nonché varie forme di violenza e maltrattamenti, in particolare violenza
di genere, ad opera di attori statali e non statali. Secondo le informazioni disponibili, lo stato non offre
protezione alle donne che si trovano in tali situazioni63. I gruppi armati sottopongono le donne a molestie e
53

Tali strutture includono prigioni sotto il controllo dalla polizia giudiziaria del Ministero della Giustizia, strutture sotto il Ministero degli Interni,
carceri sotto il Ministero della Difesa e strutture gestite da agenzie di intelligence affiliate a istituzioni statali, come il General Intelligence Service (GIS)
sotto la supervisione del Consiglio Presidenziale; OHCHR, Arbitrary and Unlawful Detention in Libya, aprile 2018,
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Il 15 agosto 2018, 45 presunti sostenitori dell’ex governo di Gheddafi sono stati condannati a morte in un processo sommario relativo
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intimidazioni diffuse, esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e abusi sessuali, prendendo di mira in
particolare le donne accusate di non rispettare interpretazioni restrittive di norme religiose o sociali circa i
ruoli di genere64, le difenditrici dei diritti delle donne65 e le donne che ricoprono ruoli pubblici66. Le donne
sono inoltre a rischio di detenzione dovuta all’appartenenza famigliare, a “reati morali” o allo scopo di
scambio di prigionieri. Sono regolarmente detenute in strutture prive di guardie di sesso femminile e, per
quanto riferito, sono state sottoposte a tortura e altre forme di maltrattamento, compresa la violenza
sessuale67. La loro libertà di circolazione è limitata a causa della situazione di sicurezza e, in alcuni casi, è
autorizzata solo se sono accompagnate da un uomo68.
11. Secondo quanto riferito, il conflitto in corso e le violenze in Libia colpiscono in maniera sproporzionata i
bambini e le bambine69. I bambini e le bambine sono a rischio di violenza sessuale e di genere70, di
violenza domestica71, di reclutamento da parte di gruppi armati72, di rapimento, di detenzione illegale, di
torture e di altri forme di maltrattamento, anche a causa della presunta o effettiva associazione, propria o dei
loro famigliari, con parti rivali in conflitto73, e di uccisioni a causa dell’uso indiscriminato di armi nelle zone
residenziali, di sparatorie e di residu bellici esplosivi74. L’accesso all’istruzione è stato compromesso dal
conflitto e dall’instabilità75 e le scuole sono state bersaglio di attacchi76. Secondo le fonti, molti bambini e
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bambine necessitano di sostegno psicologico a causa del devastante impatto del conflitto sulla salute
mentale77.
12. Secondo i rapporti disponibili, le persone di diversi orientamenti sessuali e/o identità di genere
sono soggette a discriminazione sia da parte della società che da parte delle autorità78. Le relazioni tra
persone dello stesso sesso sono vietate dal codice penale del 1953 (come modificato dalla Legge 70 del
1976)79. I rapporti disponibili suggeriscono che anche altre disposizioni che criminalizzano gli “atti di
indecenza” e la distribuzione di “articoli di natura indecente” possono essere utilizzate per perseguire
persone di orientamenti sessuali e/o identità di genere diversi80. Le persone che hanno orientamenti
sessuali e/o identità di genere diversi sono esposte a violenze fisiche, molestie, minacce, arresto
arbitrario e uccisione da parte di attori non statali che operano impunemente81.
13. Secondo quanto riportato, gli sfollati interni sono bersaglio di evizioni forzate82, di detenzione arbitraria,
di rapimento e di tortura da parte di diversi gruppi armati, a causa della loro presunta affiliazione a gruppi
armati rivali83. A molti sfollati è stato vietato di tornare nelle loro zone di origine perché percepiti come
sostenitori del “terrorismo” o dell’ex governo di Gheddafi84. Le donne e le ragazze sfollate sono
particolarmente esposte alla violenza sessuale e di genere, che sembra essere “fortemente sottostimata” e
impunita85. Secondo le informazioni pervenute, i giudici e gli avvocati sono esposti a continue pressioni per
non accettare la difesa di casi riguardanti abusi commessi a danno degli sfollati interni86.
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14. Secondo le informazioni disponibili, l’amministrazione giudiziaria è “disfunzionale in gran parte del
paese”87. La magistratura ritarda le decisioni dei casi nei quali sono coinvolti aspetti politici o
riguardanti la sicurezza88. Pubblici ministeri, giudici e altro personale giudiziario sono bersaglio di
minacce e attacchi89.
Situazione dei cittadini di paesi terzi (inclusi i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti)
15. La Libia non ha aderito né alla Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, né al relativo
Protocollo90. Ha però ratificato la Convenzione dell’organizzazione dell’Unità Africana che regola gli
aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa (Convenzione OUA)91 e ha aderito alla Carta
africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (Carta di Banjul)92. Nonostante l’articolo 10 della
Dichiarazione costituzionale provvisoria della Libia del 2011 preveda il diritto all’asilo93, non esiste
una legislazione in materia di asilo o alcuna procedura di asilo stabilita94. Di conseguenza, tutte le
persone non libiche indipendentemente dal loro status, compresi i richiedenti asilo e i rifugiati,
ricadono sotto le leggi nazionali sull’immigrazione. La legislazione libica in vigore criminalizza
l’ingresso, il soggiorno o l’uscita irregolari, ad esempio in assenza della documentazione appropriata o
attraverso posti di frontiera non ufficiali, senza fare alcuna distinzione tra richiedenti asilo/rifugiati,
migranti o vittime di tratta. Le violazioni sono sanzionate con una pena detentiva a tempo
indeterminato con “lavori forzati” o con una multa di circa 1.000 dinari libici (723 dollari statunitensi)
e la successiva deportazione una volta completata la condanna95. I cittadini di paesi terzi deportati
dalla Libia possono tornare solo se provvisti di una decisione del Direttore della Direzione generale
dei passaporti e della nazionalità96.
16. Al 31 agosto 2018, l’UNHCR aveva registrato in Libia 55.008 richiedenti asilo e rifugiati97. Oltre a
questi, vi sono tuttavia cittadini di paesi terzi o apolidi con esigenze di protezione internazionale non
registrati presso l’UNHCR98. Inoltre, a giugno 2018 oltre 679.000 migranti di oltre 40 nazionalità sono
87
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stati registrati come soggiornanti in Libia, sebbene secondo le stime il numero effettivo raggiunga il
milione99. Secondo le fonti, un divieto di ingresso introdotto nel gennaio 2015 per siriani, palestinesi,
bangladesi e sudanesi, poi ampliato nel settembre 2015 per includere anche yemeniti, iraniani e
pakistani, continua ad essere in vigore nelle aree sotto il controllo delle autorità di Tobruk/Al-Bayda,
anche se non sono disponibili informazioni sulla sua effettiva attuazione100.
17. I richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti in transito o soggiornanti in Libia sono particolarmente
vulnerabili nel contesto della situazione di precaria sicurezza e di deterioramento delle condizioni
socio-economiche101. La maggior parte dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti non ha accesso
al permesso di soggiorno, trovandosi pertanto ad alto rischio di arresto e di detenzione per soggiorno
irregolare102. A causa del loro status irregolare e della mancanza di documenti legali103, nonché delle
diffuse pratiche discriminatorie (in particolare, ma non esclusivamente, contro le persone provenienti
da paesi subsahariani)104, essi sono spesso esclusi dai meccanismi di previdenza sociale e dai servizi di
base, compresa l’assistenza sanitaria di emergenza, trovandosi pertanto a vivere in condizioni di vita
precarie105. Per far fronte a tale situazione molti sono pertanto costretti a ricorrere a delle stategie di
coping negative106. Secondo uno studio del mese di dicembre 2017, non sono state evidenziate
significative differenze nell’accesso alle risorse e ai servizi tra i rifugiati e i migranti soggiornanti di
lungo periodo e le persone da poco arrivate nel paese107.
18. In linea di principio i richiedenti asilo e i rifugiati che possiedono un certificato UNHCR valido hanno
accesso all’istruzione e all’assistenza medica gratuite nelle scuole e negli ospedali pubblici; tuttavia,
nella pratica, ciò non è sempre garantito. Mentre a siriani, palestinesi e iracheni l’accesso a tali servizi
è generalmente riconosciuto, l’intervento dell’UNHCR e del suo partner International Medical Corps
(IMC) si rivelerebbe necessario, caso per caso, per garantire l’accesso ai servizi a coloro che
provengono dai paesi sub-sahariani108. Dal 2017 l’UNHCR ha osservato un notevole aumento del
numero di rifugiati e richiedenti asilo che dipendono interamente dall’assistenza diretta, finanziaria e
medica, dell’UNHCR109.
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A seguito dell’intercettazione o del salvataggio in mare, le persone vengono consegnate dalla Guardia
costiera libica (GCL) alle autorità del Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale (DCIM)110, che le
trasferisce direttamente nei centri di detenzione gestiti dal governo, dove vengono detenute per periodi
indefiniti111. Attualmente non esiste alcuna possibilità di rilascio, tranne in caso di rimpatrio, evacuazione o
reinsediamento in paesi terzi112. Al momento della stesura di questo documento, secondo le stime
dell’UNHCR oltre 8.000 persone, tra le quali oltre 4.500 appartenenti ad una delle nove nazionalità che
l’UNHCR può registrare in Libia113, si trovano detenute in centri di detenzione gestiti dal DCIM dopo
essere state salvate o intercettate in mare, o dopo essere state arrestate a terra durante incursioni in
abitazioni o controlli di identità, anche in zone vicine ai confini terrestri114. Non vi sono stime delle persone
detenute da varie fazioni armate o reti criminali in centri di detenzione non ufficiali, compresi depositi e
fattorie115. Secondo i rapporti disponibili, in tutte le strutture le condizioni di detenzione non rispettano gli
standard internazionali116 e sono state descritte come “spaventose”117, “da incubo”118, “crudeli, disumane e
degradanti”119. Uomini e donne richiedenti asilo, rifugiati e migranti, inclusi i minori, sono
sistematicamente sottoposti a tortura e ad altre forme di maltrattamento, compresi stupri e altre forme di
violenza sessuale120, lavoro forzato e estorsione121, o ne sono ad alto rischio, sia in strutture di detenzione
ufficiali che non ufficiali122. In detenzione sono state segnalate anche discriminazioni razziali e religiose123.
I detenuti non hanno possibilità di contestare la legalità della detenzione o del trattenimento124. Anche i
110
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cittadini di paesi terzi in stato di detenzione subiscono le conseguenze della situazione generale nel paese
relativa alla sicurezza, come ha dimostrato l’escalation dei combattimenti tra gruppi armati rivali a Tripoli
alla fine di agosto 2018125.
20. L’insicurezza e l’assenza di un’autorità statale centrale con un controllo effettivo ha permesso alla
Libia di diventare uno dei principali paesi di transito e di partenza per rifugiati e migranti che cercano
di raggiungere l’Europa nella loro fuga da persecuzioni, conflitti e violenze o privazioni, spesso per
mezzo di imbarcazioni insicure e sovraffollate126. Secondo i rapporti disponibili, le reti di traffico di
migranti che operano nell’Africa orientale e occidentale portano i rifugiati e gli immigrati per via
terrestre fino ai confini meridionali della Libia, nella regione di Fezzan, al confine con il Niger, il Ciad
e l’Algeria. Da lì, i migranti si dirigono verso il nord-ovest del paese, da dove tentano di continuare il
viaggio verso destinazioni europee, principalmente verso o attraverso l’Italia127.
21. Stando a quanto riferito, nel corso del viaggio e durante la loro permanenza in Libia, i migranti, i

rifugiati e i richiedenti asilo, compresi i bambini, sono esposti a rischio di violazioni e abusi
generalizzati e sistematici dei diritti umani da parte di trafficanti, sfruttatori della tratta di esseri umani,
gruppi armati, milizie, bande criminali e funzionari statali che agiscono impunemente. Le violazioni e
gli abusi includono la privazione illegale della libertà e la detenzione arbitraria, la tortura e altre forme
di maltrattamento, compresi lo stupro e altre forme di violenza sessuale, il rapimento a scopo di
estorsione e altre forme di estorsione, il lavoro forzato e le esecuzioni extragiudiziali128. Secondo le
fonti, le persone provenienti da paesi subsahariani sono prese di mira in modo particolare (ma non in
via esclusiva)129. Le donne e le ragazze sono considerate particolarmente esposte al rischio di stupro,
prostituzione forzata e altre forme di violenza sessuale130.
22. Dal 2017, l’Italia e l’Unione Europea forniscono assistenza alla Guardia Costiera libica per accrescerne la
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criminali, ma anche dalla polizia e in alcuni casi dalle guardie associate al Ministero dell’Interno. Anche il Dipartimento per la lotta alla migrazione
illegale e la guardia costiera sono stati implicati in violazioni”; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Report of the Secretary-General on ConflictRelated Sexual Violence, 23 marzo 2018, S/2018/250, http://www.refworld.org/docid/5b29148d7.html, par. 47. “Le donne migranti trattenute nei centri
di detenzione sono particolarmente a rischio, in quanto spesso detenute in celle sorvegliate da guardie di sesso maschile che hanno pieno accesso alle
celle. Inoltre, diversi rapporti indicano che le guardie ‘organizzano’ stupri nelle celle e sono coinvolti nello sfruttamento sessuale e nella tratta, usando i
centri di detenzione come bordelli per la prostituzione forzata. Altri casi riguardano la vendita di donne detenute come ‘schiave sessuali’ e la violenza
sessuale, incluso lo stupro, perpetrate da singoli membri della Guardia costiera nell’ambito delle operazioni di ricerca e soccorso in mare”;
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), What Are the Protection Concerns for Migrants and Refugees in Libya?, novembre
2017, https://bit.ly/2MwD0pv, pp. 5-6. Si vedano anche IRC, Pushing the Boundaries, 11 luglio 2018, https://bit.ly/2vrnPY1, p. 13; Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, United Nations Support Mission in Libya, 7 maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b4c65d64.html, par. 46;
Mixed Migration Centre, Fraught with Risk, 11 maggio 2018, https://bit.ly/2uAmZYz, p. 8. Secondo quanto riferito, nei centri di detenzione non ufficiali
la violenza sessuale è stata anche usata come forma di tortura contro gli uomini; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Report of the SecretaryGeneral on Conflict-Related Sexual Violence, 23 marzo 2018, S/2018/250, http://www.refworld.org/docid/5b29148d7.html, par. 47; Oxfam, ‘You Aren’t
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Mediterraneo centrale131. Con l’aumento delle operazioni della Guarda Costiera libica, si è ridotto in
maniera significativa il numero di partenze dalla Libia verso l’Italia132, mentre è aumentata la percentuale
di persone intercettate o salvate in mare dalla Guardia Costiera libica rispetto al numero complessivo di
persone che ancora tentano la traversata133. L’aumento delle intercettazioni e delle operazioni di soccorso
condotte dalla Guardia Costiera libica ha portato ad un aumento delle persone fatte sbarcare (e detenute) in
Libia134. Secondo quanto riferito, durante le operazioni di soccorso/intercettazione in mare, la Guardia
Costiera libica è stata coinvolta in violazioni dei diritti umani di rifugiati, richiedenti asilo e migranti135,
compreso il deliberato affondamento di imbarcazioni con armi da fuoco136. La Guardia Costiera libica è
stata anche accusata di collusione con le reti di traffico di migranti137. Contemporaneamente, l’attività delle
imbarcazioni di salvataggio delle organizzazioni non governative (ONG) è stata assoggettata a crescenti
restrizioni138. Questi sviluppi hanno portato ad un aumento della percentuale delle morti in mare rispetto al
passato139. Alla fine del mese di giugno 2018 è stata formalizzata la Regione di ricerca e soccorso (SRR)
libica, il che implica che la Libia ha assunto la responsabilità primaria per il coordinamento delle
operazioni di ricerca e soccorso in un’area che si estende fino a circa 100 miglia da alcuni dei principali
131
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luglio 2018, https://bit.ly/2LmjbVr.
135

“Anche i funzionari della Guardia Costiera Libica sono responsabili di violazioni dei diritti umani e sono noti per operare in collusione con le reti di
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migranti a bordo di imbarcazioni in difficoltà, cioé proprio contro le persone che essi dovrebbero salvare, a volte per derubarle dei loro pochi averi.
Hanno anche causato morti e messo a rischio vite umane operando in evidente spregio dei protocolli e degli standard di sicurezza basilari”; Amnesty
International, Abuses Against Europe-Bound Refugees and Migrants, 11 dicembre 2017, http://www.refworld.org/docid/5a2fa1cb4.html, p. 8. Nel mese
di giugno 2018, Abd Al Rahman Al-Milad, il dirigente dell’unità regionale della Guardia Costiera a Zawiya è stato inserito nella lista delle sanzioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, poiché la sua unità “è costantemente implicata in atti di violenza nei confronti dei migranti ”; UN News

Service, As Security Council Imposes Sanctions on Six Human Traffickers in Libya, UN Chief Calls for more Accountability, 8 giugno 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b64659e4.html. Si vedano anche Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Report of the Secretary-General
on Conflict-Related Sexual Violence, 23 marzo 2018, S/2018/250, http://www.refworld.org/docid/5b29148d7.html, par. 47; HRW, Libya:
Impunity Drives Violence, 18 Gennaio 2018, https://bit.ly/2ufgSbf; OHCHR, Returned Migrants Are Being Robbed, Raped and Murdered in
Libya, 8 settembre 2017, http://www.refworld.org/docid/5b5598dd4.html. Si veda anche la nota 130.
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agosto 2018, http://www.refworld.org/docid/5b6c22694.html, pp. 7-16; MSF, Drownings Skyrocket as European Governments Block
Humanitarian Assistance, 12 luglio 2018, https://bit.ly/2NEMJuV.
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“Già quest’anno più di 1.500 persone sono morte o disperse nel Mediterraneo. Lungo la rotta del Mediterraneo centrale in particolare, il tasso di
mortalità è triplicato, e ora si attesta a 1 persona che muore ogni 17 che tentano la traversata, rispetto a 1 su 43 durante lo stesso periodo dell’anno
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15
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2018,
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imbarcazioni vengono dissuase dal rispondere alle richieste di soccorso per paura di vedersi negato il permesso di sbarcare le persone tratte in salvo.
In particolare, le ONG hanno espresso preoccupazione per le restrizioni imposte alle loro capacità di condurre operazioni di ricerca e soccorso a
seguito di limitazioni ai loro movimenti e alla minaccia di potenziali azioni legali.”; UNHCR, Calo degli arrivi e aumento dei tassi di mortalità nel mar
Mediterraneo: l’UNHCR chiede un rafforzamento delle operazioni di ricerca e soccorso, 6 luglio 2018, https://www.unhcr.it/news/calo-degli-arriviaumento-dei-tassi-mortalita-nel-mar-mediterraneo-lunhcr-chiede-un-rafforzamento-delle-operazioni-ricerca-soccorso.html. Si veda anche, OIM, Missing
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luoghi di partenza140. Secondo i rapporti pervenuti, la capacità delle autorità libiche di condurre e
coordinare operazioni di ricerca e soccorso in modo efficace e sicuro su un’area così vasta è limitata, anche
a causa delle poche imbarcazioni e della limitata capacità di coordinamento dei salvataggi, nonché della
mancanza di sistemi di comunicazione affidabili141.
23. Dalla fine del 2017 la comunità internazionale ha aumentato gli sforzi volti a rimpatriare o evacuare le
persone in detenzione. Di queste attività riesce tuttavia a beneficiare solo una porzione limitata della
popolazione complessiva di rifugiati e migranti presenti in Libia142. Dal mese di gennaio 2017, oltre 30.000
persone sono rientrate nei loro paesi di origine attraverso il programma di rimpatri umanitari volontari
(VHR) gestito dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)143. La natura volontaria di
questi rimpatri è stata messa in dubbio, dato che la pratica della detenzione spesso non lascia alternative144.
Non è tuttavia in discussione il ruolo fondamentale svolto dall’OIM nel sostenere i rimpatri nel paese di
origine per i migranti in difficoltà. Nel novembre 2017, l’UNHCR ha avviato un meccanismo di transito di
emergenza (ETM) per evacuare dalla Libia le persone più vulnerabili che ricadono sotto il suo mandato145.
L’UNHCR e il Ministero degli Interni libico si sono impegnati ad aprire un nuova struttura di raccolta e
partenza, che accellererebbe il processo di apprestamento di soluzioni in paesi terzi e rappresenterebbe una
alternativa cruciale alla detenzione per le persone che rientrano nel mandato dell’UNHCR, durante la
valutazione dei loro casi146. L’UNHCR ha constatato un aumento del numero dei richiedenti asilo registrati
presso il proprio ufficio in Libia che cercano di attraversare il Mar Mediterraneo; fenomeno dovuto, per
quanto riferito, alla mancanza di soluzioni in Libia147.

Sfollamento interno ed esterno
24. Secondo quanto riferito, la Libia ha uno dei livelli di sfollamento pro capite più elevati in Africa 148 e
lo sfollamento interno è diventato “una caratteristica permanente della vita di molti in Libia”149. A
metà del 2014, con l’intensificarsi della violenza in Libia, circa 400.000 persone150 sono diventate

140

Euronews, Prompted by EU, Libya Quietly Claims Right to Order Rescuers to Return Fleeing Migrants, 6 luglio 2018, https://bit.ly/2ukI5dr; Vita, La
Libia Ha Dichiarato la Sua Zona SAR: Lo Conferma l’IMO, 28 giugno 2018, https://bit.ly/2KQQijT.
141
La Libia non ha ancora istituito un centro di coordinamento per il soccorso in mare (MRCC), che dovrebbe essere operativo nel 2020; HRW,
EU/Italy/Libya: Disputes Over Rescues Put Lives at Risk, 25 luglio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b646a9f4.html. Si veda anche The
Independent, Libya's Coastguard Says It Has Intercepted more than 570 Refugees Bound for Europe, 2 agosto 2018, https://ind.pn/2OD25jS; European
Council on Refugees and Exiles (ECRE), Italy Pushes ahead with “Salvini Plan” to Bolster Libyan Coast Guard in Fight Against “Illegal Migration”,

6 luglio 2018, https://bit.ly/2NMWPtD; Deutsche Welle, Italy Gives Libya Ships, Equipment as more Migrants Reported Lost, 3 luglio 2018,
https://p.dw.com/p/30i96.
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MSF, Stop Arbitrary Detention of Refugees and Migrants Disembarked in Libya, 24 luglio 2018, https://bit.ly/2LmjbVr; Refugees
International, Europe Continues to Fail Refugees and Migrants in Libya, 15 aprile 2018, http://www.refworld.org/docid/5b55c5ce4.html, pp.
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sfollati interni. Nonostante molti abbiano in seguito fatto ritorno ai propri luoghi di origine151, vi sono
stati ulteriori sfollamenti a causa dei periodici inasprimenti del conflitto armato152. A giugno 2018,
oltre 192.500 persone erano ancora sfollate153, di cui il 50% costituito da bambini154. Per quanto
riferito, le principali cause di sfollamento risiedono nel conflitti armato, nelle violazioni dei diritti
umani e nelle persecuzioni basate sull’appartenenza politica attribuita155.
25. Per quanto riferito, la fornitura di assistenza e protezione agli sfollati interni è inadeguata a causa delle

lacune nella capacità dello Stato, della mancanza di accesso costante e regolare degli attori umanitari, dei
limitati meccanismi di coordinamento e della mancanza di sostegno internazionale156. Molti sfollati interni
non hanno attualmente alcuna prospettiva di ritorno a casa per via del conflitto in corso o dell’insicurezza,
della distruzione o dei danni alle case e alle infrastrutture di base, della presenza di ordigni esplosivi e
residuati bellici, nonché del timore di subire violazioni dei diritti umani da parte di gruppi armati presenti
nelle loro aree di origine157. Secondo quanto riferito, anche le comunità di origine, i gruppi armati e le
autorità locali impediscono agli sfollati di ritornare alle proprie case a causa della loro opinione politica o
affiliazione (attribuite) a gruppi “terroristici” o all’ex governo di Gheddafi158.

26. Secondo le fonti, un numero crescente di libici, compresi gli sfollati, sta cercando di lasciare il
paese159.
Situazione umanitaria
27. Per quanto riferito, il conflitto in corso e l’impasse politica in Libia hanno portato ad un ulteriore
deterioramento delle condizioni umanitarie in tutti i settori160. A marzo 2018 si stimava che 1,1 milioni di
151

Tra l’inizio del 2016 e il mese di giugno 2018, più di 372,000 sfollati interni sono tornati alle loro comunità di origine; OIM, DTM Libya –
IDP & Returnee Report, 30 giugno 2018, https://bit.ly/2vm58Vx, p. 3. Si veda anche OCHA, Libya HNO 2018, 1 marzo 2018,
https://bit.ly/2ugDPux, pp. 5, 13.
152
“I periodici ma sempre più frequenti inasprimenti del conflitto armato sono stati causa di sfollamento (…)”; Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, United Nations Support Mission in Libya, 24 agosto 2018, http://www.refworld.org/docid/5b8d31bc4.html, par. 63. Alla fine di
agosto 2018, una escalation di combattimenti nel sud di Tripoli ha causato lo sfollamento di almeno 9.200 persone dai quartieri colpiti; OIM,
DTM Libya - Tripoli Flash Update (01 September 2018), 1 settembre 2018, https://bit.ly/2Q1zOnV. Nel maggio-giugno 2018, i combattimenti
tra gruppi armati tribali nel sud hanno provocato lo sfollamento di oltre 3.000 persone; OIM, DTM Libya – IDP & Returnee Report, 30 giugno
2018, https://bit.ly/2vm58Vx, p. 4. Nello stesso periodo, scontri a Derna hanno causato lo sfollamento di oltre 19.000 persone; OIM, Derna
Flash Update #4, 14 giugno 2018, https://bit.ly/2KKHyvE. Nel 2017 si sono contati più di 20,000 nuovi sfollati; OCHA, Libya HNO 2018, 1
marzo 2018, https://bit.ly/2ugDPux, pp. 5, 13.
153
La maggiore presenza di sfollati interni è segnalata a Bengasi (29.790 individui) e Sebha (22.955 individui); OIM, DTM Libya – IDP &
Returnee Report, 30 giugno 2018, https://bit.ly/2vm58Vx, pp. 3, 6. “(…) è difficile stimare il numero totale effettivo delle persone colpite da
sfollamento interno, dal momento che molti sfollati interni, temendo per la propria sicurezza, cercano l’anonimato e che alcuni di loro lasciano
il paese per trovare sicurezza e protezione altrove”; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on the Human
Rights of IDPs, 10 maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b4c60664.html, par. 26.
154
DTM Libya – IDP & Returnee Report, 30 giugno 2018, https://bit.ly/2vm58Vx, p. 11.
155
La maggior parte degli sfollati interni, equivalente all’84% del totale, è fuggita a causa della minaccia e dalla paura derivante dal conflitto
generale e dalla presenza di gruppi armati, il 14% è fuggito a causa di altri problemi legati alla sicurezza e il restante 2% a causa di fattori
economici; OIM, DTM Libya – IDP & Returnee Report, 30 giugno 2018, https://bit.ly/2vm58Vx, pp. 3, 9. “Lo sfollamento interno in Libia è
caratterizzato da una combinazione di grandi movimenti di sfollati dovuti al conflitto armato e di movimenti da città a città, o spostamenti
multipli di individui e famiglie originarie di diverse località, determinati da violazioni dei diritti umani e persecuzioni basate su affiliazioni
politiche e ideologiche attribuite”; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs, 10
maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b4c60664.html, par. 26. Si veda anche UNHCR, Libya: Protection  Situation Overview January
- February 2018, 15 marzo 2018, https://bit.ly/2Hzfaeb.
156
OHCHR, End of Mission Statement by the United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs, Ms. Cecilia Jimenez-Damary,
upon Conclusion of Her Official Visit to Libya  25 to 31 January 2018, 2 febbraio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b55ba1bd.html. Sulle
condizioni umanitarie degli sfollatti interni si veda la sezione “Situazione umanitaria” di questo documento.
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https://bit.ly/2Hzfaeb. Si veda anche Refugees Deeply, Why Libyans Are Turning to Smugglers to Escape, 5 luglio 2018, https://bit.ly/2KSfMJv;
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs, 10 maggio 2018,
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Secondo Maria Ribeiro, coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in Libia, “La Libia continua a patire l’impatto di una crisi politica
prolungata che determina esplosioni di violenza, sfollamenti e generale delle peggioramento condizioni di vita delle persone. La disponibilità e
l’accessibilità economica di cibo, carburante, acqua e servizi igienico-sanitari, elettricità e forniture mediche sono diminuite, e la fornitura di
cure mediche e servizi pubblici continua a ridursi, esacerbando così la situazione umanitaria nell’ultimo anno”; OCHA, 2018 Libya
Humanitarian Response Plan (January - December 2018), 1 marzo 2018, http://www.refworld.org/docid/5b644a484.html, p. 4. Si vedano
anche Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, United Nations Support Mission in Libya, 24 agosto 2018,

persone, tra cui 378.000 bambini e 307.000 donne in età riproduttiva, necessitassero di assistenza
umanitaria salvavita e di protezione161. La risposta umanitaria rimane scarsamente finanziata, il che mina
ulteriormente l’accesso essenziale ai servizi di base e la disponibilità dei medesimi per le persone che ne
hanno bisogno162. Secondo le fonti, tra le aree con le carenze più gravi, in molteplici settori, vi sono quelle
dove è in corso il conflitto163, nonché quelle con opportunità economiche e condizioni di vita compromesse
o limitate, con molti rimpatriati, sfollati, migranti, rifugiati e richiedenti asilo164. La sicurezza e la
situazione politica fortemente instabili ostacolano l’accesso umanitario regolare165, lasciando insoddisfatti i
bisogni più urgenti delle comunità più vulnerabili166, ed in particolare degli sfollati, dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e dei migranti167.

28. Sicurezza alimentare. A marzo 2018, 175.000 persone avevano bisogno di assistenza alimentare168.
Secondo quanto riferito, sono comunemente adottate strategie di coping negative come la riduzione
del numero di pasti giornalieri e delle spese non alimentari come quelle per la salute e l’istruzione169.
A causa del limitato accesso ai porti e dei blocchi stradali, le importazioni di cibo in Libia sono
diminuite, il che ha causato un forte aumento dei prezzi alimentari170.
29. Mezzi di sussistenza. Nonostante i relativi miglioramenti del prodotto interno lordo della Libia
dall’inizio del 2018171, a quanto riferito la situazione economica generale continua a peggiorare e il
reddito delle persone è diminuito mentre il costo della vita è aumentato considerevolmente172. Le

http://www.refworld.org/docid/5b8d31bc4.html, parr. 63, 84; Programma Alimentare Mondiale (WFP), WFP Libya Country Brief, June 2018,
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vivono in aree colpite da conflitti, in aree contaminate da residuati bellici esplosivi o in aree difficili da raggiungere; migranti, rifugiati e
richiedenti asilo, compresi coloro che si trovano in centri di detenzione; persone con malattie croniche, disabilità o problemi di salute mentale;
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“Sono considerati come maggiormente bisognosi di assistenza umanitaria gli sfollati interni, i rifugiati e i migranti, nonché i rimpatriati e i
libici non sfollati che vivono nelle zone più colpite”; OCHA, Libya, accessed 3 settembre 2018, https://bit.ly/2mcK3rQ. Si veda anche
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs, 10 maggio 2018,
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assistenza e impiego. Per motivi di sicurezza e per altri motivi, molti non sono in grado di tornare nei luoghi di origine per ottenere nuovi documenti di
identità; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs, 10 maggio 2018,

http://www.refworld.org/docid/5b4c60664.html, par. 29. Si vedano anche Reuters, Benghazi's Displaced: A Litmus Test for Libya, 17 maggio
2018,
https://reut.rs/2wQCdwg;
UNHCR,
Internally
Displaced
Persons
from
Benghazi,
marzo
2018,
http://www.refworld.org/docid/5b6abebf4.html, p. 1.
168
Gli sfollati, coloro che hanno fatto rientro ai propri luoghi di origine e i rifugiati, in particolare le famiglie con a capo donne disoccupate,
sono considerati come maggiormente esposti al rischio di insicurezza alimentare; WFP, WFP Libya Country Brief, June 2018, 30 giugno 2018,
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pre-conflitto; WFP Libya Country Brief, June 2018, 30 giugno 2018, https://bit.ly/2McvTT0, p. 1. Nel maggio-giugno 2018, in 95 comuni su
100 il cibo è stato valutato come troppo costoso per gli sfollati interni; OIM, DTM Libya – IDP & Returnee Report, 30 giugno 2018,
https://bit.ly/2vm58Vx, p. 20.
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Secondo quanto riferito, si è registrato un relativo miglioramento della stabilità macroeconomica grazie all’aumento dei prezzi internazionali
del petrolio, ma ciò è stato controbilanciato dalla cattiva gestione dei fondi pubblici; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, United Nations
Support Mission in Libya, 7 maggio 2018, http://www.refworld.org/docid/5b4c65d64.html, parr. 20-24. Si vedano anche WFP, Libya: Safety
Nets Alert Platform (SNAP) Country Dashboard – May 2018, 31 maggio 2018, https://bit.ly/2uoumkW; REACH, Key Challenges and Coping
Mechanisms, dicembre 2017, https://bit.ly/2KfgC6K, p. 3.
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“La situazione economica continua a peggiorare: l’inflazione, la svalutazione del dinaro libico sul mercato nero e la carenza di liquidità
hanno ridotto il potere d’acquisto della popolazione libica , specialmente delle persone già colpite dal conflitto, aumentandone ulteriormente le

condizioni di vita sono peggiorate a causa della debole offerta di servizi di base e dell’aumento dei
prezzi delle materie prime173. Secondo i rapporti pervenuti, le persone vulnerabili sono costrette a
ridurre sempre di più le spese per cibo, istruzione e sanità174.
30. Salute. I rapporti parlano di un peggioramento del sistema sanitario fino al punto di collasso175. Diverse
strutture sanitarie sono state chiuse, in particolare nelle aree colpite dal conflitto176. Gruppi armati
attaccano il personale e le strutture mediche e interferiscono con il loro lavoro o lo interrompono177. Mentre
le esigenze mediche, in particolare quelle conseguenti al conflitto, continuano a crescere, mancano
medicine, forniture e attrezzature mediche e vi è una grave carenza di personale specializzato e
competente178. Alla luce della limitata capacità dei servizi medici, le donne incinte e le persone con
malattie croniche, disabilità e problemi di salute mentale sono particolarmente vulnerabili179. L’accesso alle
cure mediche per sfollati, rimpatriati, rifugiati e migranti180 resta limitato181. Secondo quanto riferito,
l’abuso di droga e alcol è in aumento sin dall’inizio del conflitto182.

31. Alloggio. Secondo i rapporti disponibili, le abitazioni e le infrastrutture, in particolare nelle zone
costiere, hanno subito alti livelli di distruzione a seguito delle ondate di conflitto verificatesi dal
2011183. Migliaia di persone, per la maggior parte sfollati interni, vivono quindi in condizioni
inadeguate all’interno di edifici danneggiati e/o incompiuti184. L’accesso ad un alloggio adeguato
risulta particolarmente difficile per i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti, a causa della situazione
irregolare nella quale si trovano in Libia185.
vulnerabilità”; OCHA, 2018 Libya Humanitarian Response Plan (January - December 2018), 1 marzo 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b644a484.html, p. 6.
173
OCHA, Libya HNO 2018, 1 marzo 2018, http://www.refworld.org/docid/5b6429ad4.html, pp. 19-21; Consiglio Atlantico, Libya's
Constitution is the Minimum Requirement for Elections, 1 febbraio 2018, https://bit.ly/2EAu0g1; REACH, Key Challenges and Coping
Mechanisms, dicembre 2017, https://bit.ly/2KfgC6K, pp. 1, 13, 14.
174
WFP, WFP Libya: Country Brief, aprile 2018, https://bit.ly/2yO4rsh, p. 1; OCHA, Libya HNO 2018, 1 marzo 2018,
http://www.refworld.org/docid/5b6429ad4.html, p. 21; REACH, Refugees and Migrants’ Access to Resources, Healthcare and Housing,
dicembre 2017, https://bit.ly/2KfgC6K, pp. 2, 15.
175
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maggio 2018, https://bit.ly/2KEfp4Y, p. 31; OCHA, Libya HNO 2018, 1 marzo 2018, http://www.refworld.org/docid/5b6429ad4.html, p. 7. Si
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Ad esempio, i servizi di salute mentale e di pianificazione familiare sono totalmente assenti nel Sud, mentre nelle altre zone della Libia sono
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32. Istruzione. Sebbene la frequenza scolastica complessiva sia in aumento, persistono molti problemi,
inclusi quelli legati ai danni e/o alla distruzione delle scuole186. Sono stati segnalati casi di rapimenti e
altri attacchi da parte di gruppi armati contro bambini e bambine, personale docente e strutture
scolastiche187. Secondo i rapporti pervenuti, alla luce della situazione economica esistente,
l’inaccessibilità dei servizi educativi rappresenta un ostacolo all’istruzione, in particolare per gli
sfollati interni188.
33. Acqua, servizi igienico-sanitari, combustibile ed elettricità. Secondo quanto riferito, i servizi
pubblici sono stati interrotti e le infrastrutture si sono deteriorate, compromettendo gravemente
l’accesso ai servizi medici, all’elettricità, al carburante, ai servizi igienico-sanitari e all’acqua
potabile189. L’ONU ha espresso preoccupazione per il potenziale collasso del sistema idrico qualora
non venga eseguita la manutenzione essenziale190. I frequenti tagli di elettricità che si verificano quasi
quotidianamente continuano a rappresentare un problema per molte famiglie191.
Accesso al territorio e protezione internazionale
34. Poiché la situazione in Libia resta mutevole e incerta, l’UNHCR invita tutti i paesi a consentire
l’accesso ai loro territori ai civili (cittadini libici, ex residenti abituali in Libia e cittadini di paesi
terzi) in fuga dalla Libia.
35. Tutte le domande di protezione internazionale presentate da cittadini e residenti abituali in Libia
dovrebbero essere esaminate secondo procedure eque ed efficienti, conformemente alla normativa
internazionale e regionale in materia di rifugiati192. In relazione alle domande diniegate prima degli
eventi recenti, la situazione attuale potrebbe, a seconda delle circostanze individuali del richiedente,
rappresentare un mutamento di circostanze di cui dover tenere conto in caso di presentazione di una
nuova domanda di asilo. L’UNHCR ritiene che le persone direttamente colpite dagli eventi accaduti
dal 2011 in poi possano essere particolarmente a rischio di persecuzione o di altre forme di danno
grave. Ciò riguarda , fra gli altri, gli individui che si oppongono o sono considerati oppositori di una
parte in conflitto, i funzionari governativi e i politici, i membri della magistratura e delle forze
dell’ordine, i membri di alcune minoranze religiose, etniche o tribali, gli individui considerati
trasgressori della “morale pubblica”, i professionisti dei media, i difensori dei diritti umani e gli
attivisti della società civile, il personale medico, gli operatori umanitari, le donne impegnate nella
sfera pubblica, le persone con orientamenti sessuali e/o identità di genere differenti (reali o attribuiti) e
i membri di tribù/famiglie o gli individui considerati sostenitori dell’ex regime di Gheddafi193. Le
186
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persone con questi e altri profili potrebbero aver bisogno di protezione internazionale conformemente
alla Convenzione del 1951 sui rifugiati, per ragioni di opinione politica reale o attribuita o per ragioni
riconducibili ad altri motivi di persecuzione contemplati nella suddetta Convenzione. Le domande
devono essere valutate su base individuale, prendendo attentamente in considerazione le circostanze
particolari di ciascun caso. Inoltre, l’UNHCR ritiene che le persone in fuga dalla Libia possano aver
bisogno di protezione internazionale sulla base dell’articolo 1(2) della Convenzione OUA del 1969. In
paesi di asilo al di fuori dell’Unione Africana e nelle situazioni in cui i criteri della Convenzione del
1951 non si applicano al singolo caso, potrebbero comunque risultare soddisfatti i criteri per ottenere
forme complementari di protezione194.
36. Possono verificarsi situazioni di persone che hanno compiuto atti rientranti nell’ambito delle clausole
di esclusione contemplate all’articolo 1F della Convenzione del 1951195. In questi casi si rende
necessario esaminare attentamente ogni aspetto relativo alla responsabilità individuale per crimini che
potrebbero causare l’esclusione dalla protezione internazionale dei rifugiati. Per preservare il carattere
civile dell’asilo, gli Stati dovrebbero altresì valutare attentamente la situazione degli arrivi, in modo da
identificare elementi armati e separarli dalla popolazione civile rifugiata196.
Posizione dell’UNHCR sui rimpatri
37. L’UNHCR approva ogni misura adottata dagli Stati volta alla alla sospensione dei rimpatri forzati di
cittadini o residenti abituali in Libia, ivi inclusi coloro la cui domanda è stata diniegata. L’UNHCR invita
tutti gli Stati a sospendere i rimpatri forzati in Libia fino a quando le condizioni di sicurezza e il rispetto
dei diritti umani non saranno considerevolmente migliorati. In considerazione della volatilità della
situazione, della frammentarietà del controllo e della moltitudine di gruppi armati, l’UNHCR ritiene che,
nelle attuali circostanze, sia improbabile che siano rispettati i criteri di pertinenza e ragionevolezza
necessari per applicare l’alternativa di fuga o trasferimento interno197. La sospensione dei rimpatri forzati
di cittadini e residenti abituali in Libia rappresenta uno standard minimo e non dovrebbe sostituire la
protezione internazionale per coloro che rientrano nei criteri dello status di rifugiato ai sensi della
Convenzione del 1951 e della Convenzione OUA del 1969. Tali indicazioni dovranno essere considerate
valide fino a quando le condizioni di sicurezza e il rispetto dei diritti umani non saranno migliorati
abbastanza da permettere un rimpatrio sicuro e dignitoso.
Bisogni di protezione internazionale di cittadini di paesi terzi in partenza dalla (o attraverso la) Libia
38. Tra coloro che sono stati costretti a lasciare la Libia, anche via mare, vi sono cittadini di paesi terzi, ivi
compresi gli individui riconosciuti come rifugiati o registrati come richiedenti asilo in Libia da parte
dell’UNHCR, o le persone transitate dalla Libia che erano state registrate o riconosciute come rifugiati
in altri paesi dove vivevano prima di raggiungere la Libia (da parte dell’UNHCR o nell’ambito di
procedure nazionali di asilo), così come altre persone bisognose di protezione internazionale.
39. Nel caso in cui uno Stato eserciti la propria giurisdizione sulle persone intercettate o salvate in mare,
va comunque rispettato il principio di non-refoulement. L’UNHCR esorta gli Stati ad astenersi dal
rinviare in Libia alcun cittadino di paesi terzi intercettato o salvato in mare e a garantire che coloro che
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necessitano di protezione internazionale possano accedere, dopo lo sbarco, a procedure d’asilo eque ed
efficienti198.
40. Dopo l’arrivo in un paese d’asilo, i cittadini di paesi terzi in cerca di protezione o che comunque
manifestano la volontà di chiedere protezione dovrebbero essere indirizzati verso le procedure nazionali per
la valutazione della domanda di protezione internazionale199.

Designazione della Libia come paese terzo sicuro
41. L’UNHCR non considera appropriato che gli Stati designino o considerino nella pratica la Libia come
“paese terzo sicuro”. La designazione di uno Stato come “paese terzo sicuro” può comportare che la
richiesta di protezione internazionale venga dichiarata inammissibile e quindi non venga esaminata nel
merito, o che venga esaminata nell’ambito di una procedura accelerata con garanzie procedurali ridotte.
Già prima degli attuali disordini e delle odierne condizioni di insicurezza, l’UNHCR non considerava la
Libia come un paese terzo sicuro, data l’assenza di un sistema di asilo funzionante, delle diffuse difficoltà e
degli abusi subiti in Libia da richiedenti asilo e rifugiati, della mancanza di una protezione da tali abusi e
dell’assenza di soluzioni durevoli200. L’UNHCR esorta gli Stati a non incanalare le domande di protezione
internazionale presentate da cittadini di paesi terzi in procedure accelerate e a non dichiararle inammissibili
solo sulla base del fatto che i richiedenti risiedevano precedentemente in Libia o che vi erano transitati.

Designazione della Libia come luogo sicuro a fini di sbarco dopo i salvataggi in mare
42. Nel contesto dei salvataggi in mare e nel rispetto del diritto internazionale marittimo, le operazioni di
sbarco devono essere effettuate in maniera prevedibile, in un luogo sicuro e in condizioni che garantiscano
il rispetto dei diritti umani delle persone salvate, inclusa l’adesione al principio di non-refoulement201.
Quando i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti vengono salvati in mare, anche da imbarcazioni militari e
commerciali, “la necessità di evitare che le operazioni di sbarco avvengano in territori dove la loro vita e
libertà (…) potrebbero essere minacciate” è rilevante nel determinare cosa costituisce un luogo scuro202.
Alla luce della generale instabilità e dei rischi specifici riguardanti la protezione ai quali sono esposti i
cittadini di paesi terzi (tra i quali la detenzione in condizioni che non rispettano gli standard minimi e i
gravi abusi riferiti nei confronti di richiedenti asilo, rifugiati e migranti)203, l’UNHCR ritiene che la Libia
non soddisfi i criteri per essere designata come luogo sicuro a fini di sbarco in seguito ai salvataggi in
mare204. La proposta di istituire una struttura di raccolta e partenza come alternativa alla detenzione non
modifica la posizione dell’UNHCR secondo cui la Libia non può essere designata come luogo sicuro ai fini
dello sbarco, considerato peraltro che tutte le persone che verrebbero trasferite in tale struttura
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Si vedano i paragrafi 19 e 21.

Gli obblighi derivanti dal principio di non-refoulement si applicano anche ai cittadini libici e agli ex residenti abituali in Libia intercettati/soccorsi in
mare.

necessiterebbero di essere evacuate dalla Libia per ragioni legate alla protezione, anche se tale alternativa
potrebbe non essere a disposizione di tutti.

Aggiornamento e revisione
43. La posizione dell’UNHCR sarà rivista e aggiornata al verificarsi di ulteriori sviluppi.

