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Onorevole Deputata Muroni, 

 

rispondo alla Sua interrogazione n. 4-05942. 

 

Ringrazio innanzitutto l’On. interrogante per aver sollevato un tema di cruciale importanza per la 

politica estera italiana. L’Italia è in prima linea nel tentativo di fermare il conflitto in corso in Libia 

e di riportare pace e sicurezza nel Paese. Collegato a questo obiettivo è il dovere di migliorare le 

condizioni della popolazione locale, degli sfollati, dei migranti e dei rifugiati - in altre parole di 

tutte le persone più vulnerabili che del conflitto pagano le conseguenze più gravi. 

 

 L’obiettivo di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione è perseguito con una serie di 

interventi diretti sul terreno. Paese di destinazione, transito e partenza di flussi migratori irregolari, 

nel triennio 2017-19 la Libia ha beneficiato (in aggiunta alle risorse della Cooperazione allo 

Sviluppo, su cui si riferisce oltre) di 58 milioni di Euro stanziati nell’ambito del Fondo Africa, uno 

strumento grazie al quale la Farnesina ha finanziato interventi realizzati prevalentemente da 

organizzazioni delle Nazioni Unite nei settori dell’assistenza ai migranti e ai rifugiati. 

 

 Nell’ottica di alleviare il più possibile i disagi dei migranti e rifugiati, il Fondo Africa, 

soprattutto alla luce dell’acutizzarsi del conflitto interno dal 2019, ha investito consistenti risorse 

affinché fosse intensificata l’assistenza ai migranti e ai rifugiati in Libia, sia nei centri di detenzione 

che in contesti urbani, nonché agli sfollati libici e alle comunità locali colpite dalle conseguenze 

dell'instabilità. Solo l'anno scorso, accogliendo una richiesta delle Nazioni Unite, con un 

finanziamento di 11 milioni di Euro a valere sul Fondo Africa, è stato possibile: sostenere circa 

20.000 sfollati con UNHCR; dare assistenza a minori e ripristinare le forniture d’acqua con 

UNICEF; fornire cibo a 28.000 migranti con WFP ed infine rimpatriare volontariamente con OIM i 

migranti verso i propri Paesi di origine. 

 



 

 

 A quest'ultimo riguardo, il Fondo Africa della Farnesina ha contribuito a realizzare, nel 

corso degli ultimi anni, circa 50.000 rimpatri volontari assistiti di migranti effettuati dall’OIM dalla 

Libia verso i Paesi di origine. Essenziale è risultato altresì il sostegno alle operazioni del 

Meccanismo di transito di emergenza (ETM) dell’UNHCR, grazie al quale rifugiati vulnerabili sono 

trasferiti dalla Libia in apposite strutture a Niamey (Niger) e Gashora (Ruanda), in vista del loro 

successivo reinsediamento in Paesi occidentali. L’Italia è stato il primo Paese a finanziare l’apertura 

di tale meccanismo in Ruanda. La stessa creazione della Gathering and Departure Facility 

dell'UNHCR, fino a poco tempo fa luogo sicuro a Tripoli in cui venivano ospitati i rifugiati 

vulnerabili in attesa di trasferimento umanitario, è stata dovuta in buona parte alla sensibilizzazione 

che l’Italia ha effettuato sulle Autorità libiche. 

 

 Nella strategia di aiuto ai migranti in Libia rientrano i finanziamenti ai Paesi limitrofi (Niger 

e Tunisia) per un valore di 77 milioni di Euro in tre anni, con i quali, tra le altre cose, sono state 

rafforzate le attività di assistenza e protezione offerte dalle Nazioni Unite a migranti e rifugiati, 

prevedendo anche rimpatri volontari assistiti. 

 

 L’obiettivo di fornire assistenza ai migranti e ai rifugiati in Libia si conferma anche per 

l’attuazione di interventi nel 2020 mediante il Fondo Migrazioni (nuova denominazione del 

precedente Fondo Africa). Il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Di Maio ha 

esplicitamente richiesto a fine 2019 a OIM e UNHCR di tracciare un piano d’azione congiunto, 

volto non solo all’assistenza diretta ai migranti e ai rifugiati, ma anche al progressivo superamento 

del sistema dei centri di detenzione, con il parallelo sviluppo di progetti di aiuto in contesti urbani. 

La recente visita del Ministro a Tripoli è stata occasione per annunciare il lancio del pacchetto di 9 

milioni di Euro con i quali la Farnesina finanzia parte del sopra menzionato Piano d’azione OIM-

UNHCR per la realizzazione di progetti di aiuto alle comunità locali e coesistenza pacifica con i 

migranti, sia nel sud che nel nord del Paese; di assistenza diretta ai migranti e ai rifugiati in contesti 

urbani, nonché di iniziative di capacity-building in materia di diritti umani a favore delle istituzioni 

libiche incaricate della gestione dei flussi migratori e delle strutture detentive. 

 

 Il miglioramento delle condizioni delle persone più vulnerabili è stato perseguito anche con 

interventi di Cooperazione allo Sviluppo. Le attività realizzate dalle Organizzazioni della Società 

Civile (OSC) italiane in Libia nei centri migranti e rifugiati si inseriscono nel più ampio quadro di 

risposta del Governo Italiano e della stessa comunità internazionale alla perdurante crisi umanitaria 

libica. A partire dal 2017, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha finanziato nove 

iniziative realizzate da OSC (HELPCODE Italia, Emergenza Sorrisi, CESVI, Terre des Hommes 

Italia, CEFA, We World GVC) per un importo complessivo di 6 milioni di euro, intervenendo nei 

centri migranti di Tarek al Seka, Tarek Al Matar, Daher Al Jabal, Bouslim, Azzawya (El Nasr), 

Janzour, Tajoura, El Qasr Bin Gashir, Khoms, AlSaaba.  

 

            Con particolare riguardo al campo di Terek al Seka hanno operato le seguenti OSC: 

HELPCODE, CESVI e CEFA. Tutte le loro iniziative sono state concluse entro il 2019, tranne 

quella di CEFA, in via di conclusione. UNHCR e OIM sono presenti regolarmente all’interno del 

centro, così come altre ONG internazionali quali International Rescue Committee e International 

Medical Corps. Il centro è collocato nell’omonimo quartiere di Tripoli, proprio dinnanzi ai locali 

che un tempo ospitavano la “Gathering and Departure Facility”, centro modello gestito da UNHCR 

e chiuso nei mesi scorsi. Il 7 agosto scorso, in occasione delle periodiche attività di intervista, 

registrazione e assistenza sanitaria fornite ai migranti all’interno dei centri governativi, le Nazioni 

Unite hanno censito all’interno di Tarek Al Sika 240 migranti, 118 dei quali ritenuti particolarmente 

vulnerabili.  

 

                Sentita al riguardo, la nostra Ambasciata a Tripoli ha riferito di non essere al corrente 

degli specifici eventi citati dall’interrogante, che risultano non essere noti neppure ai rappresentanti 



 

 

locali delle Nazioni Unite. Ciononostante, posso assicurare che questa Amministrazione continuerà 

ad interessarsi attivamente allo specifico centro migranti menzionato nell’interrogazione. 

 

                 Non meno importante è l’impegno italiano per dare una soluzione comprensiva e di 

lungo periodo ai problemi segnalati dall’Onorevole interrogante.  

 

Sul piano multilaterale, il Governo italiano ha di recente sostenuto in seno al Consiglio per i 

Diritti Umani ONU (CDU) una risoluzione promossa dai Paesi del Gruppo Africano con l’appoggio 

del Governo di Accordo Nazionale libico che prevede anche l’istituzione di una Missione 

conoscitiva indipendente (Fact-Finding Mission) di esperti delle Nazioni Unite che investighi sulle 

violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate da entrambe le parti in 

Libia. Tale risoluzione, adottata anche grazie al nostro impegno il 22 giugno scorso al termine della 

43ma sessione del CDU, conferisce alla Fact-finding Mission il mandato di stabilire i fatti e le 

circostanze relative alla situazione dei diritti umani e raccogliere le informazioni pertinenti per 

documentare presunte violazioni e abusi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in 

tutto il Paese dall'inizio del 2016 anche al fine di preservare tali prove e garantire che gli autori 

delle violazioni possano essere giudicati. Essa dovrà veder garantito libero accesso su tutto il 

territorio libico e – già in occasione della 46° sessione del Consiglio per i Diritti Umani (che si terrà 

tra febbraio e marzo 2021) – presenterà un rapporto sullo stato dei diritti umani in Libia, basato 

sulle evidenze raccolte e comprensivo di raccomandazioni per prevenire violazioni future. 

  

 Sul piano bilaterale, il nostro Paese ha dato avvio alla rinegoziazione del Memorandum 

d’Intesa italo-libico in materia di cooperazione migratoria del 2017. La recente visita del Ministro 

Di Maio a Tripoli (24 giugno 2020) ha impresso una accelerazione al confronto con le Autorità di 

Tripoli e ha permesso di organizzare già il 2 luglio scorso, a Roma, una prima riunione bilaterale 

del Comitato italo-libico sulle questioni migratorie, volta a individuare una convergenza tra le 

proposte di modifica italiane e le controproposte libiche.  

 

           Pur nella piena consapevolezza della difficoltà dell’esercizio, abbiamo voluto intraprendere 

questo percorso di revisione in un quadro di rafforzata adesione alle norme internazionali sui diritti 

umani. Nell’aggiornamento del Memorandum, infatti, la posizione negoziale italiana si fonda sui 

seguenti principi, in linea con la Risoluzione di autorizzazione delle missioni internazionali 

approvata alla Camera il 16 luglio scorso:  

 

• il miglioramento nel breve e medio termine delle condizioni dei migranti, nell’ottica del 

progressivo superamento del sistema dei centri;  

• il rafforzamento dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani degli stessi migranti;  

• il coinvolgimento delle Nazioni Unite e in particolare di UNHCR e OIM nella gestione di 

migranti, rifugiati e sfollati;  

• il pieno e incondizionato accesso di operatori umanitari nei centri, nonché la garanzia che, 

nei suddetti centri, operi personale con comprovate credenziali in materia di tutela dei diritti umani. 

• il richiamo ripetuto ai diritti umani e al diritto internazionale;  

• l’immediato rilascio dai centri di donne, bambini ed altri individui vulnerabili;  

 

Su tali basi e quale seguito della riunione del 2 luglio, abbiamo poi avviato una 

concertazione interministeriale, che ha permesso di elaborare una nuova bozza di MoU e abbiamo 

dato istruzioni al nostro Ambasciatore a Tripoli di sottoporre il nuovo testo alle Autorità libiche per 

la prosecuzione del negoziato.  

 

Da ultimo, mi preme ricordare che la chiave per dare una soluzione complessiva e durevole 

alla gestione dei fenomeni migratori irregolari che interessano la Libia e il Mediterraneo centrale è 

la stabilizzazione del Paese. Rispetto a questo obiettivo mi limito a confermare in questa sede che 

l’impegno italiano prosegue - con senso di continuità attraverso gli anni - per la definizione di una 



 

 

soluzione durevole e giusta attraverso il dialogo politico inclusivo. Le recenti dichiarazioni parallele 

del 21 agosto scorso con le quali il Presidente Serraj e il Presidente Aghila Saleh hanno annunciato 

l’immediata cessazione delle ostilità nel Paese - che presentano divergenze ma anche punti in 

comune (tra cui la richiesta di riattivazione della produzione petrolifera) - rappresentano una nuova, 

importante finestra di opportunità che va assolutamente colta. In tale prospettiva, la visita del 

Ministro Di Maio in Libia del 1° settembre ha permesso di incoraggiare gli interlocutori libici a 

tradurre in fatti concreti gli impegni annunciati con le loro dichiarazioni e di confermare il pieno 

sostegno dell’Italia per una soluzione politica e inclusiva della crisi.  

 

 

 

                                                                     Marina Sereni 
 

            

                                                               
 


