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RAPPORTI 
ITALIA – LIBIA 

 
 
Il rapporto annuale di Amnesty International 
(associazione che opera per il rispetto dei 
diritti umani a livello internazionale), 
presentato alla stampa il 27 maggio 2010, è 
chiaro:  

“A partire da maggio 2009, le autorità italiane 
hanno trasferito in Libia migranti e richiedenti 
asilo intercettati in mare sulla base 
dell'accordo di "Amicizia, partenariato e 
cooperazione" concluso nell'agosto 2008 tra 
Italia e Libia e degli accordi tecnici di 
dicembre 2007 sul pattugliamento marittimo 
congiunto per mezzo di navi della Guardia di 
Finanza fornite dall'Italia. 
La Libia non è parte della Convenzione sui 
rifugiati del 1951 e non ha una procedura di 
asilo, circostanza che ostacola la possibilità di 
ricevere protezione internazionale nel paese. 
Secondo i dati del governo italiano, tra 
maggio e settembre del 2009, 834 persone 
intercettate o soccorse in mare sono state 
portate in Libia. Lo stesso governo italiano ha 
comunicato al Comitato europeo contro la 
tortura che tra le persone "riconsegnate" alla 
Libia vi erano decine di donne, almeno una 
delle quali in stato di gravidanza, e diversi 
minori. 
Nel rendere pubblico, nell'aprile 2010, il 
proprio rapporto sulla visita effettuata in 
Italia nel luglio 2009, il Comitato ha esortato 
l'Italia a rivedere la prassi dei rinvii forzati in 
Libia e ad assicurare che alle persone 
intercettate in mare si garantiscano 
l'assistenza umanitaria e medica necessaria, 
l'accesso alle procedure d'asilo e il rispetto 
del principio di non-refoulement (divieto di 
rinvio di una persona verso un paese in cui 
potrebbe essere a rischio di subire gravi 
violazioni dei diritti umani). La politica dei 
rinvii forzati ha provocato una drastica 
riduzione delle domande d'asilo presentate 
all'Italia, passate da 31.000 del 2008 alle 
circa 17.000 del 2009 (fonte: Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati).” 

Ma perchè Amnesty Int. non pone 
l'accento sul rispetto dei diritti dei 
rifugiati in arrivo nel nostro paese, ma 
piuttosto si concentra sulla fine poco 
chiara di chi ritorna in Libia? 

Cosa accade realmente in Libia a chi decide 
di scappare dal suo Paese e come il nostro 
paese si rapporta con lo stato libico alla luce 
di quanto accade? 

Il viaggio in mano ai contrabbandieri libici è 
un vero e proprio inferno. La traversata del 
deserto su furgoni, pick-up avviene in 
condizioni degradanti. Con il rischio di essere 
abbandonati e con la costante paura di 
essere picchiati o stuprati. Uomini ,donne e 
bambini in arrivo da Egitto, Siria, Pakistan, 
Niger, Nigeria, Ghana, Mali, Sudan devono 
subire tutto questo se voglio raggiungere la 
Libia e, successivamente, l’Europa. 

Nel documentario “ Come un uomo sulla 
Terra” di Segre, Yimer, Biadene è forte la 
testimonianza di una ragazza sudanese, 
Fikirte: “Dal Sudan ho pagato 250 dollari 
pensando di arrivare fino alla Libia, a Kufrah. 
Durante il tragitto [ndr: i contrabbandieri] ci 
hanno abbandonato nel deserto 14 giorni. 
Non sapevamo dove fossero andati. Però 
sono tornati con altri migranti. Poi ci hanno 
caricati in 45 persone su una sola macchina, 
era un Land Rover. Due ragazzi sono caduti 
fuori in corsa, non ci stavano. Devi passare 
ad Ajdabia e pagare ancora, se vuoi arrivare 
a Bengazi. Devi farti mandare altri soldi o 
usare quelli che hai. Ma io non avevo da 
pagare...e così siamo state picchiate e 
abusate. È così per tutte le donne. Ad 
Aydabia mi hanno legata perchè non avevo i 
soldi. Mi hanno tenuta così per 9 giorni. Mi 
hanno legata tanto stretta che le vene 
scoppiavano, porto ancora i segni.” 
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Il comportamento degli intermediari è tanto 
ignobile quanto quello dei poliziotti libici. 

Stretta è la collaborazione tra intermediari e 
poliziotti all'arrivo dei migranti a Bengazi, i 
poliziotti sanno già dove recarsi.  

“Ci hanno arrestati a Bengazi e senza 
nemmeno chiederci il nome ci hanno messi in 
prigione.” Così racconta Dag, il protagonista 
del documentario. 

Nessuna giustificazione dell'arresto, nessun 
tribunale. Uomini e donne buttati in stanze 
sovraffollate, senza servizi, senza acqua se 
non una bottiglia ogni 24 ore per bere e per 
pulirsi dopo i aver espletato i propri bisogni. 
Uomini colpiti sotto le piante dei piedi fino a 
perdere i denti.  

Una volta usciti di prigione ad attenderli un 
container. Ammassati dentro a questo mezzo 
di trasporto la destinazione non è Tripoli 
bensì Kufrah, nel Sud della Libia. Sei giorni di 
viaggio, senza acqua, senza sosta alcuna, per 
respirare solo una piccola feritoia. 

La prigione di Kufrah di certo non può 
considerarsi migliore di quella di Bengazi. 
Ancora una volta violenza e violazione dei 
diritti umani. 

Da Kufrah la polizia libica avrebbe dovuto 
espellerli in Sudan. Ma dalla prigione si 
aprono le porte di un nuovo business: 
ufficialmente si è espulsi dalla Libia, in realtà 
è la stessa polizia che ti riporta nelle mani 
dell'intermediario sudanese e ti cede, come 
uno schiavo, per 30 denari. Paghi 400 dollari 
per  essere portato a Tripoli, invece a 
Adjdabia ti fermano per farti pagare di nuovo. 
Durante il viaggio il rischio di essere arrestati 
di nuovo è altissimo. Un nuovo arresto. Un 
nuovo viaggio nei container verso Kufrah. 
L'espulsione fittizia e ancora soldi. Un ciclo 
continuo, che porta alla pazzia. Che ti corrode 
dentro per la sua  totale mancanza di logica. 
Con  la stessa mancanza di logica puoi un 
giorno partire su una Carrozza del mare in 
direzione Lampedusa oppure essere 
effettivamente espulso in Sudan dove la 

prigionia e le ulteriori violenze sono 
assicurate poiché per il Sudan chi lascia il 
Paese è un disertore e deve essere punito.  

Nel 2005 Fabrizio Gatti, su l'Espresso, pone 
sotto al riflettore il rapporto della 
Commissione europea sulla Libia, un rapporto 
sull’immigrazione illegale che ha portato i 
delegati di una missione tecnica a girare il 
territorio libico nel 2004. In questo rapporto 
si parla anche degli accordi segreti tra 
governo Berlusconi e Libia del 2003 per 
contrastare l'immigrazione clandestina. 
Accordi presi durante l'embargo dell'Unione 
Europea alla Libia, embargo instaurato dopo 
gli attentati del 1986 di Berlino e degli 
aeroporti di Vienna e Fiumicino. In particolare 
si parla di “uno stanziamento speciale 
previsto per la realizzazione di altri due campi 
nel Sud del Paese, Kufrah e Sebha”. Roma poi 
spedisce 100 gommoni, 6 fuoristrada, 3 
pullman, 40 visori notturni, 50 macchine 
fotografiche subacquee, 500 mute da sub, 
12000 coperte di lana, 6000 materassi e 1000 
sacchi per cadaveri. Per fornire alla Libia e ad 
altri paesi di transito “assistenza in materia di 
flussi migratori” la finanziaria del 2004 stanzia 
23 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni per 
il 2006. 

Nel 2004 viene revocato l'embargo 
dell'Unione Europea. L'embargo contro la 
Libia riguardava armi e equipaggiamenti 
militari (tra cui jeep, elicotteri, aerei e altri 
mezzi) e anche misure economiche, con il 
congelamento di fondi libici all'estero e il 
divieto nella fornitura di beni e servizi civili 
legati all'industria petrolifera. Il dibattito a 
livello europeo era stato sollecitato dall'Italia 
che, nell'ambito della lotta all'immigrazione 
illegale, aveva chiesto la revoca dell'embargo 
per componenti e equipaggiamenti militari 
per poter fornire alla Libia i mezzi necessari al 
controllo delle frontiere. 

Dopo l'embargo la Libia apre ad ogni tipo di 
investimento straniero con una strategia 
economica di piena liberalizzazione. L'Europa 
guarda alla Libia come un terreno su cui 
investire in un momento di forte stagnazione 
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economica. La Libia è un Paese da ricostruire 
e sui cui investire, soprattutto nel settore 
dell'energia dell'aeronautica e delle 
infrastrutture. 

Nel 2007 Fortess Europe, un osservatorio 
delle vittime dell'immigrazione verso l'Europa, 
ha pubblicato un rapporto sulle condizioni dei 
migranti di transito in Libia. I dati sono 
agghiaccianti: 1579 morti nel deserto, 2483 
morti nel Canale di Sicilia, 83 testimonianze 
dirette di torture, stupri e omicidi commessi 
dalla polizia libica nei centri di detenzione per 
migranti. E ancora: deportazioni di massa nel 
deserto del Sahara, respingimenti collettivi in 
e mare e rimpatri di rifugiati. 

A dicembre 2007 il governo Prodi rilancia gli 
accordi con la Libia e stanzia oltre 6 milioni di 
euro. Amato sigla il “Protocollo per la 
cooperazione tra Italia e Libia”: con tale 
accordo l'Italia si impegna a organizzare e 
intensificare i pattugliamenti marittimi, con 6 
unità cedute temporaneamente alla Libia, 
delle coste libiche per fronteggiare il 
fenomeno dell'immigrazione clandestina.  

Sempre nel 2007 ENI e NOC, la società 
petrolifera dello Stato libico, siglano un 
accordo per la produzione del gas in Libia per 
28 miliardi di dollari in 10 anni. Dopo che nel 
1970 Gheddafi aveva varato il decreto di 
confisca delle terre di proprietà e dei beni 
immobili dei coloni italiani,  ENI aveva 
percorso strade diplomatiche tortuose per 
tornare a essere partner commerciale con lo 
stato libico. L’Italia riesce così a diventare il 
miglior cliente per la Libia nel campo 
energetico. 

La svolta si ha nel 2008, anno in cui il 
presidente Berlusconi sigla con il colonnello 
Gheddafi il “Trattato di amicizia, partenariato 
e cooperazione tra la Repubblica italiana e la 
grande Giamahiria araba libica popolare 
socialista”. 

L’Italia si impegna così a costruire 
infrastrutture per il popolo libico e di sminare 
alcune aree del deserto. Aree che durante il 
periodo coloniale del Fascismo furono 

disseminate di mine anit-uomo, basti pensare 
che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale 
a oggi sono state distrutte in Libia circa 
400.000 mine antipersona, e probabilmente 
ne restano circa 7 milioni ancora disseminate 
in vaste aree del Paese. 

L’Italia verserà cinque miliardi di dollari di 
risarcimento in venti anni. 

Le infrastrutture saranno realizzate da 
imprese italiane, la Libia renderà disponibili 
tutti i terreni necessari e favorirà l'arrivo di 
materiali tramite l'annullamento di dazi e 
tasse doganali 

Iniziative speciali, è uno dei capitoli del 
Trattato ed elenca le ulteriori operazioni 
italiane in territorio libico: 

− costruzione di 200 unità abitative 

− assegnazione di borse di studio 

− programma di cure per le vittime delle 
mine italiane  

− ripristino del pagamento delle 
pensioni ai titolari libici e ai loro eredi 

− restituzione alla Libia di manoscritti e 
reperti archeologici trasferiti in epoca 
coloniale 

Il trattato apre grandi opportunità per le 
nostre aziende soprattutto a livello 
economico: 

La Libia si impegna ad abrogare tutti i 
provvedimenti che impongono vincoli o limiti 
alle imprese italiane operanti in Libia; a 
concedere visti di ingresso ai cittadini italiani 
espulsi nel 1970; a sciogliere l’Azienda libico-
italiana, istituita nel 1998 con il ruolo di 
assicurare commesse alle aziende italiane in 
cambio di tasse di iscrizioni e commissioni 
dell'1-2% a commessa,che finora si era 
rivelata un costo aggiuntivo per gli 
imprenditori italiani. 

L’opera più grande, del valore di tre miliardi di 
dollari sarà la strada litoranea che unirà la 
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Libia alla Tunisia e all’Egitto. 

Altro nodo focale è quello dei crediti che le 
aziende italiane vantano nei confronti dello 
stato libico. Qui si afferma che le parti si 
impegneranno a raggiungere una soluzione. I 
crediti dovrebbero ammontare 
complessivamente a 650 milioni di euro. 

Collaborazione in campo energetico (durante 
la visita a Roma di Gheddafi a giugno 2009 il 
presidente Berlusconi ha annunciato che il 
contratto con l’ENI è stato allungato di 30 
anni e che le imprese italiane saranno 
privilegiate nella realizzazione del piano di 
infrastrutture per 130 miliardi di euro, 
previsto dal leader libico per i prossimi anni) 
e collaborazione nel settore della Difesa 
militare (“forte e ampio  partenariato 
industriale nel settore della Difesa e delle 
industrie militari”) . 

Del tutto marginale rimane invece la lotta 
all'immigrazione clandestina: 

La lotta all’immigrazione clandestina prevede 
di attuare pattugliamenti congiunti all’interno 
delle acque. Le frontiere saranno monitorate 
con un sistema satellitare italiano, in base a 
un accordo tra Libia, l’Italia e l’Unione 
Europea, che finanzia il 50% del costo. 

Risulta evidente che la Libia è vista come una 
gallina dalle uova d'oro da sfruttare quanto 
possibile per investire. Il governo italiano 
spinge Missioni imprenditoriali in Libia. Si 
mette in luce il tasso di crescita libico del 
2009 che è stato del 4 %. Scrive la Camera di 
Commercio di Ravenna in uno dei suoi 
bollettini mensili del 2010: “Il governo libico, 
anche dopo la firma del recente Trattato di 
Amicizia, vede le imprese italiane come quelle 
che meglio possono affermarsi sul mercato. A 
parità di offerte in appalti pubblici le aziende 
tricolori sono privilegiate: presso il ministero 
dell'Economia di Tripoli è stato creato uno 
Sportello Unico solo per le imprese italiane. 
[…] Il governo libico ha stanziato 60 miliardi 
di dollari per i prossimi quattro anni per 
finanziare interventi nei settori delle 
infrastrutture, dell'industria agro-alimentare e 

del turismo. Entrare presto su questo 
mercato può aprire spazi competitivi alle 
imprese italiane per importare ed esportare a 
dazio zero e godere dei vantaggi fiscali 
previsti dalla legge libica sugli investimenti 
per cinque anni dal loro insediamento.” 

Mi chiedo se sia corretto spingere gli 
imprenditori italiani a investire sullo Stato 
libico senza dall'altra parte dare informazione 
sulle violazioni continue dei diritti umani 
perpetuate da questo. E' inaccettabile che il 
governo italiano sia complice di ciò che 
accade nei centri di detenzione ed è 
altrettanto inaccettabile che renda gli 
imprenditori italiani anch’essi complici 
inconsapevoli e ignoranti di tale politica di 
degradazione dell’uomo decidendo di 
investire in Libia. 

È inaccettabile e vergognoso il silenzio che 
cela la politica del colonnello Gheddafi ed è 
altrettanto vergognoso dichiarare, come ha 
fatto il presidente Berlusconi: Gheddafi leader 
di libertà. 

Ancora una volta è inaccettabile che il 
ministro Frattini, commentando il rapporto 
annuale di Amnesty Int. dichiari: "L'Italia è 
certamente il paese europeo che ha salvato 
più persone in mare. […] E' un rapporto 
indegno, che respingo al mittente. - continua 
Frattini - Amnesty ha fatto sempre la sua 
parte, ma i nostri dati sono molto chiari".  

 

Come possiamo ancora tacere davanti 
alle bugie e ai silenzi degli uomini 
politici che ci rappresentano? 

  

 

Paola Resta – GDZ 

 


