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Conclusioni

Allo scopo della nostra indagine è possibile analizzare il periodo che va dal 2014 ad oggi
sotto due punti di vista: 1) i flussi migratori che giungono in Italia dalle coste libiche; 2) il si-
stema di abusi e di sfruttamento che si consuma in Libia ai danni di migranti e rifugiati. E’poi
utile suddividere questo intero periodo in due fasi; i tre anni che precedono l’accordo Italia-
Libia sui migranti (febbraio 2014- gennaio 2017) e i tre anni successivi al medesimo accordo
(febbraio 2017-gennaio 2020). 

Riguardo al primo punto, risulta evidente un drastico calo dei flussi migratori che giungono in
Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, nel 90% dei casi in partenza dalla Libia. Nel
triennio 2014-2017 sono infatti sbarcate circa 504mila persone mentre nel triennio successivo
ne sono arrivate 153mila con una riduzione di circa il 70%. Per quanto riguarda invece le gravi
violazioni dei diritti umani dei migranti e rifugiati in Libia, dentro e fuori i luoghi di detenzione,
non è possibile disporre di dati numerici precisi. Difficile stabilire il numero complessivo di mi-
granti e rifugiati rinchiusi nei centri di detenzione ufficiali nel primo e secondo triennio; addirittura
impossibile acquisire i medesimi dati per le miriadi di luoghi di detenzione e sequestro informali. 

Seppure, dunque, non è possibile acquisire dati numerici rigorosi, le oltre tremila testimonianze
dirette raccolte da Medici per i Diritti Umani sia nell’arco del primo che del secondo triennio
descrivono tutte con una coerenza impressionante una assoluta continuità tra i due periodi. I
racconti dei sopravvissuti descrivono, con dovizia di particolari su luoghi, tempi e avvenimenti,
un paese che si è trasformato in una sorte di grande sistema di sfruttamento di migranti e ri-
fugiati sottoposti a violenze ed abusi gravissimi e che ha fatto di questo sistema una delle
principali fonti di reddito; un paese dove si commettono crimini contro l’umanità1 in modo si-
stematico e su vasta scala come pochi altri nell’epoca contemporanea; un paese che è di-
ventato un luogo di morte e di tortura per centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini. Il
quadro che emerge dalle testimonianze non rappresenta peraltro una denuncia isolata ma
trova conferma sia in numerosi rapporti di agenzie internazionali e organizzazioni per i diritti
umani sia in rigorose indagini giornalistiche. 

Secondo le informazioni raccolte da Medici per i Diritti Umani, nel periodo che va dal 2014 al
2020, l’85% dei migranti e rifugiati giunti dalla Libia ha subito in quel paese torture, violenze e
trattamenti inumani e degradanti; i due terzi sono stati detenuti, quasi la metà ha subito un se-
questro o si è trovata vicino alla morte. Nove persone su dieci hanno dichiarato di aver visto
qualcuno morire, essere ucciso o torturato. Un numero elevato di testimoni ha dichiarato di
essere stato costretto ai lavori forzati o a condizioni di schiavitù per mesi o anni. Riteniamo
che tali dati, riferiti al campione di oltre tremila persone assistite da MEDU, rappresentino un
quadro fedele di ciò che accaduto, ed accade, alla gran parte di migranti e rifugiati che sono
transitati in questi anni in Libia, o che vi si trovano in questo momento.

1 Secondo l’articolo 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale si definiscono crimini contro l’umanità, tra gli altri, i seguenti atti, ripetutamente rilevati nelle testimonianze
rese dai migranti: riduzione in schiavitù, imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale,
tortura, stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità, altri atti inumani di analogo carattere diretti a
provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale. 



L'80% dei migranti e rifugiati assistiti dai team dei progetti di riabilitazione medico-psicolo-
gica per le vittime di tortura di MEDU in Italia presentava ancora segni fisici compatibili con
le violenze riferite sulla rotta migratoria, ed in particolare in Libia. Sebbene poi la popolazione
di migranti e rifugiati dimostri una notevole, se non eccezionale, capacità di resilienza,
spesso le conseguenze psicologiche e psicopatologiche della violenza intenzionale si ma-
nifestano con modalità più insidiose e invalidanti delle sequele fisiche. I severi quadri de-
pressivi e i disturbi da stress post-traumatico ricevono spesso meno attenzione delle malattie
fisiche, vengono ignorati o diagnosticati in ritardo con conseguenze assai negative sulla sa-
lute complessiva e sul percorso di integrazione del migrante o del rifugiato. 

È anche necessario trarre oggi un bilancio ponderato dei risultati conseguiti dall’accordo
Italia-Libia recentemente rinnovato per un altro triennio. Se da un lato l’obiettivo di frenare il
flusso migratorio dalla Libia all’Italia e all’Europa è stato temporaneamente e parzialmente
raggiunto, in parte anche grazie a questo accordo, l’altro obiettivo, quello di migliorare il ri-
spetto dei diritti umani e le condizioni di vita dei migranti e rifugiati in Libia, è invece total-
mente fallito. In altri termini si è puntualmente verificato quanto paventato da MEDU e dalla
gran parte delle organizzazioni per i diritti umani allorquando fu firmato il Memorandum d’in-
tesa tra l’Italia e il governo di Al Sarraj. Dalla lettura di quel testo risultava infatti evidente
come i riferimenti ad atti concreti per migliorare le condizioni dei diritti umani dei migranti
fossero talmente generici da rischiare di rimanere lettera morta alla prova dei fatti. 

La presenza in Libia delle agenzie delle Nazioni Unite, OIM e UNHCR, rafforzata anche a
seguito di quell’accordo, è poi un elemento assai rilevante che merita una riflessione. Gli
operatori di entrambe le agenzie hanno accesso ai principali centri di detenzione controllati
dal governo Al-Sarraj. Dal 2017 ad oggi, l’effettiva presenza nel paese ha permesso a
UNHCR di evacuare verso paesi terzi oltre 4mila persone e ad OIM di rimpatriare 48mila mi-
granti. Si tratta di numeri non irrilevanti ma del tutto al di sotto delle effettive necessità se si
pensa che solo i richiedenti asilo e rifugiati attualmente registrati (febbraio 2020) sono
48mila. Risulta d’altra parte evidente dalle testimonianze di questo rapporto, come per
stessa ammissione delle due agenzie2 3, che il margine di operatività all’interno dei centri è
estremamente ridotto come pure la capacità di offrire effettiva protezione a migranti e rifugiati
sul territorio libico. 

Se dunque la presenza in Libia di operatori di agenzie delle Nazioni Unite è certamente un
elemento positivo, d’altra parte questa stessa presenza corre il rischio di essere strumentaliz-
zata ed utilizzata come una sorta di “foglia di fico” a coprire un sostanziale status quo carat-
terizzato dalle sistematiche atrocità commesse nei confronti di migranti e rifugiati. 

2 OIM, Urgent Shift Needed in Approach to the Situation in Libya, novembre 2019  https://www.iom.int/news/iom-urgent-shift-needed-approach-situation-libya
3 OIM, Appello dell’OIM alla comunità internazionale: agire con urgenza per trovare alternative agli sbarchi in Libia, febbraio 2020 

https://italy.iom.int/it/notizie/appello-delloim-alla-comunit%C3%A0-internazionale-agire-con-urgenza-trovare-alternative-agli
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A questo proposito risultano illuminanti le parole del richiedente asilo siriano detenuto a Zawia
contenute in una testimonianza di questo rapporto: “Mi chiedi se le ONG e le organizzazioni
dei diritti umani potevano aiutarci, ma posso solo dirti che chi si trova in quelle circostanze,
per chiedere aiuto e protezione dovrebbe rivolgersi ad altre milizie più forti e più armate. Ri-
volgersi a delle organizzazioni umanitarie ti metterebbe solo nei guai”.

È del tutto probabile, del resto, che le modifiche al Memorandum proposte recentemente dal-
l’Italia, qualora dovessero essere accolte dal governo Al-Sarraj, non modificheranno sostanzial-
mente il quadro caratterizzato dallo sfruttamento feroce e dagli “orrori indicibili”4 nei confronti di
migranti e rifugiati. Le modifiche sulla tutela dei diritti umani proposte rimangono infatti troppo
generiche e non sono rese cogenti da un calendario di attuazione verificabile. Si continua a so-
stenere le attività della Guardia Costiera libica, considerando, in fine dei conti, la Libia un paese
dove vi siano le condizioni per riportare i migranti. Al contrario, numerose sono le testimonianze
di coloro che sono stati riportati dalla Guardia Costiera nelle carceri libiche, anche in quelle dove
il personale OIM e UNHCR era presente, e hanno nuovamente subito torture e abusi gravissimi
o sono addirittura stati venduti a trafficanti e organizzazioni criminali.

Anche il linguaggio utilizzato nel Memorandum contrasta in modo stridente con la realtà dei
fatti; in alcuni passaggi, ad esempio, i terribili centri di detenzione libici vengono ancora osti-
natamente definiti “centri di accoglienza”. Tutto ciò aggrava ulteriormente la responsabilità
del governo italiano poiché, mentre in occasione della prima firma dell’accordo, si poteva an-
cora dubitare circa i gravi rischi per i diritti umani che esso avrebbe comportato, oggi, alla
luce di tre anni di attuazione, il suo rinnovo senza radicali modifiche rappresenta nei fatti un
atto di connivenza con le atrocità che senza sosta continuano a perpetrarsi. 

A fronte di un quadro di questa gravità, Medici per i Diritti Umani chiede al governo italiano la
sospensione e la revisione integrale dell’accordo Italia-Libia. MEDU chiede inoltre che l’Unione
europea e la comunità internazionale si adoperino per la chiusura immediata di tutti i centri di
detenzione ufficiali e l’evacuazione, sotto l’egida delle Nazioni Unite, dei migranti e rifugiati li
detenuti verso paesi sicuri. Rivolgiamo inoltre un appello all’Italia, all’Unione europea e alla
comunità internazionale affinché vengano adottate tutte le possibili iniziative volte alla libera-
zione delle decine di migliaia migranti e rifugiati rinchiusi nei luoghi informali di detenzione e
sequestro. Come già abbiamo avuto modo di affermare nelle conclusioni del precedente rap-
porto sulle violazioni dei diritti umani dei migranti e rifugiati in Libia (2017), la comunità inter-
nazionale ha la responsabilità storica di non aver reagito in modo tangibile di fronte ad un
fenomeno di queste proporzioni ed è oggi chiamata, seppur in gravissimo ritardo, a rispondere
con le massime energia ed urgenza.

4 Il 21 marzo 2019  nel corso di un aggiornamento nella sede Onu di Ginevra, il segretario generale aggiunto per i Diritti umani, Andrew Gilmour, ha rinnovato la preoccupazione:
«I migranti vengono sottoposti a “orrori inimmaginabili” dal momento in cui entrano in Libia».
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libia-onu-accusa-autorita-di-orrori-indicibili-sui-migranti
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