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Oggetto: Petizione 1474/2012, presentata da Isam Eshibani, cittadino tedesco, a nome dei 
libici residenti in Germania, sulla situazione a Bani Walid (Libia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è preoccupato della situazione in Libia, in particolare nella città di Bani Walid, 
dove l'esercito è continuamente impegnato in scontri con ribelli armati che causano spesso 
vittime civili. La città è attualmente isolata dal resto del mondo e non riceve più alcuna 
fornitura alimentare. Il firmatario chiede inoltre sostegno contro gli attacchi di bande armate 
nonché l'avvio di consultazioni da parte dell'UE con il nuovo governo in merito alle modalità 
di protezione della popolazione civile. A suo parere la nuova amministrazione è troppo debole 
e non ha avuto abbastanza tempo per istituire un governo e strutture militari e di polizia 
efficaci. Richiede pertanto urgentemente un aiuto di tipo politico, diplomatico e possibilmente 
militare da parte dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Osservazioni della Commissione

L'Unione europea ha seguito molto da vicino gli eventi che si sono verificati nella città libica 
di Bani Walid nell'ottobre 2012. Diversi contatti hanno avuto luogo tra la delegazione dell'UE 
in Libia e la missione delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) per esaminare la situazione 
umanitaria durante gli scontri armati. Alcune relazioni puntuali provenienti da fonti non 
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confermate hanno evidenziato l'utilizzo di armi vietate dal diritto internazionale, quali ad 
esempio il gas. Le diverse missioni condotte dalle organizzazioni umanitarie a Bani Walid sia 
durante che dopo gli scontri non hanno tuttavia trovato prove a sostegno di tali dichiarazioni.

L'Unione europea solleva regolarmente questioni riguardanti i diritti dell'uomo con le autorità 
libiche e continuerà a farlo in futuro. L'Unione europea ha inoltre rilasciato alcune 
dichiarazioni a questo proposito, ad esempio in concomitanza con la pubblicazione delle 
prime denunce di abusi nei centri di detenzione, in occasione della quale l'Alto 
rappresentante/vicepresidente Catherine Ashton ha chiesto il rispetto di tutti i detenuti in Libia 
in conformità alle norme internazionali. 

Le autorità libiche hanno preso atto dei problemi e hanno espresso la loro volontà di 
affrontare queste questioni. Allo stesso tempo, la Commissione rimane sensibile nei confronti 
della situazione complessa che si presenta attualmente in Libia. Negli ultimi due anni, la Libia 
ha attraversato un periodo di incertezza politica, durante il quale i governi hanno dovuto 
affrontare numerosi cambiamenti, inclusa una profonda crisi politica e della sicurezza. 

L'Unione europea continuerà a esercitare pressione sulle autorità per garantire il rispetto delle 
norme sui diritti dell'uomo e a fornire il proprio sostegno per aiutarle ad adempiere alle 
proprie responsabilità previste dal diritto internazionale. A questo proposito occorre ricordare 
che l'UE sta già fornendo un pacchetto di aiuti per un importo di 20 milioni di euro, al fine di 
migliorare la protezione dei gruppi vulnerabili. L'UE sta inoltre finanziando alcuni programmi 
importanti per la promozione del dialogo, della mediazione e della risoluzione pacifica dei 
conflitti. L'accordo di pace recentemente stipulato tra gli anziani a Sabha è un esempio 
incoraggiante di un risultato ottenuto attraverso questi programmi. 

Il 22 maggio, il Consiglio ha dato il via libera all'inizio di una missione civile di PSDC sulla 
gestione integrata delle frontiere (EUBAM Libia). L'obiettivo strategico dell'EUBAM è di 
sostenere le autorità libiche nello sviluppo delle capacità necessarie per migliorare la 
sicurezza lungo i confini terrestri, marittimi e aerei e nello sviluppo di una più ampia strategia 
di gestione integrata delle frontiere. Questi sforzi contribuiranno al consolidamento dello 
Stato, allo sviluppo economico e alla lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo nel 
paese e nella regione più ampia.

Tutte le attività dell'EUBAM saranno ovviamente condotte nel rispetto dei diritti dell'uomo e 
avranno come obiettivo la promozione del loro rispetto da parte dei partner. Ciò prevede 
anche l'inserimento dei diritti dell'uomo e delle questioni di genere in attività di formazione e 
in funzioni di consulenza e collaborazione con i rispettivi attori chiave a livello nazionale e 
internazionale in relazione ai diritti dell'uomo. È già previsto che la formazione nell'ambito 
dei diritti umani faccia parte della fornitura delle capacità, sia come requisito preliminare per 
il sostegno dell'UE sia come richiesta specifica da parte delle autorità libiche. Vengono 
mantenuti stretti legami con l'UNHCR, l'OIM e il CICR per sostenere la conoscenza della 
situazione e per aiutare la fornitura di capacità ove appropriato. 

Altri programmi dell'UE significativi per questo ambito includono il sostegno alle autorità per 
la riforma della polizia e della giustizia (un programma da 10 milioni di euro è iniziato nel 
gennaio 2013). Questo programma fornisce inoltre assistenza per la reintegrazione degli ex 
combattenti. Un altro programma finanziato dall'UE (6,5 milioni) fornisce formazione tecnica 
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e professionale ai giovani e ai disoccupati, consentendo loro di trovare opportunità di lavoro 
alternative. 

Conclusione

L'UE continuerà a monitorare molto attentamente la situazione in Libia e sta utilizzando i suoi 
canali politici e diplomatici per richiamare l'attenzione delle autorità libiche sulla necessità di 
rispettare lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo. 

Attraverso il suo programma di cooperazione, l'UE fornisce assistenza diretta per proteggere i 
gruppi vulnerabili rafforzando allo stesso tempo la capacità delle autorità libiche di migliorare 
il quadro giuridico, l'applicazione della legge e la sua capacità di gestire le minoranze e i 
gruppi vulnerabili. Il sostegno dell'UE contribuisce anche alla reintegrazione degli ex 
combattenti nei settori della sicurezza o della vita civile. 
L'UE manterrà il suo impegno a sostegno del processo di transizione democratica della Libia 
in tutte le sue dimensioni complesse." 


