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Oggetto: Libia – crimini contro l'umanità

Il 4 ottobre 2021 la missione indipendente di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite sulla Libia ha 
pubblicato una relazione in cui afferma che vi sono ragionevoli motivi di ritenere che in Libia siano 
stati commessi crimini di guerra, tra l'altro a causa delle violenze perpetrate contro i migranti. Le 
indagini indicano che attori statali e non statali hanno commesso violazioni su vasta scala nei 
confronti dei migranti, con un elevato livello di organizzazione e con l'incoraggiamento dello Stato, il 
che fa pensare a crimini contro l'umanità. Inoltre, la relazione conclude che la Libia non ha adottato 
alcuna misura per garantire la sicurezza degli sfollati interni e il loro ritorno ai rispettivi luoghi di 
origine, in violazione degli obblighi che le incombono in virtù del diritto internazionale.

In considerazione di quanto precede:

1. Come valuta la Commissione tale relazione?

2. Intende la Commissione rivedere i suoi finanziamenti e la sua collaborazione con le autorità 
libiche, in particolare con la guardia costiera libica, nel settore della migrazione?

3. Intende la Commissione valutare la possibilità di presentare una proposta relativa a una 
missione europea di soccorso che opererebbe nel Mediterraneo centrale?

Sostenitori1

1 La presente interrogazione è sostenuta da deputati diversi dagli autori: Eleonora Evi (Verts/ALE), Erik 
Marquardt (Verts/ALE)


