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Oggetto:

VP/HR - Piani della Commissione per una cooperazione con la Libia in materia di
migrazione

Stando a una relazione pubblicata il 13 dicembre 2016 dalla missione di sostegno delle Nazioni Unite
in Libia (UNSMIL) e dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)1, il collasso del
sistema giuridico della Libia ha determinato uno stato di impunità in cui gruppi armati, bande criminali,
trafficanti e persino funzionari pubblici ricorrono a metodi altamente illegali per controllare il flusso di
migranti e richiedenti asilo in tutto il paese. I migranti sono detenuti arbitrariamente in centri di
detenzione, gestiti per la maggior parte dal dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM), e
vengono sottoposti a tortura e altri maltrattamenti per mano delle guardie di tale dipartimento. Le
condizioni di detenzione sono degradanti e inumane: i migranti sono sottoposti a detenzione illecita,
torture, uccisioni, sfruttamento sessuale e altre violazioni dei diritti umani. L'UNSMIL ha ricevuto
informazioni da fonti credibili che taluni membri delle istituzioni statali e funzionari locali partecipano
alla tratta, allo sfruttamento e alle violenze nei confronti dei profughi.
Alla luce di quanto precede e del parere delle Nazioni Unite secondo cui la Libia non è un paese
sicuro, quali sono i criteri adottati dalla Commissione per la cooperazione con la Libia?
Può l'esternalizzazione delle operazioni di ricerca e soccorso costituire, di fatto, un respingimento?
Qual è la base sostenibile per ritenere appropriata la conclusione di un partenariato con tale paese
terzo, che manca tuttora di una struttura statale stabile e non ha neppure firmato la Convenzione di
Ginevra sullo status dei rifugiati?
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