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Introduzione1

La crisi libica e la guerra civile che si è sviluppata nel paese si pongono al
culmine dei vasti rivolgimenti politico-sociali che dall'inizio del 2011 stanno
investendo tutta la sponda meridionale del Mediterraneo e hanno portato al crollo
di due regimi in Tunisia e in Egitto. La situazione in Libia ha assunto sin dalla
seconda metà di febbraio un carattere di estrema gravità: dopo una prima fase
nella quale l'insurrezione è sembrata poter avere ragione del regime, le forze
fedeli a Muhammar Gheddafi hanno lanciato con successo una violenta
controffensiva per riconquistare le aree del paese passate sotto il controllo del
Consiglio nazionale di transizione, sorto a Bengasi per iniziativa degli insorti. La
Comunità internazionale è riuscita tuttavia a convergere rapidamente
nell'adozione di sanzioni mirate contro il regime libico, compreso il deferimento
di Gheddafi alla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità; e
successivamente, con la risoluzione del CdS dell'ONU n. 1973 del 17 marzo,
nella messa a punto di ulteriori misure - come la costituzione di una "no fly zone"
- per imporre un cessate il fuoco e impedire ulteriori sanguinosi sviluppi.

Nella seduta congiunta delle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera
e Senato del 18 marzo 2011 i Ministri degli Esteri e della Difesa hanno
congiuntamente informato il Parlamento sugli ulteriori sviluppi della situazione
libica in relazione all’approvazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU, con la quale è autorizzata tra l’altro la costituzione di una
‘no fly zone’ sui cieli della Libia. In base alle dichiarazioni rese dai due Ministri,
in particolare, la risoluzione dell’ONU - che non ha ricevuto voti contrari, ma ha
visto l’astensione di Russia, Cina, Germania, Brasile e India – si rivolge sia ad
Organizzazioni internazionali sia a singole nazioni, e ha lo scopo di dare
attuazione al principio, già affermato in precedenti atti delle Nazioni Unite, della
‘responsabilità di proteggere’ le popolazioni civili. Al termine della seduta le
Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato hanno approvato la risoluzione
Doc. XXIV, n. 17, mentre le omologhe Commissioni della Camera hanno a loro
volta approvato una risoluzione (7-520). I due documenti di indirizzo, che recano
identico testo, impegnano il Governo ad assicurare che l’Italia “partecipi
attivamente, con gli altri Paesi disponibili ovvero nell’ambito delle
organizzazioni internazionali di cui il Paese è parte, alla piena attuazione” della
citata risoluzione ONU n. 1973.

1 Tratta da 'Temi dell'attività parlamentare' La crisi politica in Libia e negli altri paesi del
Nordafrica, dal sito della Camera dei Deputati, aggiornato al 21 marzo 2011.
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Nella seduta delle Commissioni Affari esteri riunite di Camera e Senato
del 16 marzo 2011 il Ministro degli Affari Esteri Frattini aveva ugualmente
aggiornato i parlamentari soprattutto sull’evoluzione della situazione in Libia.

Le criticità per l’Italia della situazione libica e le linee-guida del Governo per
la gestione dell'emergenza umanitaria prodottasi nell'area mediterranea erano
invece state al centro dell’intervento del Ministro dell’interno, Roberto Maroni,
presso le Commissioni congiunte Affari costituzionali ed Affari esteri dei due
rami del Parlamento il 2 marzo 2011.

2



 United Nations  S/RES/1973 (2011)

  
 

Security Council  
Distr.: General 
17 March 2011 
 

 

11-26839 (E)     
*1126839*  
 

  Resolution 1973 (2011) 
 
 

  Adopted by the Security Council at its 6498th meeting, on  
17 March 2011 
 
 

 The Security Council, 

 Recalling its resolution 1970 (2011) of 26 February 2011, 

 Deploring the failure of the Libyan authorities to comply with resolution 1970 
(2011), 

 Expressing grave concern at the deteriorating situation, the escalation of 
violence, and the heavy civilian casualties,  

 Reiterating the responsibility of the Libyan authorities to protect the Libyan 
population and reaffirming that parties to armed conflicts bear the primary 
responsibility to take all feasible steps to ensure the protection of civilians, 

 Condemning the gross and systematic violation of human rights, including 
arbitrary detentions, enforced disappearances, torture and summary executions, 

 Further condemning acts of violence and intimidation committed by the 
Libyan authorities against journalists, media professionals and associated personnel 
and urging these authorities to comply with their obligations under international 
humanitarian law as outlined in resolution 1738 (2006), 

 Considering that the widespread and systematic attacks currently taking place 
in the Libyan Arab Jamahiriya against the civilian population may amount to crimes 
against humanity, 

 Recalling paragraph 26 of resolution 1970 (2011) in which the Council 
expressed its readiness to consider taking additional appropriate measures, as 
necessary, to facilitate and support the return of humanitarian agencies and make 
available humanitarian and related assistance in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Expressing its determination to ensure the protection of civilians and civilian 
populated areas and the rapid and unimpeded passage of humanitarian assistance 
and the safety of humanitarian personnel, 

 Recalling the condemnation by the League of Arab States, the African Union, 
and the Secretary General of the Organization of the Islamic Conference of the 
serious violations of human rights and international humanitarian law that have been 
and are being committed in the Libyan Arab Jamahiriya, 
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 Taking note of the final communiqué of the Organisation of the Islamic 
Conference of 8 March 2011, and the communiqué of the Peace and Security 
Council of the African Union of 10 March 2011 which established an ad hoc High 
Level Committee on Libya, 

 Taking note also of the decision of the Council of the League of Arab States of 
12 March 2011 to call for the imposition of a no-fly zone on Libyan military 
aviation, and to establish safe areas in places exposed to shelling as a precautionary 
measure that allows the protection of the Libyan people and foreign nationals 
residing in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Taking note further of the Secretary-General’s call on 16 March 2011 for an 
immediate cease-fire, 

 Recalling its decision to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya 
since 15 February 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court, and 
stressing that those responsible for or complicit in attacks targeting the civilian 
population, including aerial and naval attacks, must be held to account, 

 Reiterating its concern at the plight of refugees and foreign workers forced to 
flee the violence in the Libyan Arab Jamahiriya, welcoming the response of 
neighbouring States, in particular Tunisia and Egypt, to address the needs of those 
refugees and foreign workers, and calling on the international community to support 
those efforts, 

 Deploring the continuing use of mercenaries by the Libyan authorities, 

 Considering that the establishment of a ban on all flights in the airspace of the 
Libyan Arab Jamahiriya constitutes an important element for the protection of 
civilians as well as the safety of the delivery of humanitarian assistance and a 
decisive step for the cessation of hostilities in Libya, 

 Expressing concern also for the safety of foreign nationals and their rights in 
the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Welcoming the appointment by the Secretary General of his Special Envoy to 
Libya, Mr. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib and supporting his efforts to find a 
sustainable and peaceful solution to the crisis in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial 
integrity and national unity of the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Determining that the situation in the Libyan Arab Jamahiriya continues to 
constitute a threat to international peace and security, 

 Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 

 1. Demands the immediate establishment of a cease-fire and a complete end 
to violence and all attacks against, and abuses of, civilians; 

 2. Stresses the need to intensify efforts to find a solution to the crisis which 
responds to the legitimate demands of the Libyan people and notes the decisions of 
the Secretary-General to send his Special Envoy to Libya and of the Peace and 
Security Council of the African Union to send its ad hoc High Level Committee to 
Libya with the aim of facilitating dialogue to lead to the political reforms necessary 
to find a peaceful and sustainable solution; 
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 3. Demands that the Libyan authorities comply with their obligations under 
international law, including international humanitarian law, human rights and 
refugee law and take all measures to protect civilians and meet their basic needs, 
and to ensure the rapid and unimpeded passage of humanitarian assistance; 
 

  Protection of civilians 
 

 4. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, 
acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in 
cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures, 
notwithstanding paragraph 9 of resolution 1970 (2011), to protect civilians and 
civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya, 
including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on any 
part of Libyan territory, and requests the Member States concerned to inform the 
Secretary-General immediately of the measures they take pursuant to the 
authorization conferred by this paragraph which shall be immediately reported to 
the Security Council; 

 5. Recognizes the important role of the League of Arab States in matters 
relating to the maintenance of international peace and security in the region, and 
bearing in mind Chapter VIII of the Charter of the United Nations, requests the 
Member States of the League of Arab States to cooperate with other Member States 
in the implementation of paragraph 4; 
 

  No Fly Zone 
 

 6. Decides to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan 
Arab Jamahiriya in order to help protect civilians; 

 7. Decides further that the ban imposed by paragraph 6 shall not apply to 
flights whose sole purpose is humanitarian, such as delivering or facilitating the 
delivery of assistance, including medical supplies, food, humanitarian workers and 
related assistance, or evacuating foreign nationals from the Libyan Arab Jamahiriya, 
nor shall it apply to flights authorised by paragraphs 4 or 8, nor other flights which 
are deemed necessary by States acting under the authorisation conferred in 
paragraph 8 to be for the benefit of the Libyan people, and that these flights shall be 
coordinated with any mechanism established under paragraph 8; 

 8. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General and 
the Secretary-General of the League of Arab States, acting nationally or through 
regional organizations or arrangements, to take all necessary measures to enforce 
compliance with the ban on flights imposed by paragraph 6 above, as necessary, and 
requests the States concerned in cooperation with the League of Arab States to 
coordinate closely with the Secretary General on the measures they are taking to 
implement this ban, including by establishing an appropriate mechanism for 
implementing the provisions of paragraphs 6 and 7 above,  

 9. Calls upon all Member States, acting nationally or through regional 
organizations or arrangements, to provide assistance, including any necessary over-
flight approvals, for the purposes of implementing paragraphs 4, 6, 7 and 8 above; 

 10. Requests the Member States concerned to coordinate closely with each 
other and the Secretary-General on the measures they are taking to implement 
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paragraphs 4, 6, 7 and 8 above, including practical measures for the monitoring and 
approval of authorised humanitarian or evacuation flights; 

 11. Decides that the Member States concerned shall inform the Secretary-
General and the Secretary-General of the League of Arab States immediately of 
measures taken in exercise of the authority conferred by paragraph 8 above, 
including to supply a concept of operations; 

 12. Requests the Secretary-General to inform the Council immediately of any 
actions taken by the Member States concerned in exercise of the authority conferred 
by paragraph 8 above and to report to the Council within 7 days and every month 
thereafter on the implementation of this resolution, including information on any 
violations of the flight ban imposed by paragraph 6 above; 
 

  Enforcement of the arms embargo 
 

 13. Decides that paragraph 11 of resolution 1970 (2011) shall be replaced by 
the following paragraph : “Calls upon all Member States, in particular States of the 
region, acting nationally or through regional organisations or arrangements, in order 
to ensure strict implementation of the arms embargo established by paragraphs 9 and 
10 of resolution 1970 (2011), to inspect in their territory, including seaports and 
airports, and on the high seas, vessels and aircraft bound to or from the Libyan Arab 
Jamahiriya, if the State concerned has information that provides reasonable grounds 
to believe that the cargo contains items the supply, sale, transfer or export of which 
is prohibited by paragraphs 9 or 10 of resolution 1970 (2011) as modified by this 
resolution, including the provision of armed mercenary personnel, calls upon all 
flag States of such vessels and aircraft to cooperate with such inspections and 
authorises Member States to use all measures commensurate to the specific 
circumstances to carry out such inspections”; 

 14. Requests Member States which are taking action under paragraph 13 
above on the high seas to coordinate closely with each other and the Secretary-
General and further requests the States concerned to inform the Secretary-General 
and the Committee established pursuant to paragraph 24 of resolution 1970 (2011) 
(“the Committee”) immediately of measures taken in the exercise of the authority 
conferred by paragraph 13 above; 

 15. Requires any Member State whether acting nationally or through regional 
organisations or arrangements, when it undertakes an inspection pursuant to 
paragraph 13 above, to submit promptly an initial written report to the Committee 
containing, in particular, explanation of the grounds for the inspection, the results of 
such inspection, and whether or not cooperation was provided, and, if prohibited 
items for transfer are found, further requires such Member States to submit to the 
Committee, at a later stage, a subsequent written report containing relevant details 
on the inspection, seizure, and disposal, and relevant details of the transfer, 
including a description of the items, their origin and intended destination, if this 
information is not in the initial report; 

 16. Deplores the continuing flows of mercenaries into the Libyan Arab 
Jamahiriya and calls upon all Member States to comply strictly with their 
obligations under paragraph 9 of resolution 1970 (2011) to prevent the provision of 
armed mercenary personnel to the Libyan Arab Jamahiriya; 
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  Ban on flights 
 

 17. Decides that all States shall deny permission to any aircraft registered in 
the Libyan Arab Jamahiriya or owned or operated by Libyan nationals or companies 
to take off from, land in or overfly their territory unless the particular flight has 
been approved in advance by the Committee, or in the case of an emergency 
landing; 

 18. Decides that all States shall deny permission to any aircraft to take off 
from, land in or overfly their territory, if they have information that provides 
reasonable grounds to believe that the aircraft contains items the supply, sale, 
transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 9 and 10 of resolution 1970 
(2011) as modified by this resolution, including the provision of armed mercenary 
personnel, except in the case of an emergency landing; 
 

  Asset freeze  
 

 19. Decides that the asset freeze imposed by paragraph 17, 19, 20 and 21 of 
resolution 1970 (2011) shall apply to all funds, other financial assets and economic 
resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or 
indirectly, by the Libyan authorities, as designated by the Committee, or by 
individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities 
owned or controlled by them, as designated by the Committee, and decides further 
that all States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are 
prevented from being made available by their nationals or by any individuals or 
entities within their territories, to or for the benefit of the Libyan authorities, as 
designated by the Committee, or individuals or entities acting on their behalf or at 
their direction, or entities owned or controlled by them, as designated by the 
Committee, and directs the Committee to designate such Libyan authorities, 
individuals or entities within 30 days of the date of the adoption of this resolution 
and as appropriate thereafter; 

 20. Affirms its determination to ensure that assets frozen pursuant to 
paragraph 17 of resolution 1970 (2011) shall, at a later stage, as soon as possible be 
made available to and for the benefit of the people of the Libyan Arab Jamahiriya; 

 21. Decides that all States shall require their nationals, persons subject to 
their jurisdiction and firms incorporated in their territory or subject to their 
jurisdiction to exercise vigilance when doing business with entities incorporated in 
the Libyan Arab Jamahiriya or subject to its jurisdiction, and any individuals or 
entities acting on their behalf or at their direction, and entities owned or controlled 
by them, if the States have information that provides reasonable grounds to believe 
that such business could contribute to violence and use of force against civilians; 
 

  Designations  
 

 22. Decides that the individuals listed in Annex I shall be subject to the 
travel restrictions imposed in paragraphs 15 and 16 of resolution 1970 (2011), and 
decides further that the individuals and entities listed in Annex II shall be subject to 
the asset freeze imposed in paragraphs 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011); 

 23. Decides that the measures specified in paragraphs 15, 16, 17, 19, 20 and 
21 of resolution 1970 (2011) shall apply also to individuals and entities determined 
by the Council or the Committee to have violated the provisions of resolution 1970 
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(2011), particularly paragraphs 9 and 10 thereof, or to have assisted others in doing 
so; 

  Panel of Experts 
 

 24. Requests the Secretary-General to create for an initial period of one year, 
in consultation with the Committee, a group of up to eight experts (“Panel of 
Experts”), under the direction of the Committee to carry out the following tasks: 

 (a) Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in 
paragraph 24 of resolution 1970 (2011) and this resolution; 

 (b) Gather, examine and analyse information from States, relevant United 
Nations bodies, regional organisations and other interested parties regarding the 
implementation of the measures decided in resolution 1970 (2011) and this 
resolution, in particular incidents of non-compliance; 

 (c) Make recommendations on actions the Council, or the Committee or 
State, may consider to improve implementation of the relevant measures;  

 (d) Provide to the Council an interim report on its work no later than 90 days 
after the Panel’s appointment, and a final report to the Council no later than 30 days 
prior to the termination of its mandate with its findings and recommendations; 

 25. Urges all States, relevant United Nations bodies and other interested 
parties, to cooperate fully with the Committee and the Panel of Experts, in particular 
by supplying any information at their disposal on the implementation of the 
measures decided in resolution 1970 (2011) and this resolution, in particular 
incidents of non-compliance; 

 26. Decides that the mandate of the Committee as set out in paragraph 24 of 
resolution 1970 (2011) shall also apply to the measures decided in this resolution; 

 27. Decides that all States, including the Libyan Arab Jamahiriya, shall take 
the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the Libyan 
authorities, or of any person or body in the Libyan Arab Jamahiriya, or of any 
person claiming through or for the benefit of any such person or body, in connection 
with any contract or other transaction where its performance was affected by reason 
of the measures taken by the Security Council in resolution 1970 (2011), this 
resolution and related resolutions; 

 28. Reaffirms its intention to keep the actions of the Libyan authorities under 
continuous review and underlines its readiness to review at any time the measures 
imposed by this resolution and resolution 1970 (2011), including by strengthening, 
suspending or lifting those measures, as appropriate, based on compliance by the 
Libyan authorities with this resolution and resolution 1970 (2011).  

 29. Decides to remain actively seized of the matter. 
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Libya: UNSCR proposed designations 
 
 

Number Name Justification Identifiers 

Annex I: Travel Ban 

1 QUREN SALIH QUREN  
AL QADHAFI 

Libyan Ambassador to Chad. Has 
left Chad for Sabha. Involved 
directly in recruiting and 
coordinating mercenaries for the 
regime. 

 

2 Colonel AMID HUSAIN  
AL KUNI  

Governor of Ghat (South Libya). 
Directly involved in recruiting 
mercenaries. 

 

 
 

Number Name Justification Identifiers 

Annex II: Asset Freeze 

1 Dorda, Abu Zayd Umar Position: Director, External 
Security Organisation  

 

2 Jabir, Major General Abu 
Bakr Yunis 

Position: Defence Minister  Title: Major General DOB: --/--/1952. 
POB: Jalo, Libya 

3 Matuq, Matuq 
Mohammed 

Position: Secretary for Utilities  DOB: --/--/1956. POB: Khoms  

4 Qadhafi, Mohammed 
Muammar 

Son of Muammar Qadhafi. 
Closeness of association with 
regime 

DOB: --/--/1970. POB: Tripoli, Libya  

5 Qadhafi, Saadi Commander Special Forces. Son 
of Muammar Qadhafi. Closeness 
of association with regime. 
Command of military units 
involved in repression of 
demonstrations 

DOB: 25/05/1973. POB: Tripoli, Libya  

6 Qadhafi, Saif al-Arab Son of Muammar Qadhafi. 
Closeness of association with 
regime 

DOB: --/--/1982. POB: Tripoli, Libya  

7 Al-Senussi, Colonel 
Abdullah 

Position: Director Military 
Intelligence  

Title: Colonel DOB: --/--/1949. 
POB: Sudan  

Entities 

1 Central Bank of Libya Under control of Muammar 
Qadhafi and his family, and 
potential source of funding for 
his regime. 
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Number Name Justification Identifiers 

2 Libyan Investment 
Authority 

Under control of Muammar 
Qadhafi and his family, and 
potential source of funding for 
his regime. 

a.k.a: Libyan Arab Foreign Investment 
Company (LAFICO) Address: 1 Fateh 
Tower Office, No 99 22nd Floor, 
Borgaida Street, Tripoli, Libya, 1103 

3 Libyan Foreign Bank Under control of Muammar 
Qadhafi and his family and a 
potential source of funding for 
his regime. 

 

4 Libyan Africa 
Investment Portfolio 

Under control of Muammar 
Qadhafi and his family, and 
potential source of funding for 
his regime. 

Address: Jamahiriya Street, LAP 
Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya  

5 Libyan National Oil 
Corporation  

Under control of Muammar 
Qadhafi and his family, and 
potential source of funding for 
his regime. 

Address: Bashir Saadwi Street, Tripoli, 
Tarabulus, Libya 
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 United Nations  S/RES/1970 (2011)*

  
 

Security Council  
Distr.: General 
26 February 2011 
 

 

11-24558* (E) 
*1124558*  
 

  Resolution 1970 (2011) 
 
 

  Adopted by the Security Council at its 6491st meeting, on  
26 February 2011 
 
 

 The Security Council, 

 Expressing grave concern at the situation in the Libyan Arab Jamahiriya and 
condemning the violence and use of force against civilians, 

 Deploring the gross and systematic violation of human rights, including the 
repression of peaceful demonstrators, expressing deep concern at the deaths of 
civilians, and rejecting unequivocally the incitement to hostility and violence 
against the civilian population made from the highest level of the Libyan 
government, 

 Welcoming the condemnation by the Arab League, the African Union, and the 
Secretary General of the Organization of the Islamic Conference of the serious 
violations of human rights and international humanitarian law that are being 
committed in the Libyan Arab Jamahiriya, 

 Taking note of the letter to the President of the Security Council from the 
Permanent Representative of the Libyan Arab Jamahiriya dated 26 February 2011, 

 Welcoming the Human Rights Council resolution A/HRC/RES/S-15/1 of 
25 February 2011, including the decision to urgently dispatch an independent 
international commission of inquiry to investigate all alleged violations of 
international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya, to establish the facts 
and circumstances of such violations and of the crimes perpetrated, and where 
possible identify those responsible, 

 Considering that the widespread and systematic attacks currently taking place 
in the Libyan Arab Jamahiriya against the civilian population may amount to crimes 
against humanity, 

 Expressing concern at the plight of refugees forced to flee the violence in the 
Libyan Arab Jamahiriya, 

 Expressing concern also at the reports of shortages of medical supplies to treat 
the wounded, 

 
 

 * Second reissue for technical reasons (10 March 2011). 
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 Recalling the Libyan authorities’ responsibility to protect its population, 

 Underlining the need to respect the freedoms of peaceful assembly and of 
expression, including freedom of the media, 

 Stressing the need to hold to account those responsible for attacks, including 
by forces under their control, on civilians, 

 Recalling article 16 of the Rome Statute under which no investigation or 
prosecution may be commenced or proceeded with by the International Criminal 
Court for a period of 12 months after a Security Council request to that effect, 

 Expressing concern for the safety of foreign nationals and their rights in the 
Libyan Arab Jamahiriya, 

 Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial 
integrity and national unity of the Libyan Arab Jamahiriya. 

 Mindful of its primary responsibility for the maintenance of international peace 
and security under the Charter of the United Nations, 

 Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking 
measures under its Article 41, 

 1. Demands an immediate end to the violence and calls for steps to fulfil the 
legitimate demands of the population; 

 2. Urges the Libyan authorities to: 

 (a) Act with the utmost restraint, respect human rights and international 
humanitarian law, and allow immediate access for international human rights 
monitors; 

 (b) Ensure the safety of all foreign nationals and their assets and facilitate 
the departure of those wishing to leave the country; 

 (c) Ensure the safe passage of humanitarian and medical supplies, and 
humanitarian agencies and workers, into the country; and 

 (d) Immediately lift restrictions on all forms of media; 

 3. Requests all Member States, to the extent possible, to cooperate in the 
evacuation of those foreign nationals wishing to leave the country; 
 

  ICC referral 
 

 4. Decides to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 
15 February 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court; 

 5. Decides that the Libyan authorities shall cooperate fully with and provide 
any necessary assistance to the Court and the Prosecutor pursuant to this resolution 
and, while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation 
under the Statute, urges all States and concerned regional and other international 
organizations to cooperate fully with the Court and the Prosecutor; 

 6. Decides that nationals, current or former officials or personnel from a 
State outside the Libyan Arab Jamahiriya which is not a party to the Rome Statute of 
the International Criminal Court shall be subject to the exclusive jurisdiction of that 
State for all alleged acts or omissions arising out of or related to operations in the 
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Libyan Arab Jamahiriya established or authorized by the Council, unless such 
exclusive jurisdiction has been expressly waived by the State;  

 7. Invites the Prosecutor to address the Security Council within two months 
of the adoption of this resolution and every six months thereafter on actions taken 
pursuant to this resolution;  

 8. Recognizes that none of the expenses incurred in connection with the 
referral, including expenses related to investigations or prosecutions in connection 
with that referral, shall be borne by the United Nations and that such costs shall be 
borne by the parties to the Rome Statute and those States that wish to contribute 
voluntarily; 
 

  Arms embargo 
 

 9. Decides that all Member States shall immediately take the necessary 
measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the Libyan Arab 
Jamahiriya, from or through their territories or by their nationals, or using their flag 
vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and 
ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare 
parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other 
assistance, related to military activities or the provision, maintenance or use of any 
arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel 
whether or not originating in their territories, and decides further that this measure 
shall not apply to: 

 (a) Supplies of non-lethal military equipment intended solely for 
humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, as 
approved in advance by the Committee established pursuant to paragraph 24 below; 

 (b) Protective clothing, including flak jackets and military helmets, 
temporarily exported to the Libyan Arab Jamahiriya by United Nations personnel, 
representatives of the media and humanitarian and development workers and 
associated personnel, for their personal use only; or 

 (c) Other sales or supply of arms and related materiel, or provision of 
assistance or personnel, as approved in advance by the Committee;  

 10. Decides that the Libyan Arab Jamahiriya shall cease the export of all 
arms and related materiel and that all Member States shall prohibit the procurement 
of such items from the Libyan Arab Jamahiriya by their nationals, or using their 
flagged vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the 
Libyan Arab Jamahiriya; 

 11. Calls upon all States, in particular States neighbouring the Libyan Arab 
Jamahiriya, to inspect, in accordance with their national authorities and legislation 
and consistent with international law, in particular the law of the sea and relevant 
international civil aviation agreements, all cargo to and from the Libyan Arab 
Jamahiriya, in their territory, including seaports and airports, if the State concerned 
has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items 
the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 9 or 10 of 
this resolution for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;  

 12. Decides to authorize all Member States to, and that all Member States 
shall, upon discovery of items prohibited by paragraph 9 or 10 of this resolution, 
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seize and dispose (such as through destruction, rendering inoperable, storage or 
transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) 
items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraphs 9 or 
10 of this resolution and decides further that all Member States shall cooperate in 
such efforts; 

 13. Requires any Member State when it undertakes an inspection pursuant to 
paragraph 11 above, to submit promptly an initial written report to the Committee 
containing, in particular, explanation of the grounds for the inspections, the results 
of such inspections, and whether or not cooperation was provided, and, if prohibited 
items for transfer are found, further requires such Member States to submit to the 
Committee, at a later stage, a subsequent written report containing relevant details 
on the inspection, seizure, and disposal, and relevant details of the transfer, 
including a description of the items, their origin and intended destination, if this 
information is not in the initial report; 

 14. Encourages Member States to take steps to strongly discourage their 
nationals from travelling to the Libyan Arab Jamahiriya to participate in activities 
on behalf of the Libyan authorities that could reasonably contribute to the violation 
of human rights;  
 

  Travel ban 
 

 15. Decides that all Member States shall take the necessary measures to 
prevent the entry into or transit through their territories of individuals listed in 
Annex I of this resolution or designated by the Committee established pursuant to 
paragraph 24 below, provided that nothing in this paragraph shall oblige a State to 
refuse its own nationals entry into its territory;  

 16. Decides that the measures imposed by paragraph 15 above shall not 
apply: 

 (a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel 
is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;  

 (b) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial 
process;  

 (c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an 
exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in the 
Libyan Arab Jamahiriya and stability in the region; or 

 (d) Where a State determines on a case-by-case basis that such entry or 
transit is required to advance peace and stability in the Libyan Arab Jamahiriya and 
the States subsequently notifies the Committee within forty-eight hours after making 
such a determination; 
 

  Asset freeze 
 

 17. Decides that all Member States shall freeze without delay all funds, other 
financial assets and economic resources which are on their territories, which are 
owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities listed in 
annex II of this resolution or designated by the Committee established pursuant to 
paragraph 24 below, or by individuals or entities acting on their behalf or at their 
direction, or by entities owned or controlled by them, and decides further that all 
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Member States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources 
are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or 
entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities 
listed in Annex II of this resolution or individuals designated by the Committee;  

 18. Expresses its intention to ensure that assets frozen pursuant to 
paragraph 17 shall at a later stage be made available to and for the benefit of the 
people of the Libyan Arab Jamahiriya; 

 19. Decides that the measures imposed by paragraph 17 above do not apply 
to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by 
relevant Member States: 

 (a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, 
rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and 
public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and 
reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services 
in accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with 
national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial 
assets and economic resources, after notification by the relevant State to the 
Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, 
other financial assets or economic resources and in the absence of a negative 
decision by the Committee within five working days of such notification;  

 (b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such 
determination has been notified by the relevant State or Member States to the 
Committee and has been approved by the Committee; or 

 (c) To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, 
in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used 
to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into 
prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity 
designated pursuant to paragraph 17 above, and has been notified by the relevant 
State or Member States to the Committee;  

 20. Decides that Member States may permit the addition to the accounts 
frozen pursuant to the provisions of paragraph 17 above of interests or other 
earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or 
obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to 
the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and 
payments continue to be subject to these provisions and are frozen;  

 21. Decides that the measures in paragraph 17 above shall not prevent a 
designated person or entity from making payment due under a contract entered into 
prior to the listing of such a person or entity, provided that the relevant States have 
determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or 
entity designated pursuant to paragraph 17 above, and after notification by the 
relevant States to the Committee of the intention to make or receive such payments 
or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or 
economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorization; 
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  Designation criteria 
 

 22. Decides that the measures contained in paragraphs 15 and 17 shall apply 
to the individuals and entities designated by the Committee, pursuant to paragraph 
24 (b) and (c), respectively; 

 (a) Involved in or complicit in ordering, controlling, or otherwise directing, 
the commission of serious human rights abuses against persons in the Libyan Arab 
Jamahiriya, including by being involved in or complicit in planning, commanding, 
ordering or conducting attacks, in violation of international law, including aerial 
bombardments, on civilian populations and facilities; or  

 (b) Acting for or on behalf of or at the direction of individuals or entities 
identified in subparagraph (a). 

 23. Strongly encourages Member States to submit to the Committee names of 
individuals who meet the criteria set out in paragraph 22 above; 
 

  New Sanctions Committee 
 

 24. Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of 
procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the 
Council (herein “the Committee”), to undertake to following tasks: 

 (a) To monitor implementation of the measures imposed in paragraphs 9, 10, 
15, and 17; 

 (b) To designate those individuals subject to the measures imposed by 
paragraphs 15 and to consider requests for exemptions in accordance with paragraph 
16 above; 

 (c) To designate those individuals subject to the measures imposed by 
paragraph 17 above and to consider requests for exemptions in accordance with 
paragraphs 19 and 20 above; 

 (d) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the 
implementation of the measures imposed above; 

 (e) To report within thirty days to the Security Council on its work for the 
first report and thereafter to report as deemed necessary by the Committee;  

 (f) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member 
States, in particular those in the region, including by inviting representatives of such 
States to meet with the Committee to discuss implementation of the measures; 

 (g) To seek from all States whatever information it may consider useful 
regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed 
above;  

 (h) To examine and take appropriate action on information regarding alleged 
violations or non-compliance with the measures contained in this resolution; 

 25. Calls upon all Member States to report to the Committee within 120 days 
of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to 
implementing effectively paragraphs 9, 10, 15 and 17 above; 
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  Humanitarian assistance 
 

 26. Calls upon all Member States, working together and acting in 
cooperation with the Secretary General, to facilitate and support the return of 
humanitarian agencies and make available humanitarian and related assistance in the 
Libyan Arab Jamahiriya, and requests the States concerned to keep the Security 
Council regularly informed on the progress of actions undertaken pursuant to this 
paragraph, and expresses its readiness to consider taking additional appropriate 
measures, as necessary, to achieve this; 
 

  Commitment to review 
 

 27. Affirms that it shall keep the Libyan authorities’ actions under continuous 
review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures 
contained in this resolution, including the strengthening, modification, suspension 
or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of the Libyan 
authorities’ compliance with relevant provisions of this resolution; 

 28. Decides to remain actively seized of the matter. 
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Annex I 
 

  Travel ban 
 
 

1. Al-Baghdadi, Dr Abdulqader Mohammed 

 Passport number: B010574. Date of birth: 01/07/1950. 

 Head of the Liaison Office of the Revolutionary Committees. Revolutionary 
Committees involved in violence against demonstrators. 

2. Dibri, Abdulqader Yusef 

 Date of birth: 1946. Place of birth: Houn, Libya. 

 Head of Muammar Qadhafi’s personal security. Responsibility for regime 
security. History of directing violence against dissidents. 

3. Dorda, Abu Zayd Umar 

 Director, External Security Organisation. Regime loyalist. Head of external 
intelligence agency. 

4. Jabir, Major General Abu Bakr Yunis 

 Date of birth: 1952. Place of birth: Jalo, Libya. 

 Defence Minister. Overall responsibility for actions of armed forces. 

5. Matuq, Matuq Mohammed 

 Date of birth: 1956. Place of birth: Khoms. 

 Secretary for Utilities. Senior member of regime. Involvement with 
Revolutionary Committees. Past history of involvement in suppression of 
dissent and violence. 

6. Qadhaf Al-dam, Sayyid Mohammed 

 Date of birth: 1948. Place of birth: Sirte, Libya. 

 Cousin of Muammar Qadhafi. In the 1980s, Sayyid was involved in the 
dissident assassination campaign and allegedly responsible for several deaths 
in Europe. He is also thought to have been involved in arms procurement.  

7. Qadhafi, Aisha Muammar 

 Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.  

 Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

8. Qadhafi, Hannibal Muammar 

 Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, 
Libya. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

9. Qadhafi, Khamis Muammar 

 Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya. 

 Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of 
military units involved in repression of demonstrations. 
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10. Qadhafi, Mohammed Muammar 

 Date of birth: 1970. Place of birth: Tripoli, Libya. 

 Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

11. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar 

 Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya. 

 Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. 
Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses. 

12. Qadhafi, Mutassim 

 Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya. 

 National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association 
with regime. 

13. Qadhafi, Saadi 

 Passport number: 014797. Date of birth: 25/05/1973. Place of birth: Tripoli, 
Libya. 

 Commander Special Forces. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of 
association with regime. Command of military units involved in repression of 
demonstrations. 

14. Qadhafi, Saif al-Arab 

 Date of birth: 1982. Place of birth: Tripoli, Libya. 

 Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

15. Qadhafi, Saif al-Islam 

 Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, 
Libya. 

 Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of 
association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence 
against demonstrators. 

16. Al-Senussi, Colonel Abdullah  

 Date of birth: 1949. Place of birth: Sudan. 

 Director Military Intelligence. Military Intelligence involvement in 
suppression of demonstrations. Past history includes suspicion of involvement 
in Abu Selim prison massacre. Convicted in absentia for bombing of UTA 
flight. Brother-in-law of Muammar Qadhafi. 
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Annex II 
 

  Asset freeze 
 
 

1. Qadhafi, Aisha Muammar 

 Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya.  

 Daughter of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

2. Qadhafi, Hannibal Muammar 

 Passport number: B/002210. Date of birth: 20/09/1975. Place of birth: Tripoli, 
Libya. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. 

3. Qadhafi, Khamis Muammar 

 Date of birth: 1978. Place of birth: Tripoli, Libya. 

 Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime. Command of 
military units involved in repression of demonstrations. 

4. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar 

 Date of birth: 1942. Place of birth: Sirte, Libya. 

 Leader of the Revolution, Supreme Commander of Armed Forces. 
Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses. 

5. Qadhafi, Mutassim 

 Date of birth: 1976. Place of birth: Tripoli, Libya. 

 National Security Adviser. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association 
with regime. 

6. Qadhafi, Saif al-Islam 

 Passport number: B014995. Date of birth: 25/06/1972. Place of birth: Tripoli, 
Libya. 

 Director, Qadhafi Foundation. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of 
association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence 
against demonstrators. 
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Secretary-General 
SG/SM/13461  
AFR/2146  

 

Department of Public Information • News and Media Division • New York 
SECRETARY-GENERAL, AT PARIS MEETING ON LIBYA, URGES SPEEDY, DECISIVE 

ACTION 
 
WHILE SPELLING OUT DIFFICULT QUESTIONS FACING INTERNATIONAL COMMUNITY 

  
 

Following are UN Secretary-General Ban Ki-moon’s remarks to the meeting on Libya in Paris 
on 19 March: 
 

Two days ago, the Security Council took an historic decision.  Resolution 1973 (2011) affirms, 
unequivocally, the international community’s determination to fulfil its responsibility to protect civilians 
from violence perpetrated upon them by their own Government.  In adopting this resolution, the Security 
Council placed great importance on the appeal of the League of Arab States for action. 
 

Given the critical situation on the ground, it is imperative that we continue to act with speed and 
decision.  I assure you that the United Nations system will carry out these responsibilities and work 
closely with Member States and regional organizations to coordinate a common, effective and timely 
response.  I look forward to being kept informed as further implementing steps are being taken by your 
Governments. 
 

Last night, the Libyan Prime Minister urgently called me, saying that they will strictly abide by 
resolution 1973 (2011).  He asked me to intervene to stop military action on the part of the international 
community.  Frankly, he sounded rather desperate.  It is not clear what they are doing.  He called for 
organizing a monitoring team to observe the ceasefire.  The Libyan claim has to be verified.  There is no 
doubt the Libyans are trying hard to ward off military action under 1973 (2011). 
 

I have spoken with the Foreign Minister of Libya several times to urge the Government to stop 
the violence and cease fire immediately.  My Special Envoy to Libya, Abdul Ilah al-Khatib, visited 
Tripoli this past Sunday.  He was accompanied by the United Nations Humanitarian Coordinator. 
 

Both in Tripoli and Cairo, the Special-Envoy stressed the need for a firm and unambiguous 
commitment on the part of the Libyan Government to abide by the Security Council resolutions, 
including an immediate cessation of hostilities. 
 

They saw worrisome signs, including threats and incitement against the armed opposition.  
Libyan and foreign journalists continue to be arrested.  The humanitarian situation that the United Nations 
team witnessed was troubling, even on journeys accompanied by the Libyan authorities.  In the city centre 
of Zawiyah, the team saw dozens of destroyed buildings. 
 

In light of all this, the Special Envoy has informed the Government of Libya of the UN’s 
intention to create an independent, international commission of inquiry that will investigate all alleged 
violations of international human rights law in Libya, identify those responsible, make recommendations 
and report to the Human Rights Council at its seventeenth session. 
 

Let me emphasize here what I have said repeatedly in my public statements:  Many of the acts 
we are witnessing appear to constitute crimes against humanity, punishable under international law.  We 
must hold the perpetrators accountable. 
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In conclusion, I join the Security Council in calling for an immediate ceasefire by the Libyan 

authorities, along with a complete dismantling of their military deployments of both armed forces, as well 
as heavy weaponry around the major cities of Libya so that the people can go around their normal 
business without fear or insecurity. 
 

Prompt access to humanitarian agencies and facilitation of return or repatriation of migrant 
workers and others seeking to leave the country should also be assured.  My Special Envoy will work 
with all concerned in pursuit of these immediate objectives.  He will also work along the diplomatic path. 
 

Since this is an interactive debate, I would like to put forward some of the many difficult 
questions I think we face: 
 

On the political front, my Special Envoy will be meeting with members of the opposition on 
Monday.  Beyond that, what should be the next steps? 
 

On the humanitarian front, building on the first visit by my Humanitarian Coordinator, how can 
we carry out an in-depth assessment of the situation on the ground? 
 

Finally, on the impunity front, I have stated several times that those who have committed crimes 
will have to be responsible for their actions.  How can we ensure that those responsible for grave 
violations of human rights will be held accountable? 
 

* *** * 
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18 March 2011

Secretary-General 
SG/SM/13454  
SC/10201  
AFR/2144  

 

Department of Public Information • News and Media Division • New York 
 
 

SECRETARY-GENERAL SAYS SECURITY COUNCIL ACTION ON LIBYA AFFIRMS 
INTERNATIONAL 

 
COMMUNITY’S DETERMINATION TO PROTECT CIVILIANS FROM OWN GOVERNMENT’S 

VIOLENCE 
 

The following statement was issued on 17 March by UN Secretary-General Ban Ki-moon: 
 

The Security Council today has taken an historic decision.  Resolution 1973 (2011) affirms, 
clearly and unequivocally, the international community’s determination to fulfil its responsibility to 
protect civilians from violence perpetrated upon them by their own Government.  The resolution 
authorizes the use of all necessary measures, including a no-fly zone to prevent further casualties and loss 
of innocent lives.  In adopting this resolution, the Security Council placed great importance on the appeal 
of the League of Arab States for action. 
 

Given the critical situation on the ground, I expect immediate action on the resolution’s 
provisions.  I am prepared to carry out my responsibilities, as mandated by the resolution, and will work 
closely with Member States and regional organizations to coordinate a common, effective and timely 
response. 
 

Once again, I join the Council in calling for an immediate ceasefire, a halt to all attacks on 
civilians and full humanitarian access to those in need.  Our strenuous diplomatic efforts will continue. 
 Following his mission to Tripoli, my Special Envoy for Libya met in Cairo today with the Secretary-
General of the League of Arab States.  He will brief me this weekend on the results of his conversations. 
 I myself will travel to the region to advance our common efforts in this critical hour. 
 

* *** * 
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Statement: 02.03.2011 
 
ICC PROSECUTOR TO OPEN AN INVESTIGATION IN LIBYA 
 
 
On Thursday 3 March 2011 International Criminal Court Prosecutor, Luis Moreno-
Ocampo, in accordance with the requirements under the Rome Statute will announce 
the opening of an investigation in Libya.  
 
United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) provides jurisdiction to the 
International Criminal Court over the situation in Libya since 15 February 2011. As 
per the Rome Statute, the Prosecutor shall proceed with an investigation unless there 
is no reasonable basis to believe that crimes falling under the ICC jurisdiction have 
been committed.  
 
Following a preliminary examination of available information, the Prosecutor has 
reached the conclusion that an investigation is warranted.  
 
The Prosecutor will present an overview of the alleged crimes committed in Libya 
since 15 February 2011 and preliminary information as to the entities and persons 
who could be prosecuted and put them on notice to avoid future crimes.  
 
The Office of the Prosecutor is liaising with the United Nations, the African Union, 
the Arab League, as well as States. Additionally, the Prosecutor will also request 
information from other sources including from Interpol who will provide assistance. 
The Prosecutor will act independently and impartially.  
 
The next step is for the Prosecutor to present his case to ICC judges who will then 
decide whether or not to issue arrest warrants based on the evidence.  
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Resoconto della conferenza stampa del Procuratore Ocampo (ICC) 
(Associated Press) 
 
THE HAGUE, Netherlands March 3, 2011,  
 
The International Criminal Court will investigate Libyan leader Moammar Gadhafi 
and his inner circle, including some of his sons, for possible crimes against 
humanity in the violent crackdown on anti-government protesters, the prosecutor 
said Thursday. 
 
Luis Moreno-Ocampo said Gadhafi's security forces are alleged to have attacked 
"peaceful demonstrators" in several towns and cities across Libya since Feb. 15, and 
he identified Gadhafi and several commanders and regime officials as having formal 
or de facto command over the forces that may have committed crimes. 
 
Moreno-Ocampo vowed there would be "no impunity in Libya." 
 
Armed with unusual authority from the U.N. Security Council, Moreno-Ocampo 
acted with unprecedented haste to launch an investigation, partly to warn Libyan 
officials against any continued slaughter of civilians. 
 
He said the court was using the opportunity "to put them on notice: If forces under 
their command commit crimes, they could be criminally responsible." 
 
He also warned that leaders of the Libyan opposition, who have seized weapons 
from the Libyan military, could be investigated if allegations were raised against 
them. 
 
"No one has the authority to attack and massacre civilians," he said. 
 
Moreno-Ocampo mentioned only Gadhafi by name, but identified seven people by 
their positions to be investigated. They were the commander of the 32 battalion, the 
head of Gadhafi's personal security, the national security adviser, the director-
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general of the external security organization, the spokesman of the regime, the head 
of the security forces and the minister of foreign affairs. 
 
Gadhafi's son Khamis commands the elite 32nd battalion and another son, 
Muatassim, is the national security adviser. The foreign minister is Moussa Koussa. 
It was not immediately clear if his son Seif al-Islam Gadhafi, a public face of the 
regime who often seen was as the heir apparent, was included in the prosecutor's list. 
 
Moreno Ocampo said he did not yet know how many officials would be in the final 
list of suspects. 
 
Gadhafi has denied using violence against demonstrators, whom he described as 
agents of al-Qaida. International media have been unable to witness the worst of the 
reported incidents. 
 
Contacting former Libyan officials and army officers, Moreno-Ocampo said he 
spent the last six days gathering information on the structure of authority in Libya to 
find those in control of the forces. He also has appealed for video and photographs 
of any alleged atrocities. 
 
"We are not saying who is responsible yet," he said. "Today is the start of the 
investigation." 
 
He said it could take several months before he presents his case to judges and 
requests arrest warrants. 
 
It is the second time the court, which was created in 2002 as the world's first 
permanent war crimes tribunal, has investigated a sitting head of state. Sudan's 
Omar al-Bashir has been indicted on three counts of genocide for attacks in the 
western Darfur region, but Bashir has rejected the charges against him and refused 
to surrender to the court. 
 
The U.N.-backed court has no power to execute its own arrest warrants, and must 
rely on national authorities to take suspects into custody and extradite them to The 
Hague. 
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ICC - International  Criminal Court 

The Security Council's unanimous resolution asking the criminal court to look at the 
Libyan case was a breakthrough for the court, which has struggled for acceptance. 
Five of the council's 15 members, including three permanent members, have refused 
to sign or ratify the court's founding treaty, and the decision last Saturday was the 
first time the U.S. had voted affirmatively for the court on any issue. 
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22 Mar. 2011  
 
STATEMENT BY THE NATO SECRETARY GENERAL ON LIBYA ARMS EMBARGO  
Press Release (2011) 033  
 
Issued on 22 Mar. 2011 
 
NATO has now decided to launch an operation to enforce the arms embargo against 
Libya. All Allies are committed to meet their responsibilities under the United 
Nations resolution to stop the intolerable violence against Libyan civilians.  
 
Our top operational commander, Admiral Stavridis, is activating NATO ships and 
aircraft in the Central Mediterranean. They will conduct operations to monitor, 
report and, if needed, interdict vessels suspected of carrying illegal arms or 
mercenaries. This will be done in close coordination with commercial shipping and 
regional organisations. And we will welcome contributions from NATO partners to 
our common endeavour. 
  
At the same time, NATO has completed plans to help enforce the no-fly zone -- to 
bring our contribution, if needed, in a clearly defined manner, to the broad 
international effort to protect the people of Libya from the violence of the Gaddafi 
regime.  
 
18 Mar. 2011  
 
STATEMENT BY NATO SECRETARY GENERAL FOLLOWING THE UNITED NATIONS 
SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1973 
Press Release (2011) 032  
 
Issued on 18 Mar. 2011 
 
NATO welcomes the United Nations Security Council Resolution. The Resolution 
sends a strong and clear message from the entire international community to the 
Ghaddafi regime: stop your brutal and systematic violence against the people of 
Libya immediately. 
 

29



NATO is now completing its planning in order to be ready to take appropriate action 
in support of the United Nations Security Council Resolution 1973, as part of the 
broad international effort.  There is an urgent need,  firm support from the region  
and a clear UN mandate for necessary international action. Allies stand behind the 
legitimate aspirations of the Libyan people for  freedom, democracy and human 
rights. 
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DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 

 

1. Il Consiglio europeo si è riunito oggi in via straordinaria per discutere degli sviluppi in Libia e 

nei paesi limitrofi meridionali e definire direzione e priorità dell'azione e della politica future 

dell'UE.  

 

2. Le insurrezioni democratiche stanno determinando cambiamenti radicali nei paesi limitrofi 

meridionali, creando nuove speranze e l'opportunità di costruire il futuro sulla democrazia, sul 

pluralismo, lo stato di diritto, i diritti umani, la giustizia sociale. Progresso e democrazia 

avanzano di pari passo. Il Consiglio europeo rende omaggio al coraggio di cui le popolazioni 

della regione hanno dato prova e ribadisce che spetta a loro decidere del proprio futuro con 

mezzi pacifici e democratici.  

 

3. Tutti i paesi della regione devono intraprendere o accelerare le riforme politiche ed 

economiche. L'Unione europea sosterrà tutte le iniziative che si prefiggono una 

trasformazione democratica, regimi politici che consentano una transizione pacifica, crescita e 

prosperità e una distribuzione più proporzionata dei benefici derivanti dall'attività economica. 

Al riguardo il Consiglio europeo ha accolto con particolare favore l'annuncio del re del 

Marocco in merito all'istituzione di un comitato consultivo per preparare una revisione della 

costituzione da sottoporre all'approvazione del popolo marocchino. Nell'avanzare verso la 

trasformazione i partner guideranno il sostegno dell'Unione. Nella misura in cui lo sviluppo di 

istituzioni democratiche forti è uno degli obiettivi chiave, altrettanto fondamentale è 

rafforzare le relazioni parlamentari tra l'Europa e la regione.  

 

32



11 marzo 2011 

 

 

EUCO 7/11  2 
  IT 

4. Per quanto riguarda la Tunisia, il Consiglio europeo accoglie con favore l'annuncio delle 

elezioni per un'assemblea costituente previste il 24 luglio 2011. In stretta consultazione con le 

autorità tunisine, l'UE è pronta a offrire il sostegno necessario in questo ambito, anche 

elevando lo status della Tunisia. Non appena le autorità tunisine siano pronte, l'UE è disposta 

a fornire assistenza per far fronte alle sfide economiche e sociali che la Tunisia ha dinanzi a 

sé. L'impegno dell'Unione europea si estende sul lungo periodo al fine di promuovere lo 

sviluppo economico e sociale. La solidarietà dimostrata dalla popolazione tunisina nei 

confronti della popolazione in fuga dalla Libia merita massimo plauso e sostegno.  

 

5. Il Consiglio europeo appoggia la transizione democratica in Egitto. Accoglie con favore la 

tempestiva presentazione delle prime proposte intese a modificare la costituzione ed esorta le 

autorità egiziane a proseguire nell'impegno verso le riforme politiche e a creare un ambiente 

favorevole ad una transizione democratica effettiva, anche revocando lo stato di emergenza. 

L'Unione europea è pronta a mobilitare un sostegno massiccio secondo le priorità del popolo 

egiziano ed ha avviato un dialogo con il governo egiziano recentemente designato.  

 

6. La situazione in Libia continua a causare grave preoccupazione. Esprimiamo profonda 

solidarietà al popolo libico e alle vittime. Condanniamo con fermezza la violenta repressione 

del regime nei confronti dei propri cittadini e la violazione patente e sistematica dei diritti 

umani. Accogliamo con favore la risoluzione 1970 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite e il rinvio della situazione in Libia alla Corte penale internazionale. L'uso della forza, 

specialmente con mezzi militari, contro i civili è inaccettabile e deve cessare immediatamente. 

La sicurezza della popolazione deve essere assicurata con tutti i mezzi necessari. Il Consiglio 

europeo esprime profonda preoccupazione per gli attacchi sferrati contro la popolazione 

civile, anche dalle forze aeree. Nell'intento di proteggere i civili gli Stati membri vaglieranno 

tutte le opzioni necessarie in presenza di un'esigenza dimostrata di un fondamento giuridico 

chiaro e del sostegno della regione. I responsabili saranno messi di fronte alle loro azioni con 

pesanti conseguenze. Collaboreremo con le Nazioni Unite, la Lega araba, l'Unione africana e i 

partner internazionali nel reagire alla crisi. Chiediamo la convocazione in tempi brevi di un 

vertice che riunisca la Lega araba, l'Unione africana e l'Unione europea. 
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7. Il colonnello Gheddafi deve abbandonare il potere immediatamente. Il suo regime ha perso 

ogni legittimità e non è più un interlocutore dell'UE. L'Unione europea ha adottato misure 

restrittive contro la classe dirigente del paese e contro le entità che detengono attività 

consistenti controllate dal regime ed è pronta ad adottare ulteriori sanzioni. 

 

8. L'obiettivo è che la Libia si avvii rapidamente ad una transizione ordinata verso la democrazia 

grazie ad un dialogo su basi ampie. L'Unione europea accoglie con favore e incoraggia il 

Consiglio nazionale di transizione provvisorio con sede a Bengasi, che considera un 

interlocutore politico. L'Unione europea è pronta a aiutare il paese a costruire uno Stato 

costituzionale e a sviluppare lo stato di diritto. È pronta a rispondere alle richieste del popolo 

libico di assistenza alla ripartenza dell'economia libica.  

 

9. L'emergenza umanitaria in Libia e alle frontiere assume proporzioni preoccupanti, aggravate 

dai movimenti di massiccia migrazione determinati dalle insurrezioni. È prioritario garantire 

l'evacuazione sicura dei cittadini dell'UE e di altre nazionalità che vogliono fuggire dal 

conflitto. L'Unione europea e gli Stati membri hanno mobilitato gli aiuti umanitari e si 

impegnano ad assistere ulteriormente la popolazione in Libia e le persone che ne attraversano 

le frontiere, in stretta collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati, l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, l'Organizzazione internazionale 

per le migrazioni, il Comitato internazionale della Croce Rossa/la Federazione Internazionale 

della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e organizzazioni non governative. L'Unione 

europea invita tutte le parti in causa a consentire alle agenzie e agli operatori umanitari di 

recarsi in qualsiasi zona in cui l'aiuto si renda necessario ed è pronta a sostenerne l'opera. A 

tal fine l'Unione europea rafforzerà il suo coordinamento ai fini di un uso coerente ed efficace 

di mezzi e capacità, in linea con i principi umanitari. 
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10. Gli Stati membri più direttamente interessati dai movimenti migratori necessitano della nostra 

fattiva solidarietà. L'UE e gli Stati membri sono pronti a fornire il sostegno necessario 

secondo l'evolvere della situazione. L'UE, in particolare con l'operazione Hermes 2011 

lanciata da Frontex, continuerà a monitorare da vicino l'incidenza degli avvenimenti sui 

movimenti migratori sia interni alla regione che provenienti da essa. In particolare si richiede 

agli Stati membri di fornire a Frontex ulteriori risorse umane e tecniche in funzione delle 

esigenze. La Commissione è invitata a mettere a disposizione risorse supplementari. Il 

Consiglio europeo sollecita il rapido raggiungimento di un accordo sulle disposizioni che 

potenziano le capacità dell'agenzia. 

 

11. L'Unione europea si consulterà con i paesi interessati della regione per quanto riguarda il 

sostegno tecnico-finanziario atto a migliorare il controllo e la gestione delle frontiere, nonché le 

misure atte a facilitare il rimpatrio dei migranti nei paesi d'origine. Il Consiglio europeo invita il 

Consiglio "Giustizia e affari interni" a riunirsi senza indugio. Si invita inoltre il Consiglio, in 

cooperazione con la Commissione, a presentare, prima del Consiglio europeo di giugno, un 

piano per lo sviluppo di capacità di gestione della migrazione e dei flussi di rifugiati. 

 

12. Occorre promuovere un approccio completo alla migrazione, coerente con l'approccio globale 

dell'UE. In questo contesto l'Unione europea deve altresì raccogliere la sfida della mobilità e 

promuovere contatti interpersonali, servendosi di strumenti quali i partenariati per la mobilità 

con tutti i partner che siano sufficientemente avanzati nei processi di riforma e cooperando 

nella lotta alla tratta degli esseri umani e all'immigrazione irregolare. Si invita la 

Commissione a presentare proposte per incoraggiare scambi tra giovani europei e del 

Mediterraneo meridionale. 
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13. Su un piano più generale si procederà, in stretta cooperazione con i partner della regione, ad 

un rapido riesame degli attuali programmi di partenariato e assistenza al fine di calibrare 

meglio i bisogni del momento. In questo contesto la Commissione e l'alto rappresentante 

dovranno privilegiare approcci incentrati sui singoli paesi e su criteri di rendimento.  

 

14. A medio termine il Consiglio europeo chiede un nuovo partenariato con la regione in linea 

con la dichiarazione del 4 febbraio 2011. Al riguardo accoglie in generale con favore la 

comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante in cui si propone un 

partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale, con 

un'impostazione differenziata e basata sugli incentivi in cui concorrono tutti gli strumenti 

dell'UE. Tale partenariato dovrà altresì fondarsi su un'integrazione economica rafforzata, 

sull'accesso più ampio al mercato e sulla cooperazione politica. Invita il Consiglio ad 

esaminare rapidamente le proposte contenute nella comunicazione, in particolare le condizioni 

a cui l'UE potrà rafforzare il sostegno ai partner. Attende con interesse l'imminente 

comunicazione sulla politica europea di vicinato. 

 

15. Sarà altresì fondamentale fornire ai paesi in questione i mezzi per ricostruire e modernizzare 

le loro economie. Sviluppo economico e prospettive di lavoro, soprattutto per i giovani, 

rivestono un'importanza fondamentale al fine di stabilizzare la democrazia. Il Consiglio dovrà 

approvare urgentemente le proposte allo studio sulle norme di origine paneuromediterranee e 

la Commissione è invitata a presentare proposte su ulteriori strumenti per aumentare gli 

scambi e gli investimenti esteri diretti nella regione a breve, medio e lungo termine. 

Altrettanto urgente è rilanciare il settore turistico nella regione. Il Consiglio dovrà esaminare 

rapidamente le proposte della Commissione relative ai rimborsi della Banca europea per gli 

investimenti e prendere in esame ulteriori possibilità di aumentare la capacità di sostegno 

finanziario complessivo della BEI stessa. È importante coordinare le iniziative con altre 

istituzioni finanziarie internazionali. 
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16. Tenendo conto di quanto è accaduto l'Unione europea è inoltre pronta a rivedere le finalità 

dell'Unione per il Mediterraneo, con l'obiettivo di promuovere la democrazia e la stabilità 

nella regione. Occorre dare nuovo impulso a misure e progetti concreti, allo scopo di 

consolidare le istituzioni democratiche, la libertà di espressione, incluso il libero accesso a 

internet, rafforzare la società civile, sostenere l'economia, ridurre la povertà e contrastare 

l'ingiustizia sociale. 

 

17. Consapevole che questi eventi hanno ripercussioni politiche ed economiche più ampie nella 

regione nel suo complesso, l'Unione europea esorta a riattivare il processo di pace in Medio 

Oriente.  
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sul vicinato 
meridionale, e in particolare la Libia 
 
Il Parlamento europeo , 
 
–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1° marzo 
2011 che sospende all'unanimità l'adesione della Libia al Consiglio per i diritti 
umani delle Nazioni Unite (UNHRC), 
 
–  vista la risoluzione 1970/2011 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
(UNSC), del 26 febbraio 2011, 
 
–  vista la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011 che attua la risoluzione 
dell'UNSC e impone ulteriori misure restrittive nei confronti dei responsabili della 
violenta repressione a danno della popolazione civile della Libia, 
 
–  vista la risoluzione S-15/2 adottata dall'UNHRC il 25 febbraio 2011, 
 
–  vista la sospensione, il 22 febbraio 2011, dei negoziati in vista di un accordo 
quadro UE-Libia, 
 
–  viste le recenti dichiarazioni dell'Alto rappresentante, Catherine Ashton, sulla 
Libia e il Nordafrica, 
 
–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Libia, in particolare quella del 17 giugno 
2010 sulle esecuzioni in Libia(1) , e la sua raccomandazione del 20 gennaio 2011 al 
Consiglio che precisa i requisiti essenziali per i negoziati sull'accordo quadro UE-
Libia (2010/2268(INI)), 
 
–  visti la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il protocollo relativo allo 
status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, 
 
–  visti la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il suo protocollo sulla 
creazione di una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ratificati dalla 
Libia rispettivamente il 26 marzo 1987 e il 19 novembre 2003, 
 

39



–  visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, 
 
A.  considerando che le recenti manifestazioni in vari paesi arabi del Nordafrica e 
del Medio Oriente hanno chiesto la fine dei regimi autoritari e la realizzazione di 
riforme politiche, economiche e sociali nonché libertà, democrazia e condizioni di 
vita migliori per i cittadini; che le massicce proteste in numerosi paesi arabi hanno 
dimostrato che i regimi antidemocratici e autoritari non possono garantire una 
stabilità credibile e che i valori democratici costituiscono elementi centrali dei 
partenariati economici e politici,  
 
B.  considerando che le proteste contro il regime libico hanno avuto inizio nella città 
di Bengasi il 15 febbraio 2011 e si sono poi diffuse in tutto il paese, raggiungendo 
Al Bayda, Al-Qubba, Derna e az-Zintan, e che i dimostranti hanno assunto il 
controllo di numerose città, in particolare nella Libia orientale, 
 
C.  considerando che i dimostranti sono stati il bersaglio di attacchi di una violenza 
inaudita da parte del regime di Gheddafi, che ha utilizzato le forze armate libiche, 
milizie, mercenari e legionari stranieri per reprimere con violenza le proteste, anche 
impiegando indiscriminatamente mitragliatrici, franchi tiratori, aerei ed elicotteri da 
combattimento contro i civili, con un drastico aumento del bilancio di morti e 
numerosissimi feriti e arrestati,  
 
D.  considerando che la reazione violenta e brutale del regime nei confronti della 
popolazione libica ha portato non solo alla diserzione di molti soldati, ma anche alle 
dimissioni di membri del regime, 
 
E.  considerando che, secondo l'UNHCR, negli ultimi giorni più di 200 000 persone 
hanno abbandonato la Libia per rifugiarsi nei paesi limitrofi (Egitto, Tunisia e 
Niger) e che altre centinaia di migliaia di profughi e lavoratori stranieri cercano 
disperatamente di sfuggire al conflitto o di lasciare il paese; considerando che ciò sta 
determinando un'emergenza umanitaria che richiede una reazione rapida da parte 
dell'UE, 
 
F.  considerando che, a seguito dell'adozione all'unanimità da parte dell'UNHRC, in 
occasione della 15a sessione speciale del 25 febbraio 2011, di una risoluzione sulla 
situazione dei diritti umani in Libia nella quale si condannano le gravi e sistematiche 
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violazioni dei diritti dell'uomo commesse in tale paese e si sottolinea che alcune di 
esse possono costituire crimini contro l'umanità, l'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha deciso di sospendere la Libia dall'UNHRC, come raccomandato da 
quest'ultimo,  
 
G.  considerando, che in risposta alla risoluzione sulla Libia adottata il 26 febbraio 
2011 dall'UNSC, nella quale si affermava che la questione sarebbe stata deferita alla 
Corte penale internazionale (ICC), il 3 marzo 2011 il pubblico ministero dell'ICC ha 
avviato un'indagine sui presunti crimini contro l'umanità commessi in Libia, anche 
da parte di al-Muammar Gheddafi e di altri membri del regime; considerando che la 
risoluzione 1970 dell'UNSC decreta l'embargo sulle forniture di armi alla Libia e 
impone un divieto di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti della famiglia 
Gheddafi e dei membri del regime, autorizzando al tempo stesso tutti gli Stati 
membri delle Nazioni Unite a confiscare e distruggere le attrezzature di tipo militare 
vietate, 
 
H.  considerando che la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 
2011 impone ulteriori misure restrittive nei confronti dei responsabili della violenta 
repressione a danno della popolazione civile in Libia, in particolare il divieto di 
concessione del visto e il congelamento dei beni, dando in questo modo attuazione 
alla risoluzione sulla Libia dell'UNSC del 26 febbraio 2011, 
 
I.  considerando che dall'inizio della rivolta numerosi leader politici, in tutto il 
mondo, hanno più volte invitato Gheddafi a dimettersi, 
 
J.  considerando che il 22 febbraio 2011 la Lega araba ha sospeso la Libia e che il 3 
marzo 2011 il suo Segretario generale ha dichiarato che la Lega potrebbe appoggiare 
una zona di interdizione al volo sui cieli della Libia, in coordinamento con l'Unione 
africana, qualora i combattimenti in Libia dovessero continuare, 
 
K.  considerando che, in una dichiarazione del 5 marzo 2011, il Consiglio nazionale 
provvisorio libico ha invitato la comunità internazionale ad adempiere ai propri 
obblighi di proteggere il popolo libico da ulteriori atti di genocidio e crimini contro 
l'umanità senza alcun intervento militare diretto sul suolo libico, 
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L.  considerando che, a decorrere dal 22 febbraio 2011, l'UE ha sospeso i negoziati 
in corso sull'accordo quadro UE-Libia, così come tutti i contratti di cooperazione 
con la Libia, 
 
M.  considerando che è interesse vitale dell'UE che il Nordafrica sia democratico, 
stabile, prospero e in pace e che i recenti avvenimenti in Libia, Egitto e Tunisia 
hanno evidenziato l'urgente necessità di ripensare la politica estera dell'UE nei 
confronti della regione mediterranea, 
 
N.  considerando che il Consiglio europeo straordinario di venerdì 11 marzo 2011 
dovrebbe esaminare con attenzione la relazione dell'Alto rappresentante e della 
Commissione sul rapido adeguamento degli strumenti dell'UE nonché la relazione 
dell'Alto rappresentante sul sostegno al processo di transizione e trasformazione, 
 
1.  esprime la sua solidarietà al popolo libico, e in particolare ai giovani libici, che 
sono stati una forza trainante nella mobilitazione a favore della democrazia e del 
cambiamento di regime, plaude al loro coraggio e alla loro determinazione e 
appoggia risolutamente le loro legittime aspirazioni democratiche, economiche e 
sociali; 
 
2.  condanna con la massima fermezza le manifeste, sistematiche violazioni dei 
diritti umani in Libia, in particolare la violenta repressione scatenata dal regime di 
Gheddafi contro i dimostranti pacifici a favore della democrazia, i giornalisti e i 
difensori dei diritti umani; deplora profondamente le ingenti perdite di vite umane e 
l'elevato numero di feriti che ne sono conseguiti; esprime il suo cordoglio alle 
famiglie delle vittime; denuncia l'esplicito incitamento all'ostilità contro la 
popolazione civile quale appare nelle dichiarazioni di Muammar al-Gheddafi e di 
suo figlio Saif al-Islam, i massimi rappresentanti del regime; 
 
3.  chiede la fine immediata del brutale regime dittatoriale del Colonnello Gheddafi 
e lo invita a dimettersi all'istante per evitare un ulteriore spargimento di sangue e 
consentire una transizione politica pacifica; invita le autorità libiche a porre 
immediatamente fine alla violenza e a consentire una soluzione pacifica della 
situazione, in linea con le legittime aspettative del popolo libico; invita le autorità 
libiche a rispettare i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, ad abolire 
tutte le restrizioni alla libertà di espressione, anche attraverso internet, e a consentire 
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agli osservatori internazionali che si occupano di diritti umani e ai media stranieri di 
accedere immediatamente al territorio libico;  
 
4.  appoggia pienamente la risoluzione 1970 dell'UNSC, che condanna le gravi e 
sistematiche violazioni dei diritti umani in Libia e chiede di deferire la situazione 
alla Corte penale internazionale, imponendo nel contempo un embargo sulle 
forniture di armi al paese e decretando un divieto di viaggio e il congelamento dei 
beni nei confronti della famiglia di Muammar al-Gheddafi; sottolinea che, in base al 
diritto internazionale, gli autori degli attacchi contro la popolazione civile ne sono 
individualmente responsabili sotto il profilo penale e devono essere assicurati alla 
giustizia e che non vi può essere impunità; appoggia risolutamente le indagini 
avviate dal pubblico ministero della Corte penale internazionale sui presunti crimini 
contro l'umanità commessi da Muammar al-Gheddafi e da esponenti del suo regime; 
 
5.  osserva che l'UE è stata la prima ad applicare le sanzioni decretate dall'UNSC e 
che le misure decretate dall'UE vanno oltre, imponendo sanzioni autonome; accoglie 
con favore la decisione del Consiglio di vietare gli scambi con la Libia di 
attrezzature utilizzabili per la repressione interna nonché l'estensione dell'elenco 
delle persone colpite dal congelamento dei beni e dal divieto di concessione del 
visto; chiede una valutazione costante dell'efficacia delle sanzioni; 
 
6.  sottolinea che le misure dovrebbero coprire la totalità dei beni libici, compresi i 
fondi sovrani gestiti dall'Autorità libica per gli investimenti; chiede che il 
congelamento dei beni includa i proventi delle vendite di petrolio e di gas; invita il 
Consiglio e gli Stati membri a divulgare integralmente le informazioni relative a tutti 
i beni congelati; valuta positivamente, al riguardo, la discussione in merito a ulteriori 
sanzioni UE, incluso il congelamento dei beni delle società libiche legate al regime 
di Gheddafi;  
 
7.  accoglie favorevolmente la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011 di 
vietare la fornitura alla Libia di armi, munizioni e attrezzature collegate; chiede al 
Consiglio, a tale riguardo, di accertare se vi siano state violazioni del Codice di 
condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi e di adottare rigorose misure 
per assicurare il pieno rispetto di tale codice da parte di tutti gli Stati membri; invita 
l'Alto rappresentante a esaminare la possibilità di ricorrere a mezzi aerei e navali 
della PSDC per far rispettare l'embargo; 
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8.  appoggia pienamente la decisione dell'UNHRC di inviare in Libia una 
commissione internazionale d'inchiesta indipendente per indagare sulle violazioni 
del diritto internazionale in materia di diritti umani e la decisione dell'Assemblea 
generale dell'ONU del 2 marzo 2011 di sospendere la Libia dall'UNHRC; 
 
9.  invita l'UE e la comunità internazionale a fare tutto il possibile per isolare 
completamente Gheddafi e il suo regime, sia a livello nazionale che sul piano 
internazionale; 
 
10.  sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono onorare la loro «responsabilità 
di proteggere» per mettere i civili libici al riparo da attacchi armati su larga scala; 
ritiene che non possa essere quindi esclusa nessuna delle opzioni previste dalla Carta 
delle Nazioni Unite; invita l'Alto rappresentante e gli Stati membri a tenersi pronti 
per una decisione nell'ambito del Consiglio di sicurezza dell'ONU circa ulteriori 
misure, compresa la possibilità di prevedere una zona di interdizione al volo per 
impedire al regime di attaccare la popolazione civile; sottolinea che le misure 
emanate dall'UE e dai suoi Stati membri dovrebbero essere conformi a un mandato 
delle Nazioni Unite e fondate su un coordinamento con la Lega araba e l'Unione 
africana, incoraggiando ambedue le organizzazioni a orientare gli sforzi 
internazionali; 
 
11.  invita il vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza a stabilire relazioni con il Consiglio 
nazionale provvisorio e a iniziare il processo per renderle ufficiali in maniera da 
incoraggiare la transizione verso la democrazia, garantendo il coinvolgimento di un 
ampio spettro di rappresentanti della società libica, conferendo responsabilità a 
donne e minoranze nel processo di transizione e fornendo sostegno al Consiglio 
nazionale provvisorio nella zona liberata, in modo da allentare la pressione sulla 
popolazione locale e fare fronte ai suoi bisogni umanitari essenziali, tra cui 
l'assistenza medica; 
 
12.  sollecita l'UE a contribuire alle riforme democratiche e alla creazione di 
istituzioni fondate sullo Stato di diritto in Libia, sostenendo lo sviluppo di media 
liberi e di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare di partiti 
politici democratici, affinché in futuro possano tenersi elezioni democratiche; 
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13.  esprime profonda preoccupazione per la crescente crisi umanitaria di cui sono 
vittima oltre 200 000 immigrati in fuga dalle violenze in Libia, molti dei quali sono 
rimasti bloccati al confine tra Libia e Tunisia e altri nei campi profughi in Tunisia, 
Egitto e Niger; invita le attuali e future autorità libiche a consentire l'accesso al 
paese alle organizzazioni umanitarie e a garantire la sicurezza del personale 
umanitario;  
 
14.  esorta il Consiglio, la Commissione e l'Alto Rappresentante a mettere a 
disposizione tutti i mezzi finanziari e le risorse umane disponibili per sostenere 
un'energica operazione umanitaria internazionale, assistendo l'UNHCR e le altre 
agenzie umanitarie pertinenti nel fornire protezione e aiuti d'urgenza a quanti ne 
hanno bisogno; valuta positivamente le misure prese e le risorse attivate sinora dal 
Commissario Georgieva e da ECHO, nonché l'assistenza umanitaria fornita da 
alcuni Stati membri per far fronte al problema; si appella all'UE e agli Stati membri 
affinché assicurino mezzi di trasporto aerei e marittimi per assistere nel rimpatrio o 
reinsediamento dei migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi provenienti dalla 
Libia, nel rispetto del diritto internazionale e della legislazione dell'Unione europea 
in materia, e forniscano sostegno finanziario in risposta all'appello congiunto 
lanciato il 3 marzo 2011 dall'UNHCR e dall'Organizzazione internazionale per le 
migrazioni (IOM);  
 
15.  invita la Commissione a provvedere a che siano poste in essere tutte le misure 
necessarie, incluse appropriate risorse finanziarie, umane e tecniche, per garantire 
che l'UE sia in grado di rispondere adeguatamente, in conformità dell'articolo 80 
TFUE, in caso di un movimento migratorio di massa;  
 
16.  ricorda che, nella strategia comune Africa-UE del 2007, l'Unione europea e i 
leader africani si sono impegnati ad adottare le misure atte a garantire che i beni 
acquisiti illegalmente, compresi i fondi, siano oggetto d'indagine e restituiti ai paesi 
d'origine; esorta gli Stati membri ad agire di conseguenza, nel rispetto della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, al fine di garantire la futura 
restituzione al popolo libico dei beni congelati; sottolinea che è necessaria un'azione 
coordinata dell'UE per procedere al congelamento dei beni detenuti dalla famiglia 
Gheddafi e dai suoi accoliti conosciuti, in Europa o presso istituzioni finanziarie 
europee operanti in paradisi fiscali, assicurando che le banche UE rispettino gli 
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obblighi di diligenza per quanto riguarda tutti i fondi potenzialmente illeciti trasferiti 
dalla Libia; 
 
17.  sottolinea che le attività mercenarie costituiscono una minaccia alla pace e alla 
sicurezza internazionale e un crimine contro l'umanità, e devono pertanto essere 
fermate; invita il Consiglio e l'Alto rappresentante a inviare forti segnali atti a 
dissuadere i governi tutti dall'invio di mercenari, militari o equipaggiamenti militari 
a sostegno della repressione del popolo libico operata dal regime di Gheddafi; 
 
18.  accoglie con favore la convocazione di un Consiglio europeo straordinario sugli 
sviluppi in Libia e nei paesi del vicinato meridionale l«11 marzo 2011; invita l'Alto 
rappresentante e gli Stati membri a elaborare una strategia d'insieme coerente per la 
risposta umanitaria e politica alla situazione in Libia; 
 
19.  invita l'Alto rappresentante ad avviare i preparativi per il coinvolgimento 
dell'UE e il suo sostegno al vicinato meridionale, con particolare riferimento allo 
sviluppo dello Stato di diritto, del buon governo e dei requisiti costituzionali ed 
elettorali per una democrazia stabile, pluralista e pacifica nella regione; esorta l'Alto 
Rappresentante a fare pienamente ricorso a tutti i pertinenti strumenti finanziari 
esterni dell'UE; 
 
20.  ritiene che i cambiamenti rivoluzionari nel Nordafrica e nel Medio Oriente 
hanno reso palese il fatto che gli effetti positivi e la credibilità a lungo termine 
dell'UE nella regione dipenderanno dalla capacità della stessa di svolgere una 
politica estera comune coesiva, basata sui valori e apertamente al fianco delle nuove 
forze democratiche; ribadisce la sua richiesta che l'UE riesamini la sua politica in 
materia di sostegno alla democrazia e ai diritti umani, al fine di creare un 
meccanismo di applicazione della clausola sui diritti umani in tutti gli accordi con i 
paesi terzi; 
 
21.  ribadisce la richiesta di essere strettamente associato ai lavori della task force 
istituita per coordinare la risposta dell'UE alla crisi in Libia e altrove nella regione 
mediterranea; 
 
22.  torna a sottolineare che gli eventi in Libia e in altri paesi della regione hanno 
messo in evidenza l'urgente necessità di sviluppare politiche e strumenti più 
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ambiziosi ed efficaci e di rafforzarne la base di bilancio, al fine di incoraggiare e 
sostenere le riforme politiche, economiche e sociali nel vicinato meridionale 
dell'Unione europea; sottolinea che la revisione strategica in corso della politica 
europea di vicinato deve riflettere gli attuali sviluppi nel Nordafrica e trovare nuovi 
e migliori modi per soddisfare le esigenze e le aspirazioni di questi popoli; insiste 
sul fatto che la revisione della politica europea di vicinato deve privilegiare criteri 
quali l'indipendenza della magistratura, il rispetto delle libertà fondamentali, del 
pluralismo e della libertà di stampa e la lotta contro la corruzione; chiede un 
migliore coordinamento con le altre politiche dell'Unione nei confronti dei paesi 
interessati; 
 
23.  condivide l'opinione che l'Unione per il Mediterraneo deve adeguarsi alla nuova 
era e alle nuove circostanze, riflettere sui recenti avvenimenti e agire di 
conseguenza, al fine di presentare proposte circa le migliori modalità per 
promuovere la democrazia e i diritti dell'uomo nei suoi Stati membri e nella regione, 
compresa la Libia, nonché circa possibili riforme atte a rendere il proprio ruolo più 
forte, coerente ed efficiente; 
 
24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente 
della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza 
e all'Assemblea generale dell'ONU, all'UNHRC, alla Lega degli Stati arabi, 
all'Unione africana, all'Unione per il Mediterraneo, ai governi dei paesi confinanti 
con la Libia e al Consiglio nazionale provvisorio libico.  
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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 233/2011 DEL CONSIGLIO 

del 10 marzo 2011 

che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive 
in considerazione della situazione in Libia 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 
2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione 
della situazione in Libia ( 1 ), in particolare l’articolo 16, 
paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento 
(UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in con
siderazione della situazione in Libia. 

(2) Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, do
vrebbero essere iscritte altre persone ed entità nell’elenco 

delle persone e delle entità soggette a misure restrittive 
riportato nell’allegato III di detto regolamento, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Le persone ed entità elencate nell’allegato del presente regola
mento sono inserite nell’allegato III del regolamento (UE) n. 
204/2011. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2011. 

Per il Consiglio 
Il presidente 

MARTONYI J.

IT 11.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 64/13 

( 1 ) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
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ALLEGATO 

Persone ed entità di cui all'articolo 1 

Persone 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. Mustafa Zarti nato il 29 marzo 1970, 
cittadino austriaco 
(passaporto n. P1362998, 
valido dal 6 novembre 2006 
al 5 novembre 2016) 

Associazione stretta con il regime, 
vicepresidente del consiglio d'ammini
strazione della «Libyan Investment 
Authority», membro del comitato esecu
tivo della National Oil Corporation, 
capo della società petrolifera «Tamoil» e 
vicepresidente della First Energy Bank 
nel Bahrein. 

( 1 ) 

Entità 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. Banca centrale della 
Libia (BCL) 

Controllata da Muammar Gheddafi e 
famiglia e potenziale fonte di finanzia
mento del suo regime. 

( 1 ) 

2. Portafoglio di 
investimenti Libia Africa 

Jamahiriya Street, LAP 
Building, PO Box 91330, 
Tripoli, Libia 

Controllata da Muammar Gheddafi e 
famiglia e potenziale fonte di finanzia
mento del suo regime. 

( 1 ) 

3. Libyan Foreign Bank Controllata da Muammar Gheddafi e 
famiglia e potenziale fonte di finanzia
mento del suo regime. 

( 1 ) 

4. Libyan Housing and 
Infrastructure Board 
(HIB) 

Tajora, Tripoli, Libia Atto 
legislativo n. 60/2006 del 
Comitato popolare generale 
libico 
Tel: +218 21 369 1840, 
Fax: +218 21 369 6447 
http://www.hib.org.ly 

Controllata da Muammar Gheddafi e 
famiglia e potenziale fonte di finanzia
mento del suo regime. 

( 1 ) 

5. Libyan Investment 
Authority (LIA, 
altrimenti detta Libyan 
Arab Foreign 
Investment Company 
(LAFICO)) 

I Fateh Tower Office No.99 
22nd Floor, Borgaida Street, 
Tripoli, 1103 Libia, 
Tel: 218 21 336 2091, 
fax: 218 21 336 2082, 
www.lia.ly 

Controllata da Muammar Gheddafi e 
famiglia e potenziale fonte di finanzia
mento del suo regime. 

( 1 ) 

( 1 ) Data di adozione.

IT L 64/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 11.3.2011
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DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/156/PESC DEL CONSIGLIO 

del 10 marzo 2011 

che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione in Libia 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 
2011, concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione in Libia ( 1 ), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, 
in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, del trat
tato sull'Unione europea, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 
2011/137/PESC concernente misure restrittive in consi
derazione della situazione in Libia. 

(2) Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, do
vrebbero essere iscritte altre persone ed entità nell'elenco 
delle persone e delle entità soggette a misure restrittive 
riportato nell'allegato IV di detta decisione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Le persone ed entità elencate nell'allegato della presente deci
sione sono inserite nell'allegato IV della decisione 
2011/137/PESC. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2011. 

Per il Consiglio 
Il presidente 

MARTONYI J.

IT 11.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 64/29 

( 1 ) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
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ALLEGATO 

Persone ed entità di cui all'articolo 1 

Persone 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri

mento nel
l'elenco 

1. Mustafa Zarti nato il 29 marzo 1970, 
cittadino austriaco 
(passaporto n. P1362998, 
valido dal 6 novembre 2006 
al 5 novembre 2016) 

Associazione stretta con il regime, vice
presidente del consiglio d'amministra
zione della «Libyan Investment Autho
rity», membro del comitato esecutivo 
della National Oil Corporation, capo 
della società petrolifera «Tamoil» e vice
presidente della First Energy Bank nel 
Bahrein. 

( 1 ) 

Entità 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri

mento nel
l'elenco 

1. Banca centrale della 
Libia (BCL) 

Controllata da Muammar Gheddafi e fa
miglia e potenziale fonte di finanzia
mento del suo regime. 

( 1 ) 

2. Portafoglio di 
investimenti Libia Africa 

Jamahiriya Street, LAP 
Building, PO Box 91330, 
Tripoli, Libia 

Controllata da Muammar Gheddafi e fa
miglia e potenziale fonte di finanzia
mento del suo regime. 

( 1 ) 

3. Libyan Foreign Bank Controllata da Muammar Gheddafi e fa
miglia e potenziale fonte di finanzia
mento del suo regime. 

( 1 ) 

4. Libyan Housing and 
Infrastructure Board 
(HIB) 

Tajora, Tripoli, Libia Atto 
legislativo n. 60/2006 del 
Comitato popolare generale 
libico 
Tel: +218 21 369 1840, 
Fax: +218 21 369 6447 
http://www.hib.org.ly 

Controllata da Muammar Gheddafi e fa
miglia e potenziale fonte di finanzia
mento del suo regime. 

( 1 ) 

5. Libyan Investment 
Authority (LIA, 
altrimenti detta Libyan 
Arab Foreign 
Investment Company 
(LAFICO)) 

I Fateh Tower Office No.99 
22nd Floor, Borgaida Street, 
Tripoli, 1103 Libia, 
Tel: 218 21 336 2091, 
fax: 218 21 336 2082, 
www.lia.ly 

Controllata da Muammar Gheddafi e fa
miglia e potenziale fonte di finanzia
mento del suo regime. 

( 1 ) 

( 1 ) Data di adozione

IT L 64/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 11.3.2011
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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) N. 204/2011 DEL CONSIGLIO 

del 2 marzo 2011 

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par
ticolare l’articolo 215, 

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 
2011, concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione in Libia ( 1 ), adottata conformemente al capo 2 del 
titolo V del trattato sull'Unione europea, 

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commis
sione, 

considerando quanto segue: 

(1) In conformità alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2011, la 
decisione 2011/137/PESC, dispone un embargo sulle 
armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repres
sione interna, nonché restrizioni all’ammissione e il con
gelamento dei fondi e delle risorse economiche di deter
minate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei 
diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il 
coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popo
lazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto 
internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità 
sono elencati negli allegati della decisione. 

(2) Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro 
attuazione richiede un’azione normativa a livello 
dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applica
zione uniforme da parte degli operatori economici di 
tutti gli Stati membri. 

(3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e 
osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in partico
lare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice impar
ziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il 
presente regolamento dovrebbe essere applicato confor
memente a tali diritti. 

(4) Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli 
obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle 
Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante 
delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite. 

(5) La facoltà di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II 
e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitata 
dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica 
alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata 
dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con 
la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV 
della decisione 2011/137/PESC. 

(6) La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati 
II e III del presente regolamento dovrebbe prevedere che 
si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle en
tità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento 
nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare 
osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o 
siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio do
vrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osserva
zioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o 
l'organismo interessati. 

(7) Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per 
garantire la massima certezza giuridica all’interno 
dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri 
dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, en
tità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche 
devono essere congelati a norma del presente regola
mento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe 
essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2000, concernente la tutela delle persone fisiche in rela
zione al trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera 
circolazione di tali dati ( 2 ), e alla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con ri
guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati ( 3 ).

IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/1 
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(8) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 
giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle 
misure ivi contemplate, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 

a) «fonti», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi 
natura, in particolare, ma non in via esaustiva: 

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli 
altri strumenti di pagamento; 

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi 
sui conti, i debiti e gli obblighi; 

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti 
obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, 
le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni 
ipotecarie e i contratti finanziari derivati; 

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle atti
vità; 

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le 
fideiussioni e gli altri impegni finanziari; 

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di 
cessione; 

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capi
tali o risorse finanziarie; 

b) «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, 
alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad 
essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collo
cazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione 
o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei 
fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; 

c) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o 
intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che 
possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; 

d) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preven
tivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o 
servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, 
l’affitto e le ipoteche; 

e) «assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, 
perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manu
tenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la 
forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’ap
prendimento del funzionamento o delle competenze o ser
vizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; 

f) «comitato delle sanzioni», il comitato del Consiglio di sicu
rezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 

della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite («UNSCR»); 

g) «territorio dell’Unione», i territori degli Stati membri cui si 
applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo 
spazio aereo. 

Articolo 2 

1. È vietato: 

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indi
rettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per 
la repressione interna, elencate nell’allegato I, originarie o 
meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo 
in Libia o per un uso in Libia; 

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività 
aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla 
lettera a). 

2. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia 
attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione in
terna elencate nell’allegato I, a prescindere dal fatto che il pro
dotto interessato sia originario o meno della Libia. 

3. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, 
compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, tempo
raneamente esportato in Libia da personale dell’ONU, da perso
nale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresen
tanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello 
sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente indivi
duale. 

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati 
membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la ven
dita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature 
che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle con
dizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali at
trezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o 
protettivo. 

Articolo 3 

1. È vietato: 

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica per
tinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune 
delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 1 ) (elenco co
mune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fab
bricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in 
tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in 
Libia o per un uso in Libia; 

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o 
servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che po
trebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate 
nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in 
Libia o per un uso in Libia;
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c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assi
stenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi 
nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I, 
compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione 
dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il 
trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie 
suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qua
lunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in 
Libia; 

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività 
aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle 
lettere da a) a c). 

2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si 
applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e 
assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale 
destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo o ad altre 
vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa 
approvazione da parte del comitato delle sanzioni. 

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati 
membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la forni
tura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria 
pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la 
repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, 
se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusiva
mente ad uso umanitario o protettivo. 

Articolo 4 

Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie 
che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la 
cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importa
zione sono vietati dal presente regolamento, per tutte le merci 
che entrano nel territorio doganale dell’Unione o escono da tale 
territorio dirette in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle 
norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima 
dell’arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti 
sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle di
chiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Con
siglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale 
comunitario ( 1 ), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 che ne 
fissa talune disposizioni d'applicazione ( 2 ), la persona che forni
sce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell’elenco 
comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento 
e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autoriz
zazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rila
sciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità 
doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto 
o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi. 

Articolo 5 

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche ap
partenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche 
o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati 
II e III. 

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, 
direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, 
delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o 
utilizzato a loro beneficio. 

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad 
attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di 
eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 

Articolo 6 

1. Figurano nell’allegato II le persone fisiche o giuridiche, le 
entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al 
punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011). 

2. Nell’allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le 
entità e gli organismi non inclusi nell’allegato II che il Consiglio 
ha identificato, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della 
decisione 2011/137/PESC, come persone e entità, o loro com
plici, che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto la 
commissione di gravi violazioni dei diritti umani a danno di 
persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o 
conducendo aggressioni in violazione del diritto internazionale, 
ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le 
infrastrutture civili, o come persone o entità che agiscono per 
loro conto o sotto la loro direzione, oppure le entità da loro 
possedute o controllate. 

3. Gli allegati II e III riportano i motivi di inserimento nel
l'elenco delle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio 
di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. 

4. Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le 
informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o 
giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consi
glio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'alle
gato II. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni 
possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e 
il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e 
della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o 
la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e 
agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la 
data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la 
sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di 
designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato 
delle sanzioni.
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Articolo 7 

1. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati 
membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono 
autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi 
o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse riten
gono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse 
economiche sono: 

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di 
cui agli allegati II e III e dei familiari a loro carico, compresi i 
pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, me
dicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi 
pubblici; 

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli 
o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; 

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese 
connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse 
economiche congelati; 

a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, 
un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro 
interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa 
decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, 
e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in 
merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 

2. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati 
membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono 
autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi 
o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o 
le risorse economiche sono necessari per coprire spese straor
dinarie, a condizione che: 

a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un or
ganismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato 
abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e 
quest’ultimo l’abbia approvata, e 

b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un or
ganismo di cui all’allegato III, l’autorità competente abbia 
notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri 
e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’auto
rizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere 
concessa una specifica autorizzazione. 

Articolo 8 

In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati mem
bri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi 
o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione 
che: 

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di 
un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto 
prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di 
cui all’articolo 5 sono stati inseriti negli allegati II o III o di 
una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronun
ciata prima di tale data; 

b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati 
esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vin
colo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti 
fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che discipli
nano i diritti dei creditori; 

c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di 
un’entità o di un organismo elencati negli allegati II o III; 

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia con
trario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; 

e) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un or
ganismo di cui all’allegato II, lo Stato membro abbia notifi
cato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni, e 

f) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un or
ganismo di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato 
abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione di 
tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente arti
colo. 

Articolo 9 

1. L’articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui 
conti congelati di: 

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o 

b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi 
conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o 
giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati 
designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicu
rezza o dal Consiglio, 

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati 
conformemente all’articolo 5, paragrafo 1. 

2. L’articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o 
creditizi dell’Unione accreditino i conti congelati quando rice
vono fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giu
ridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, pur
ché ogni versamento su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente 
finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità compe
tente pertinente in merito a tali transazioni.
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Articolo 10 

In deroga all’articolo 5 e purché un pagamento da parte di una 
persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati II o 
III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso 
o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo 
in questione prima della data di designazione di tale persona, 
entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, 
indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autoriz
zare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi 
o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che: 

i) i fondi o le risorse economiche siano utilizzati per un 
pagamento da una persona, un’entità o un organismo di 
cui agli allegati II o III; 

ii) il pagamento non viola l’articolo 5, paragrafo 2; 

b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un or
ganismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato 
abbia informato il comitato delle sanzioni della sua inten
zione di concedere un’autorizzazione con un preavviso di 
dieci giorni lavorativi; 

c) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un or
ganismo di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato 
abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio 
dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione 
di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’au
torizzazione. 

Articolo 11 

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto 
di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effet
tuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al 
presente regolamento, non comporta alcun genere di responsa
bilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che 
lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si 
dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati 
o trattenuti in seguito a negligenza. 

2. Il divieto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non comporta 
alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, 
le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi 
o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano 
alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avreb
bero violato il divieto in questione. 

Articolo 12 

Non è concesso alcun diritto, incluso i diritti ai fini di inden
nizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compen
sazione o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti 
o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o 
indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi 
dell'UNSCR 1970 (2011) - comprese le misure dell'Unione o di 

qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti 
decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione 
o ad essa connesse - o le misure contemplate nel presente 
regolamento, al governo della Libia o nei confronti di qualsiasi 
persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale 
governo. 

Articolo 13 

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, 
riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridi
che, le entità e gli organismi sono tenuti: 

a) a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato 
membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui 
siti web elencati nell’allegato IV, qualsiasi informazione atta a 
facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati 
relativi ai conti e agli importi congelati conformemente 
all’articolo 4, e a trasmettere tali informazioni alla Commis
sione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e 

b) a collaborare con detta autorità competente per la verifica di 
queste informazioni. 

2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente 
al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i 
quali è stata fornita o ricevuta. 

Articolo 14 

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediata
mente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e 
si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso 
riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative 
a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle 
sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. 

Articolo 15 

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato IV in base 
alle informazioni fornite dagli Stati membri. 

Articolo 16 

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle san
zioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'en
tità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o 
giuridica, entità o organismo nell'allegato II. 

2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona 
fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza 
l'allegato III. 

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inse
rimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o 
all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indi
rizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando 
alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la pos
sibilità di formulare osservazioni.
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4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate 
nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria deci
sione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuri
dica, l'entità o l'organismo. 

5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare 
dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organi
smo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o 
giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio 
modifica l'allegato II di conseguenza. 

6. L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato periodicamente 
e almeno ogni dodici mesi. 

Articolo 17 

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle san
zioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del 
presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad 
assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste 
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 

2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla 
Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento 
e le notificano ogni successiva modifica. 

Articolo 18 

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, infor
mare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indi

rizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono 
quelli indicati nell’allegato IV. 

Articolo 19 

Il presente regolamento si applica: 

a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; 

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la 
giurisdizione di uno Stato membro; 

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’in
terno o all’esterno del territorio dell’Unione; 

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o 
costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato mem
bro; 

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativa
mente ad attività economiche esercitate interamente o par
zialmente all’interno dell’Unione. 

Articolo 20 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011. 

Per il Consiglio 
Il presidente 

MARTONYI J.
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ALLEGATO I 

Elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna di cui agli articoli 2, 3 e 4 

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi: 

1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature 
militari dell’Unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature militari); 

1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti apposita
mente progettati; 

1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. 

2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. 

3. Veicoli: 

3.1. veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa; 

3.2. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; 

3.3. veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione 
con protezione balistica; 

3.4. veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva; 

3.5. veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili; 

3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa. 

Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio. 

Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi. 

4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate: 

4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, 
compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detona
zione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego 
commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o 
dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, 
limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler); 

4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari; 

4.3. Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze colle
gate: 

a) amatolo; 

b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto); 

c) nitroglicole; 

d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN); 

e) cloruro di picrile; 

f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
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5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature 
militari: 

5.1. giubbotti antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio; 

5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisom
mossa e scudi balistici. 

Nota Questo punto non sottopone ad autorizzazione: 

— le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive; 

— le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro. 

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature 
militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato. 

7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da 
quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. 

8. Filo spinato tagliente. 

9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. 

10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco. 

11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.

IT L 58/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011

60



ALLEGATO II 

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1 

1. GHEDDAFI, Aisha Muammar 

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar 

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

3. GHEDDAFI, Khamis Muammar 

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repres
sione delle manifestazioni. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar 

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia. 

Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Ha ordinato la repressione delle manifestazioni; è 
responsabile di violazioni dei diritti umani. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

5. GHEDDAFI, Mutassim 

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

6. GHEDDAFI, Saif al-Islam 

Direttore della Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. 

Tripoli, Libia. 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla 
violenza contro i manifestanti. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
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ALLEGATO III 

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. ABDULHAFIZ, 
Colonnello Mas'ud 

Posizione: Comandante delle 
forze armate 

No 3 nella linea di comando delle forze 
armate. Ruolo significativo nell'Intelli
gence militare. 

28.2.2011 

2. ABDUSSALAM, 
Abdussalam 
Mohammed 

Posizione: Capo 
dell'antiterrorismo, 
Organizzazione per la 
sicurezza esterna 
Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Tripoli, 
Libia 

Membro di spicco del Comitato rivolu
zionario. Stretto collaboratore di 
Muammar GHEDDAFI. 

28.2.2011 

3. ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo 
dell'Organizzazione per la 
sicurezza esterna 

Importante membro del regime. Co
gnato di Muammar GHEDDAFI. 

28.2.2011 

4. ASHKAL, Al-Barrani Posizione: Vicedirettore, 
Intelligence militare 

Membro di alto livello del regime. 28.2.2011 

5. ASHKAL, Omar Posizione: Capo del 
movimento dei comitati 
rivoluzionari. 
Luogo di nascita: Sirte, Libia 

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle 
violenze contro i dimostranti. 

28.2.2011 

6. AL-BAGHDADI, Dr 
Abdulqader Mohammed 

Posizione: Capo dell'Ufficio 
di collegamento dei comitati 
rivoluzionari 
Numero di passaporto 
B010574 
Data di nascita: 1/7/1950 

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle 
violenze contro i dimostranti. 

28.2.2011 

7. DIBRI, Abdulqader 
Yusef 

Posizione: Capo della 
sicurezza personale di 
Muammar GHEDDAFI. 
Data di nascita: 1946 
Luogo di nascita: Houn, 
Libia 

Responsabile della sicurezza del regime. 
In passato ha diretto azioni violente 
contro dissidenti. 

28.2.2011 

8. DORDA, Abu Zayd 
Umar 

Posizione: direttore 
dell'Organizzazione per la 
sicurezza esterna 

Fedele al regime. Capo dell'agenzia di 
intelligence esterna. 

28.2.2011 

9. JABIR, Maggiore 
Generale Abu Bakr 
Yunis 

Posizione: Ministro della 
difesa 
Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Jalo, Libia 

Responsabile di tutte le azioni delle 
forze armate. 

28.2.2011 

10. MATUQ, Matuq 
Mohammed 

Posizione: Segretario per i 
servizi. 
Data di nascita: 1956 
Luogo di nascita: Khoms 

Membro di alto livello del regime. Coin
volgimento nei comitati rivoluzionari. 
In passato è stato coinvolto nella re
pressione del dissenso e delle violenze. 

28.2.2011 

11. QADHAF AL-DAM, 
Ahmed Mohammed 

Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Egitto 

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ri
tiene che dal 1995 sia al comando di 
un battaglione d'élite dell'esercito incari
cato della sicurezza personale di Ghed
dafi e che svolga un ruolo chiave nel
l'Organizzazione per la sicurezza 
esterna. È stato coinvolto nella pianifi
cazione delle operazioni contro i dissi
denti libici all'estero ed è stato diretta
mente coinvolto in attività terroristiche. 

28.2.2011
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

12. QADHAF AL-DAM, 
Sayyid Mohammed 

Data di nascita: 1948 
Luogo di nascita: Sirte, Libia 

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli 
anni '80, Sayyid è stato coinvolto in 
una campagna di uccisioni di dissidenti 
e ritenuto responsabile di diverse morti 
in Europa. È stato inoltre sospettato di 
essere stato coinvolto nell'approvvigio
namento di armi. 

28.2.2011 

13. GHEDDAFI, 
Mohammed Muammar 

Posizione: Presidente della 
Società generale libica delle 
Poste e Telecomunicazioni. 
Data di nascita: 1970 
Luogo di nascita: Tripoli, 
Libia 

Figlio of Muammar GHEDDAFI. Asso
ciazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

14. GHEDDAFI, Saadi Posizione: Comandante delle 
forze speciali. 
Numero di passaporto: 
014797 
Data di nascita: 25/5/1973 
Luogo di nascita: Tripoli, 
Libia 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Asso
ciazione stretta con il regime. Comando 
di unità militari coinvolte nella repres
sione delle manifestazioni. 

28.2.2011 

15. GHEDDAFI, Saif al- 
Arab 

Data di nascita: 1982 
Luogo di nascita: Tripoli, 
Libia 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Asso
ciazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

16. AL-SENUSSI, 
Colonnello Abdullah 
(Al-Megrahi) 

Posizione: Direttore 
dell'intelligence militare. 
Data di nascita: 1949 
Luogo di nascita: Sudan 

Coinvolgimento dell'intelligence militare 
nella repressione delle manifestazioni. 
Sospettato in passato di coinvolgimento 
nel massacro della prigione di Abu Se
lim. Condannato in contumacia per l'at
tentato dinamitardo al volo UTA. Co
gnato di Muammar GHEDDAFI. 

28.2.2011 

17. AL-BARASSI, Safia 
Farkash 

Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Al Bayda, 
Libia 

Moglie di Muammar GHEDDAFI. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

18. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946 
Luogo di nascita: Traghen 

Capo del gabinetto del Leader. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

19. Generale TOHAMI, 
Khaled 

Data di nascita: 1946 
Luogo di nascita: Genzur 

Direttore dell'Ufficio per la sicurezza in
terna. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

20. FARKASH, Mohammed 
Boucharaya 

Data di nascita: 1/7/1949 
Luogo di nascita: Al-Bayda 

Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per 
la sicurezza esterna. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011
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ALLEGATO IV 

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, 
all’articolo 10 e all’articolo 13, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea 

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro: 

BELGIO 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIA 

http://www.mfa.government.bg 

REPUBBLICA CECA 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DANIMARCA 

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ 

GERMANIA 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLANDA 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRECIA 

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ 

SPAGNA 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx 

FRANCIA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

ITALIA 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CIPRO 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTONIA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITUANIA 

http://www.urm.lt 

LUSSEMBURGO 

http://www.mae.lu/sanctions 

UNGHERIA 

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

MALTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

PAESI BASSI 

http://www.minbuza.nl/sancties
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AUSTRIA 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLONIA 

http://www.msz.gov.pl 

PORTOGALLO 

http://www.min-nestrangeiros.pt 

ROMANIA 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOVACCHIA 

http://www.foreign.gov.sk 

FINLANDIA 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SVEZIA 

http://www.ud.se/sanktioner 

REGNO UNITO 

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea: 

Commissione europea 
Servizio degli strumenti di politica estera 
CHAR 12/106 
B-1049 Bruxelles/Brussel 
Belgio 

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 
Tel.: (32 2) 295 55 85 
Fax: (32 2) 299 08 73
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DECISIONI 

DECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIO 

del 28 febbraio 2011 

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 23 febbraio 2011 l'Unione europea ha espresso grave 
preoccupazione per la situazione in corso in Libia. L'UE 
ha condannato con fermezza la violenza e l'uso della 
forza contro i civili e deplorato la repressione nei con
fronti di dimostranti pacifici. 

(2) L'UE ha rinnovato la sua richiesta di porre immediata
mente fine all'uso della forza e di adottare provvedimenti 
intesi a rispondere alle legittime richieste della popola
zione. 

(3) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Na
zioni Unite («il Consiglio di sicurezza») ha adottato la 
risoluzione 1970 («UNSCR 1970(2011)»), che ha intro
dotto misure restrittive nei confronti della Libia e nei 
confronti di persone ed entità coinvolte in violazioni 
gravi dei diritti umani in Libia, ivi compreso il coinvol
gimento in attacchi nei confronti della popolazioni e 
delle infrastrutture civili in violazione del diritto interna
zionale. 

(4) Data la gravità della situazione in Libia, l'UE ritiene ne
cessario imporre misure restrittive supplementari. 

(5) Inoltre, è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per 
attuare determinate misure, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento di
retti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di 
qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale 
militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, non
ché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione 
interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza 
dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio 

degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti 
bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. 

2. È vietato: 

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, 
formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura 
di personale mercenario armato, in relazione ad attività mi
litari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti 
di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, 
entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utiliz
zati; 

b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria 
in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manu
tenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qua
lunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in 
Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati; 

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività 
aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle 
lettere a) o b). 

Articolo 2 

1. L’articolo 1 non si applica: 

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale 
militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utiliz
zato a fini di repressione interna, destinato unicamente al
l'uso umanitario o protettivo; 

b) ad altra forma di fornitura, vendita o trasferimento di arma
menti e materiale connesso; 

c) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme 
di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione 
a tale materiale; 

d) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale 
materiale; 

autorizzati preventivamente, se del caso, dal comitato istituito a 
norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («il comitato»).

IT 3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/53

67



2. L’articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al 
trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti 
antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato 
in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione euro
pea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da 
operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale 
associato, per uso esclusivamente individuale. 

Articolo 3 

È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini 
degli Stati membri, mediante le loro navi o le loro aeromobili di 
bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi 
originari o meno del territorio della Libia. 

Articolo 4 

1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e 
legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in 
particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'avia
zione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, 
inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Libia o prove
nienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base 
alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga 
prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione 
sono vietati a norma della presente decisione. 

2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e 
smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizza
bili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello 
di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui 
fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a 
norma della presente decisione. 

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive 
legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smalti
mento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2. 

4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in 
Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all’obbligo di 
fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supple
mentari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato 
membro. 

Articolo 5 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impe
dire l'ingresso o il transito nel loro territorio: 

a) alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) 
e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal 
comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 
(2011), elencate nell'allegato I; 

b) alle persone non contemplate dall'allegato I che sono coin
volte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro 
modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani 
contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o 
complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o 
nella condotta di attacchi, in violazione del diritto interna

zionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, 
ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto 
o sotto la loro direzione, elencate nell'allegato II. 

2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato 
membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri citta
dini. 

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato 
stabilisce che: 

a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi 
religiosi; o 

b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconcilia
zione nazionale in Libia e di stabilità nella regione. 

4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se: 

a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedi
mento giudiziario; o 

b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso 
o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità 
in Libia e a informarne successivamente il comitato entro 
quarantott'ore dalla decisione in questione. 

5. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni 
in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante 
dal diritto internazionale, segnatamente: 

a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergover
nativa internazionale; 

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale 
convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizza
zione; 

c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e 
immunità; o 

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del 
Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del 
Vaticano) e l’Italia. 

6. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si appli
cano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione 
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 

7. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle 
situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi 
dei paragrafi 5 o 6. 

8. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure 
stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è 
giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di par
tecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse 
dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la 
presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo 
politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti 
umani e lo stato di diritto in Libia.

IT L 58/54 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011

68



9. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di 
cui al paragrafo 8 presenta al riguardo una notifica scritta al 
Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 
due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga 
proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del 
Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obie
zioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può 
decidere di concedere la deroga proposta. 

10. Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 8, uno Stato 
membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio delle 
persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e 
alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa. 

Articolo 6 

1. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di 
altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente: 

a) dalle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR 
1970 (2011), nonché dalle altre persone ed entità indicate 
dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al 
punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), o dalle persone o entità 
che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero 
da entità da esse possedute o controllate, elencate nell'alle
gato III; 

b) dalle persone ed entità non contemplate dall'allegato III che 
sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o diri
gere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei 
diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, 
coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel 
comando o nella condotta di attacchi, in violazione del di
ritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e 
infrastrutture, o dalle persone o entità che agiscono per loro 
conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse 
possedute o controllate, elencate nell'allegato IV, 

sono congelati. 

2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o 
giuridiche o delle entità di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio, 
fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, 
direttamente o indirettamente. 

3. Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e 
le risorse economiche che sono: 

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti 
relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e 
cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; 

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli 
e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in 
conformità delle legislazioni nazionali; o 

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in 
conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale 
custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse 
economiche congelati, 

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comi
tato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, 
attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comi
tato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni 
lavorativi da tale notifica. 

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse 
economiche che sono: 

a) necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica dello 
Stato membro interessato al comitato, ove opportuno, e 
approvazione di quest'ultimo; o 

b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudizia
ria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le atti
vità finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono 
essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della 
decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore 
alla data di adozione dell'UNSCR1970 (2011) e non vada 
a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 
1, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, 
ove opportuno. 

5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata 
effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto con
cluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, 
purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il 
pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da 
una persona o entità di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato 
membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso, 
l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di auto
rizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o 
risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi 
prima di tale autorizzazione. 

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti con
gelati di: 

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o 

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi 
che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono 
stati assoggettati a misure restrittive,
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purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad 
essere soggetti al paragrafo 1. 

Articolo 7 

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di inden
nizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compen
sazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o 
operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o 
indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi 
dell'UNSCR 1970(2011) - comprese le misure dell'Unione o di 
qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti 
decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e 
ad essa connesse - o le misure contemplate nella presente de
cisione nei confronti delle persone o entità indicate elencate 
negli allegati I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra 
persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qual
siasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale 
persona o entità. 

Articolo 8 

1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla 
scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal 
comitato. 

2. Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o 
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la po
litica di sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e 
IV e adotta le relative modifiche. 

Articolo 9 

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano 
in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta 
persona o entità negli allegati I e III. 

2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o 
entità le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conse
guenza gli allegati II e IV. 

3. Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità 
di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento 
nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la 
pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la pos
sibilità di presentare osservazioni. 

4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte 
nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e 
ne informa opportunamente la persona o l'entità. 

Articolo 10 

1. Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento 
nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consi
glio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III. 

2. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili, 
le informazioni necessarie per individuare le persone o entità 
interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in 
relazione agli allegati I e III. Con riguardo alle persone, tali 
informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudo
nimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del 
passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, 
e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali infor
mazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di regi
strazione, il numero di registrazione e il luogo di attività. Gli 
allegati I e III riportano inoltre la data di designazione da parte 
del Consiglio di sicurezza o del comitato. 

Articolo 11 

Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente 
decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure 
restrittive analoghe. 

Articolo 12 

1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, mo
dificata o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti 
decisioni del Consiglio di sicurezza. 

2. Le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e 
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodica
mente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con 
riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabili
sce, in conformità della procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 
2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono 
più soddisfatte. 

Articolo 13 

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011. 

Per il Consiglio 
Il presidente 

MARTONYI J.
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ALLEGATO I 

Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) 

1. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed 

Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1/7/1950. 

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di 
violenza contro i dimostranti. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

2. DIBRI, Abdulqader Yusef 

Data di nascita: 1946. Luogo di nascita: Houn, Libia. 

Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Responsabile della sicurezza del regime. Ha diretto in passato 
atti di violenza contro i dissidenti. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

3. DORDA, Abu Zayd Umar 

Direttore, Organizzazione esterna di sicurezza. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

4. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis 

Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia. 

Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

5. MATUQ, Matuq Mohammed 

Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms. 

Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato 
coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed 

Data di nascita:1948. Luogo di nascita: Sirte, Libia. 

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e 
ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigio
namento di armi. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

7. GHEDDAFI, Aisha Muammar 

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

8. GHEDDAFI, Hannibal Muammar 

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20/9/1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

9. GHEDDAFI, Khamis Muammar 

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repres
sione delle manifestazioni. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
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10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar 

Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

11. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar 

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia. 

Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle Forze Armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle 
manifestazioni, violazioni dei diritti umani. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

12. GHEDDAFI, Mutassim 

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

13. GHEDDAFI, Saadi 

Numero di passaporto: 014797. Data di nascita: 25/5/1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di 
unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

14. GHEDDAFI, Saif al-Arab 

Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

15. GHEDDAFI, Saif al-Islam 

Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25/6/1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni 
pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 

16. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah 

Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan. 

Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. 
Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per 
l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI. 

Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
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ALLEGATO II 

Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di 

inserimento 
nell'elenco 

1. ABDULHAFIZ, 
Colonnello Mas’ud 

Posizione: Comandante delle 
forze armate 

N o 3 nella linea di comando delle forze 
armate. Ruolo significativo nell'Intelli
gence militare. 

28.2.2011 

2. ABDUSSALAM, 
Abdussalam 
Mohammed 

Posizione: Capo 
dell'antiterrorismo, 
Organizzazione per la 
sicurezza esterna 
Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Tripoli, 
Libia 

Membro di spicco del Comitato rivolu
zionario. Stretto collaboratore di 
Muammar GHEDDAFI. 

28.2.2011 

3. ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo 
dell'Organizzazione per la 
sicurezza esterna 

Importante membro del regime. Co
gnato di Muammar GHEDDAFI. 

28.2.2011 

4. ASHKAL, Al-Barrani Posizione: Vicedirettore, 
Intelligence militare 

Membro di alto livello del regime. 28.2.2011 

5. ASHKAL, Omar Posizione: Capo del 
movimento dei comitati 
rivoluzionari. 
Luogo di nascita: Sirte, Libia 

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle 
violenze contro i dimostranti. 

28.2.2011 

6. QADHAF AL-DAM, 
Ahmed Mohammed 

Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Egitto 

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ri
tiene che dal 1995 sia al comando di 
un battaglione d'élite dell'esercito incari
cato della sicurezza personale di Ghed
dafi e che svolga un ruolo chiave nel
l'Organizzazione per la sicurezza 
esterna. È stato coinvolto nella pianifi
cazione delle operazioni contro i dissi
denti libici all'estero ed è stato diretta
mente coinvolto in attività terroristiche. 

28.2.2011 

7. AL-BARASSI, 
Safia Farkash 

Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Al Bayda, 
Libia 

Moglie di Muammar GHEDDAFI. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

8. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946 
Luogo di nascita: Traghen 

Capo del gabinetto del Leader. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

9. Generale TOHAMI, 
Khaled 

Data di nascita: 1946 
Luogo di nascita: Genzur 

Direttore dell'Ufficio per la sicurezza in
terna. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

10. FARKASH, 
Mohammed Boucharaya 

Data di nascita: 1/7/1949 
Luogo di nascita: Al-Bayda 

Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per 
la sicurezza esterna. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011
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ALLEGATO III 

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 

1. GHEDDAFI, Aisha Muammar 

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlia di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011. 

2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar 

Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20/9/1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011. 

3. GHEDDAFI, Khamis Muammar 

Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repres
sione delle manifestazioni. 

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011. 

4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar 

Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia. 

Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle Forze Armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle 
manifestazioni, violazioni dei diritti umani. 

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011. 

5. GHEDDAFI, Mutassim 

Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 

Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011. 

6. GHEDDAFI, Saif al-Islam 

Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25/6/1972. Luogo di nascita: 
Tripoli, Libia. 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano 
alla violenza contro i dimostranti. 

Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
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ALLEGATO IV 

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) 

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri

mento nel
l'elenco 

1. ABDULHAFIZ, 
Colonnello Mas'ud 

Posizione: Comandante delle 
forze armate 

N o 3 nella linea di comando delle forze 
armate. Ruolo significativo nell'Intelli
gence militare. 

28.2.2011 

2. ABDUSSALAM, 
Abdussalam 
Mohammed 

Posizione: Capo 
dell'antiterrorismo, 
Organizzazione per la 
sicurezza esterna 
Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Tripoli, 
Libia 

Membro di spicco del Comitato rivolu
zionario. Stretto collaboratore di 
Muammar GHEDDAFI. 

28.2.2011 

3. ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo 
dell'Organizzazione per la 
sicurezza esterna 

Importante membro del regime. Co
gnato di Muammar GHEDDAFI. 

28.2.2011 

4. ASHKAL, Al-Barrani Posizione: Vicedirettore, 
Intelligence militare 

Membro di alto livello del regime. 28.2.2011 

5. ASHKAL, Omar Posizione: Capo del 
movimento dei comitati 
rivoluzionari. 
Luogo di nascita: Sirte, Libia 

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle 
violenze contro i dimostranti. 

28.2.2011 

6. AL-BAGHDADI, Dr 
Abdulqader Mohammed 

Posizione: Capo dell'Ufficio 
di collegamento dei comitati 
rivoluzionari 
Numero di passaporto 
B010574 
Data di nascita: 1/7/1950 

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle 
violenze contro i dimostranti. 

28.2.2011 

7. DIBRI, Abdulqader 
Yusef 

Posizione: Capo della 
sicurezza personale di 
Muammar GHEDDAFI. 
Data di nascita: 1946 
Luogo di nascita: Houn, 
Libia 

Responsabile della sicurezza del regime. 
In passato ha diretto azioni violente 
contro dissidenti. 

28.2.2011 

8. DORDA, Abu Zayd 
Umar 

Posizione: direttore 
dell'Organizzazione per la 
sicurezza esterna 

Fedele al regime. Capo dell'agenzia di 
intelligence esterna. 

28.2.2011 

9. JABIR, Maggiore 
Generale Abu Bakr 
Yunis 

Posizione: Ministro della 
difesa 
Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Jalo, Libia 

Responsabile di tutte le azioni delle 
forze armate. 

28.2.2011 

10. MATUQ, Matuq 
Mohammed 

Posizione: Segretario per i 
servizi. 
Data di nascita: 1956 
Luogo di nascita: Khoms 

Membro di alto livello del regime. Coin
volgimento nei comitati rivoluzionari. 
In passato è stato coinvolto nella re
pressione del dissenso e delle violenze. 

28.2.2011 

11. QADHAF AL-DAM, 
Ahmed Mohammed 

Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Egitto 

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ri
tiene che dal 1995 sia al comando di 
un battaglione d'élite dell'esercito incari
cato della sicurezza personale di Ghed
dafi e che svolga un ruolo chiave nel
l'Organizzazione per la sicurezza 
esterna. È stato coinvolto nella pianifi
cazione delle operazioni contro i dissi
denti libici all'estero ed è stato diretta
mente coinvolto in attività terroristiche. 

28.2.2011
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri

mento nel
l'elenco 

12. QADHAF AL-DAM, 
Sayyid Mohammed 

Data di nascita: 1948 
Luogo di nascita: Sirte, Libia 

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli 
anni '80, Sayyid è stato coinvolto in 
una campagna di uccisioni di dissidenti 
e ritenuto responsabile di diverse morti 
in Europa. È stato inoltre sospettato di 
essere stato coinvolto nell'approvvigio
namento di armi. 

28.2.2011 

13. GHEDDAFI, 
Mohammed Muammar 

Posizione: Presidente della 
Società generale libica delle 
Poste e Telecomunicazioni. 
Data di nascita: 1970 
Luogo di nascita: Tripoli, 
Libia 

Figlio of Muammar GHEDDAFI. Asso
ciazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

14. GHEDDAFI, Saadi Posizione: Comandante delle 
forze speciali. 
Numero di passaporto: 
014797 
Data di nascita: 25/5/1973 
Luogo di nascita: Tripoli, 
Libia 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Asso
ciazione stretta con il regime. Comando 
di unità militari coinvolte nella repres
sione delle manifestazioni. 

28.2.2011 

15. GHEDDAFI, Saif al- 
Arab 

Data di nascita: 1982 
Luogo di nascita: Tripoli, 
Libia 

Figlio di Muammar GHEDDAFI. Asso
ciazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

16. AL-SENUSSI, 
Colonnello Abdullah 
(Al-Megrahi) 

Posizione: Direttore 
dell'intelligence militare. 
Data di nascita: 1949 
Luogo di nascita: Sudan 

Coinvolgimento dell'intelligence militare 
nella repressione delle manifestazioni. 
Sospettato in passato di coinvolgimento 
nel massacro della prigione di Abu Se
lim. Condannato in contumacia per l'at
tentato dinamitardo al volo UTA. Co
gnato di Muammar GHEDDAFI. 

28.2.2011 

17. AL-BARASSI, Safia 
Farkash 

Data di nascita: 1952 
Luogo di nascita: Al Bayda, 
Libia 

Moglie di Muammar GHEDDAFI. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

18. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946 
Luogo di nascita: Traghen 

Capo del gabinetto del Leader. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

19. Generale TOHAMI, 
Khaled 

Data di nascita: 1946 
Luogo di nascita: Genzur 

Direttore dell'Ufficio per la sicurezza in
terna. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011 

20. FARKASH, Mohammed 
Boucharaya 

Data di nascita: 1/7/1949 
Luogo di nascita: Al-Bayda 

Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per 
la sicurezza esterna. 
Associazione stretta con il regime. 

28.2.2011
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Testo della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa del
Senato e della Camera dei deputati a seguito della seduta congiunta del 18 marzo 2011,
recante Comunicazioni del Governo sulle recenti determinazioni del Consiglio di sicurezza
dell'ONU in merito alla crisi in Libia 
 
 
 

Senato della Repubblica 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI RIUNITE A 
CONCLUSIONE DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO 

 
relativo alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

n. 1973 del 17 marzo 2011 
 
(Doc. XXIV, n. 17) 
 
Le Commissioni riunite Affari esteri, emigrazione e Difesa del Senato della 
Repubblica,  
 
valutata positivamente la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
n. 1973 del 17 marzo 2011; 
 
impegnano il Governo: 
 
ad adottare ogni iniziativa per assicurare la protezione delle popolazioni della 
regione, nello scrupoloso rispetto della risoluzione 1973 e delle relative prescrizioni; 
 
ad adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare che l’Italia partecipi attivamente 
con gli altri Paesi disponibili, ovvero nell’ambito delle organizzazioni internazionali 
di cui il paese è parte, alla piena attuazione della risoluzione n. 1973 ai fini della 
protezione dei civili e delle aree popolate sotto pericolo di attacco, ivi compresa la 
concessione in uso di basi sul territorio nazionale; 
 
a tenere costantemente informato il Parlamento. 
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Testo della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa del 
Senato e della Camera dei deputati a seguito della seduta congiunta del 18 marzo 2011, 
recante Comunicazioni del Governo sulle recenti determinazioni del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU in merito alla crisi in Libia 
 
 

Camera dei Deputati 
 

Resoconto delle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) 
Commissioni Riunite III e IV 

 
 

ALLEGATO 1 
 
7-00520 Nirenstein e Garofani: Sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite n. 1973 del 17 marzo 2011. 
 
TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA  
Le Commissioni riunite III e IV, 
valutata positivamente la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
n. 1973 del 17 marzo 2011, 
 
impegnano il Governo 
 
ad adottare ogni iniziativa per assicurare la protezione delle popolazioni della 
regione, nello scrupoloso rispetto della risoluzione n. 1973 e delle relative 
prescrizioni; 
ad adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare che l'Italia partecipi attivamente 
con gli altri Paesi disponibili, ovvero nell'ambito delle organizzazioni internazionali 
di cui il paese è parte, alla piena attuazione della risoluzione n. 1973 ai fini della 
protezione dei civili e delle aree popolate sotto pericolo di attacco, ivi compresa la 
concessione in uso di basi sul territorio nazionale; 
a tenere costantemente informato il Parlamento. 
(7-00520) 
«Nirenstein, Garofani, Boniver, Gregorio Fontana, Tempestini, Rugghia, Adornato, 
Cesa, Ruben, Di Biagio, Sardelli, Moles, Renato Farina, Barbi» 
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COMMISSIONI CONGIUNTE 
3a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica 

e 
III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati 

 
AUDIZIONE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI FRANCO FRATTINI 

SUGLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE IN LIBIA 
 
 
FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, chiaramente gli 

aggiornamenti che oggi potrò darvi derivano dagli ultimissimi sviluppi della crisi in 
Libia. Non ripeterò ciò che tutti perfettamente conosciamo, a partire dalle decisioni 
del Consiglio europeo della scorsa settimana che hanno in modo chiaro e unanime 
definito la posizione politica dell'Europa nei confronti del regime di Tripoli. 
Evidentemente da lì in poi gli sviluppi sul terreno stanno invece mostrando una 
sicura riconquista di parti del territorio libico da parte delle forze di Gheddafi, il 
quale, grazie all'uso della forza aerea, sta recuperando soprattutto nel Nord-Ovest 
cioè in Tripolitania e nelle città al confine tra la Tripolitania e la Cirenaica. 

Gli analisti che stanno affrontando e studiando le azioni militari del regime contro 
l'opposizione indicano anche dei punti di debolezza in questa azione perché in 
sostanza le milizie, alcune libiche e altre probabilmente formate ancora oggi da un 
numero crescente di mercenari non libici, stanno disponendosi su di una fascia 
molto lunga di territorio. Come sapete, tra Tripoli e Bengasi ci sono 500 chilometri 
di strada perlopiù desertica e quindi gli analisti osservano come l'attacco aereo 
permetta di recuperare un centro, ma consolidare la tenuta di quel centro è molto 
difficile via via che ci si allontana progressivamente da Tripoli. Questa è un'analisi 
che deriva dalla valutazione del fatto che il numero delle forze in campo è 
sicuramente dalla parte del regime di Gheddafi, che dispone di aerei, tra l'altro non 
moltissimi (le valutazioni sono tra i 20 e i 30 aerei da combattimento), di un numero 
appena inferiore di elicotteri e di carri armati, che però non sono in condizione di 
tenere tutte le città finora riprese da Tripoli al confine con la Cirenaica. 

Avete visto gli ultimi eventi di Ras Lanuf, una base importante perché c'è una 
raffineria petrolifera, che è stata probabilmente colpita dagli stessi aerei di Gheddafi 
ed è in avaria e in fiamme; abbiamo visto alte colonne di fumo. Apparentemente si 
combatte ancora in alcune città vicine al confine della Cirenaica. La situazione sul 
piano militare mostra comunque un'azione di forza indubbia da parte del regime di 
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Gheddafi che in qualche caso ha certamente ripreso alcune città, mentre in altri casi 
sarei più cauto a parlare di ripresa definitiva. Mi riferisco, ad esempio, a Brega o a 
città analoghe. 

La situazione della comunità internazionale. Come avete visto ci sono state molte 
dichiarazioni di principio. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza è un fatto e non 
una dichiarazione. Vi sono sanzioni. La decisione europea di applicare le sanzioni è 
un altro fatto indubbio. Le ultime decisioni prese dalla Russia, che ha deciso il 
congelamento dei beni dello stesso colonnello Gheddafi e della sua famiglia, il 
blocco delle operazioni finanziarie della Libia in Russia nonché il bando all'ingresso 
nel Paese di tutta la famiglia del colonnello Gheddafi, rappresentano un altro fatto 
significativo che, aggiunto alla decisione della Lega araba di sospendere la Libia da 
membro della Lega araba e anche di adottare una decisione in cui chiede l'adozione 
di misure importanti, inclusa la no-fly zone, fa emergere certamente un'irreversibile 
compromissione sotto il profilo della legittimità rispetto al mondo intero. La Lega 
araba e le Nazioni Unite hanno infatti sospeso la Libia da membro del Consiglio dei 
diritti umani, l'Europa ha deciso di non ritenerlo più un interlocutore legittimato e la 
Russia ha adottato le suddette decisioni. Credo che questo non porterà 
nell'immediato ad una definitiva uscita di scena del colonnello Gheddafi, ma 
certamente determina una condizione che può far evolvere in un senso positivo la 
situazione nel prossimo futuro. 

Questo, in primo luogo, perché appare chiaro che la comunità internazionale 
vuole proseguire nella sua azione. Ieri al G8 a Parigi abbiamo lungamente discusso, 
anche se, come sapete, alcuni Paesi si oppongono ancora fermamente alla no-fly 
zone e a misure ancora più d'intervento armato impedendo di giungere ad un 
documento concordato del Consiglio di Sicurezza. Nel nostro documento ci siamo 
limitati a dire che il Consiglio di Sicurezza, mi auguro entro questa settimana e cioè 
in tempi molto rapidi, deve riportare all'esame la situazione libica e valutare ulteriori 
misure. La specificazione di quali ulteriori misure deriverà dalla decisione e dalla 
discussione in Consiglio di Sicurezza. 

La prospettiva è la seguente: mi auguro sia possibile adottare un pacchetto 
complessivo di misure e non una sola. Non ci si può limitare oggi all'adozione di 
una no-fly zone, che alcuni ritengono addirittura inefficace sostenendo che è forse 
troppo tardi per decidere oggi una no-fly zone. La NATO, come sapete, ha in corso 
comunque la pianificazione di uno scenario di no-fly zone per la parte settentrionale 
della Libia. È, quindi, in corso da parte della NATO un esercizio di valutazione 
concreta, su opzioni concrete, tuttavia anch'io ritengo che se la comunità 
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internazionale si limitasse a questo certamente non darebbe quella prospettiva di 
soluzione definitiva e di lungo periodo che noi auspichiamo. 

Vi è una considerazione molto semplice: per raggiungere la Cirenaica dalla Sirte 
c'è un'autostrada costiera perfettamente funzionante che raggiunge Tobruk, e 
passando da Tobruk l'aggiramento di Bengasi è facilmente ipotizzabile e semplice 
anche da terra. Questo è il motivo per cui la sola misura di un'azione di interdizione 
del volo non avrebbe forse un effetto decisivo. Parlo di un pacchetto di misure 
perché credo che in questo momento il primo obiettivo da inserire dovrebbe, e spero 
dovrà, essere quello di un cessate-il-fuoco totale. Se continua questo tipo d'azione, 
come vedete, l'avanzata delle forze di Tripoli è una realtà. Assistiamo alla conquista 
e riconquista di alcune città, con scontri e morti. Il cessate-il-fuoco è un primo 
elemento che potrebbe costituire, se garantito internazionalmente (vedremo ora in 
che modo, secondo alcuni scenari), quantomeno la cessazione di quello che 
possiamo definire un "bagno di sangue", perché purtroppo di morti ce ne sono 
veramente molti. 

Accanto al cessate-il-fuoco, credo che le Nazioni Unite e il Consiglio di 
Sicurezza, ma anche gli altri attori di cui tra un attimo vi parlerò, dovrebbero 
valutare l'ipotesi di istituire una zona di rispetto umanitario; una zona che nell'epoca 
in cui una misura analoga fu adottata nei Balcani fu definita safe haven (porto 
sicuro). Si tratterebbe di una zona di sicurezza per la popolazione civile inclusa in 
una certa area. Ciò consentirebbe sostanzialmente di garantire una fase in cui i civili 
non siano comunque gli obiettivi di un'eventuale azione di scontro militare in questa 
o in quell'area: mi riferisco oggi in particolare alla Cirenaica, posto che ormai la 
Tripolitania è quasi completamente di nuovo nelle mani di Tripoli. 

Accanto a queste misure è ipotizzabile una combinazione di misure mirate di 
interdizione del volo. Questo permetterebbe non solo una tracciatura, ma anche un 
controllo e un'interdizione delle operazioni di bombardamento che, in alcune aree 
lontane, hanno permesso agli aerei di anticipare il lavoro rispetto alle truppe di terra, 
che avrebbero impiegato molto più tempo per raggiungere quelle zone e sarebbero 
state comunque assai più fortemente contrastate. È chiaro che quando c'è 
un'incursione aerea e le contraeree sono molto più deboli della forza aerea, 
l'interdizione aerea è una delle misure che possono risultare di aiuto. 

Accanto a ciò, a mio avviso, potrebbe essere utile un'azione complementare di 
pattugliamento navale nella costa Nord della Libia, misura che la stessa NATO in 
queste ore sta studiando concretamente. Infatti, è evidente che se vogliamo, in primo 
luogo, far rispettare l'embargo delle armi e, in secondo luogo, controllare flussi che 
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potrebbero portare nel porto di Tripoli o nel porto di Sirte materiali che sono 
comunque soggetti ad embargo, un controllo sul mare è necessario. Tale azione 
rappresenterebbe anche - come comprendete - un deterrente non indifferente rispetto 
all'ipotesi di bombardamento dal mare sulla Cirenaica. 

Per fare tutto questo occorrono alcune precondizioni. Vi è stata indubbiamente 
una fase in cui, accanto all'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza della 
risoluzione n. 1970, ci si era avventurati in modo assolutamente imprudente a dare 
per acquisite decisioni che invece vediamo che acquisite non sono, se vogliamo che 
il Consiglio di Sicurezza si pronunci senza la minaccia di veto di Paesi come la 
Russia o la Cina. Come già detto, per fare tutto questo occorrono altre condizioni: 
quella che ritengo favorirebbe l'adozione di un pacchetto di misure analogo a quello 
che vi ho descritto è una forte sintonia e un contestuale forte coinvolgimento politico 
dell'Unione europea, dei nostri alleati atlantici del Nord America, dell'Unione 
africana e della Lega araba. Non solo della Lega araba, quindi, perché - come avete 
visto - il documento adottato dall'Unione africana, quasi lo stesso giorno in cui è 
stato adottato quello della Lega araba, è diverso sia nei toni che nelle conclusioni: è 
diverso nei toni, in quanto l'Unione africana assimila la posizione dell'opposizione di 
Bengasi a quella del regime di Tripoli, condannando gli uni e gli altri per le 
violenze; è diverso nelle conclusioni, poiché in luogo della richiesta di no-fly zone 
della Lega araba, l'Unione africana sottolinea la necessità che siano evitati in 
assoluto interventi esterni e interferenze esterne di forza in terra libica. È ovvio che 
dobbiamo riconciliare le posizioni di Lega araba e Unione africana; diversamente 
sarà oggettivamente difficile, al di là degli annunci roboanti, arrivare ad una 
conclusione condivisa. 

C'è un'iniziativa che potrebbe aiutare molto in questa direzione: il Consiglio 
dell'Unione africana ha individuato un team di quattro, forse cinque presidenti di 
Paesi africani, chiedendo loro la disponibilità a recarsi a Tripoli per lanciare un 
appello in favore della cessazione della violenza e delle ostilità e per cercare di 
trovare una prospettiva di soluzione a questa crisi molto grave. Non sappiamo 
ancora quando partirà questa missione di presidenti africani, ma mi auguro che entro 
questa settimana possa essere già a Tripoli, in tempi quindi estremamente rapidi. 

Parallelamente a ciò, l'auspicio che ho formulato anche ieri ai colleghi del G8 è 
che Unione europea, Unione africana e Lega araba promuovano nei prossimi giorni 
(non nelle prossime settimane) un vertice politico per cercare di giungere ad un 
documento condiviso sulle prospettive di uscita dalla crisi. Se questo vertice a tre 
sarà organizzato - e credo che ci siano buone prospettive di organizzarlo in tempi 
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estremamente rapidi, addirittura nei prossimi sette giorni - sarà possibile avere una 
condivisione di azioni tra gli attori che, a mio avviso, possono fare la differenza: 
l'Unione europea perché direttissimamente interessata alle conseguenze di una crisi; 
l'Unione africana per il ruolo che i Paesi dell'Africa sahariana giocano in questa 
vicenda (molto si è parlato di aiuti al colonnello Gheddafi in termini di milizie 
mercenarie e in termini di sostegno logistico da parte dei Paesi dell'Africa 
subsahariana e sahariana); ovviamente la Lega araba per il ruolo storico e 
tradizionale che ha esercitato e che esercita, trattandosi di un Paese nel cuore del 
mondo arabo. Se questi tre attori si incontreranno - come mi auguro - entro pochi 
giorni e se cinque presidente africani avvieranno a Tripoli una seria riflessione su 
una possibile via di uscita dalla crisi, vi saranno comunque elementi in più a favore 
dell'adozione in Consiglio di Sicurezza - la cui riunione nella settimana prossima 
potrà essere decisiva - di un pacchetto di misure che includa il cessate-il-fuoco. 

Ho in mente misure che si rivolgano agli attori che nella struttura libica possono 
fare la differenza: mi riferisco alle tribù. Esiste un consiglio delle tribù libiche che 
ha già formulato un appello alla riconciliazione del Paese. Francamente credo che 
un'assemblea delle tribù (alcuni hanno parlato di una Loya Jirga libica che riunisca 
tutti coloro che possano controllare il territorio, al di là dell'improprietà di questa 
espressione) potrebbe comunque evitare che tribù importanti - penso alle tribù dei 
Tuareg - possano essere puramente e semplicemente reclutate con enormi somme di 
denaro e confluire nell'azione pro-Tripoli e pro-Gheddafi in luogo di essere 
consultate. Come tutti sapete, la storia della Libia è una storia di lotte tribali e sapete 
che molto improbabilmente un tuareg si farà "liberare" da un cirenaico di Bengasi. È 
quindi chiaro che se noi non coinvolgiamo tutte le tribù che storicamente si sono 
fatte guerra - prima del colpo di Stato di Gheddafi la Libia non era un Stato unitario, 
ma una confederazione, che si formava con gruppi che controllavano territori - e se 
non consultiamo coloro che sul territorio possono avere un ruolo, ritengo che una 
soluzione di lungo respiro, specie se vogliamo l'integrità territoriale della Libia, che 
credo debba restare elemento fondamentale per la comunità internazionale, non la 
troveremo. 

Ecco perché tutti questi scenari in evoluzione devono essere considerati senza 
superficialità e ragionando sulle cose che accadono e non sulle cose che noi 
desidereremmo accadessero. 

Un ultimo riferimento a Bengasi. L'Italia, come sapete, è stato finora il primo e 
unico Paese europeo a portare aiuti concreti a Bengasi. Ci sono stati annunci e 
proclami di vario genere nei confronti degli interlocutori di quella città. Noi 
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abbiamo ritenuto di rispettare, per convinzione, ciò che il Consiglio europeo ha 
deciso, cioè considerare l'opposizione di Bengasi come un interlocutore politico. 
Abbiamo deciso la riapertura del consolato; abbiamo avuto contatti con Bengasi; 
abbiamo portato aiuti alimentari e umanitari; abbiamo aiutato la missione 
dell'Unione europea, guidata dall'ingegner Miozzo, a Bengasi come missione sul 
terreno. Ma in quella città non abbiamo visto, guardandoci intorno, molte altre 
bandiere di Paesi che finora avevano dichiarato grande sostegno all'opposizione. Lo 
dico perché evidentemente ciò che in queste ore si respira a Bengasi è il sentimento 
di una comunità internazionale che ha fatto grandi annunci che però non sta 
traducendo in grandi azioni. Certo, non azioni di guerra, perché non avremmo potuto 
consentirle, ma neanche azioni di aiuto umanitario concreto. Lo so che la zona è 
rischiosa e che anche i giornalisti stanno andando via da Bengasi perché cominciano 
ad avere paura, ma l'aiuto umanitario o lo si porta nelle zone pericolose o qualche 
volta è inutile. Noi, ad orgoglio dell'Italia, lo abbiamo portato. 

Abbiamo raccolto le indicazioni non amichevoli del regime di Tripoli, rivolte non 
solo verso l'Italia, ma verso l'intera comunità internazionale. Capiamo che si tratta di 
evidente propaganda. In particolare, la propaganda anti-italiana è sempre stata 
utilizzata da Tripoli. Noi riteniamo che in questa situazione si debba mantenere 
sangue freddo e fare quel che è giusto fare. L'Italia ritiene giusto seguire ciò che la 
comunità internazionale ha deciso e si appresta a decidere, favorendo processi 
politici non bellici che portino ad una evoluzione verso una nuova Libia. I processi 
politici di cui parlo possono essere solo quelli in cui sono gli interlocutori regionali, 
e non anzitutto quelli occidentali, a stabilire od indicare che cosa deve accadere; ma 
occorre che gli interlocutori regionali, mi riferisco a Lega araba e Unione africana, si 
impegnino veramente sul terreno. Credo che oltre alle dichiarazioni, che ho 
apprezzato, questi attori regionali debbano prendersi la responsabilità di un'azione 
politica in Libia. Mi auguro che ciò sarà possibile e che l'inviato speciale dell'ONU - 
un ex Ministro degli esteri della Giordania, che quindi conosce il mondo arabo - 
abbia la possibilità di compiere una missione, senza limiti di visita, ai territori 
interessati dalle azioni militari. Mi auguro anche che quanto avevo auspicato nella 
prima delle riunioni cui partecipai dinanzi al Parlamento su tema, ormai quasi un 
mese fa, e che poi la comunità internazionale ha elaborato e tradotto in realtà, possa 
portare ad una relazione indipendente dell'ONU sulla situazione di fatto in Libia. 

Le cose si sono messe in moto. Questo inviato speciale è a Tripoli e sta 
incontrando tutte le parti: la parte espressione del regime e la parte espressione 
dell'opposizione. Spero che anche questo tassello potrà essere utile. 
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Hanno ragione i colleghi che hanno segnalato la rinuncia della comunità 
internazionale; tuttavia più che di rinuncia parlerei di presa d'atto di ciò che la 
prudenza italiana ha sempre segnalato, anche quando non era di moda farlo. Quando 
siamo arrivato allo showdown, i colleghi ci hanno detto: "diteci chi manda gli aerei a 
bombardare, dove li mandiamo a bombardare e cosa", e infine: "lo fate voi?". Questa 
è stata la domanda dinanzi alla quale la comunità internazionale si è fermata, a meno 
che - scusate la brutalità - il Parlamento italiano non chieda di mandare gli aerei 
italiani a bombardare, cosa che noi comunque non vogliamo e non possiamo fare e 
che altri non vogliono fare. Il problema è questo. 

Quando la Lega araba e l'Unione africana parlano di preclusione ad ogni 
intervento in territorio libico da terra è evidente che la no-fly zone, che pure non è 
decisiva, rimane la prospettiva - sulla quale peraltro nemmeno c'è accordo - più 
avanzata possibile. 

La verità è che in tutte queste settimane l'unica opzione che si sarebbe potuta 
adottare quando l'Europa si è divisa, il G8 si è diviso e la NATO si è divisa era, ed è, 
la coalition of the willing. Qualcuno ce la vuole proporre? L'Italia non l'accetta: l'ho 
detto, lo ripeto e lo confermo. Se la coalition of the willing vuol dire che qualcuno, 
dopo aver fatto annunci roboanti ("riconosciamo", "andiamo", "bombardiamo") poi 
si tira indietro, ebbene io la coalition of the willing non l'accetto. Lo dico con grande 
brutalità e fuori dal linguaggio diplomatico. Questa è la realtà. 

Dinanzi a questo dobbiamo capire che la prospettiva è quella di cui ha parlato 
l'onorevole Pistelli, ovvero un isolamento internazionale, sia politico sia economico, 
con un embargo che potrà completare le misure. A proposito, l'Italia, "prudente", ha 
fatto il suo lavoro anche in questo caso meglio di ogni altro, perché noi i rubinetti 
del petrolio li abbiamo chiusi. E non so se altri abbiamo fatto altrettanto. Questo 
vuol dire che la guerra non si può fare, che la comunità internazionale l'azione 
militare non la deve, a mio avviso, non la vuole e non la può fare; che non è 
pensabile che la Lega araba, al di là di un sostegno importante, mandi i 
cacciabombardieri a partecipare alla no-fly zone. Non credo che un Paese arabo 
mandi i suoi aeroplani. 

Ho parlato con il collega Davutoğlu che mi ha detto che ci dobbiamo scordare 
qualsiasi cosa assomigli ad un impegno militare da parte della Turchia, compreso 
nel quadro NATO. Loro parlano semmai di una missione Atalanta, di una missione 
europea di pattugliamento o di una missione NATO ma a cui le forze armate della 
Turchia ovviamente non partecipano. Non è il Berlin Plus tradizionale. 
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Venendo alla sostanza, quanto è stato giudicato prudenza, a mio avviso va 
interpretato come comprensione della situazione araba meglio di molti altri Paesi 
che in Europa e fuori dall'Europa avevano pensato di risolvere la crisi libica con due 
colpi, con due minacce e magari con il semplice annuncio della no-fly zone. 
Ringrazio l'onorevole Dozzo per averlo ricordato. Noi avevamo il quadro della 
situazione e sapevamo che, quando le televisioni di tutto il mondo davano Tripoli 
conquistata nel giro di qualche ora, questa notizia non corrispondeva alla verità. 
Quando l'ambasciatore italiano a Tripoli, cui voglio rendere merito per la sua serietà, 
ci fece un rapporto dicendo che i negozi erano aperti, che la gente la mattina andava 
a lavorare e le banche stavano aprendo, dovetti proteggere il nostro ambasciatore 
perché pensavano che fosse un collaborazionista. Questo lo devo dire oggi, alla luce 
di quanto è accaduto: i rapporti dell'ambasciatore italiano erano onesti e seri. Non 
era possibile che, siccome andava di moda dire che Gheddafi aveva perso Tripoli, il 
nostro ambasciatore confermasse questa notizia. Lui era - ed è - lì e diceva che 
Tripoli non era affatto caduta. Lo sottolineo perché con il senno di poi tutti sono 
bravi a fare le analisi. Lo dico anche brutalmente perché mi è spiaciuto vedere 
importanti funzionari della diplomazia italiana venire attaccati quasi fossero 
collaborazionisti con un regime nei confronti del quale abbiamo preso una posizione 
politica e la manterremo. 

L'altro aspetto molto importante è l'aiuto a Bengasi. Ha ragione il senatore Cabras 
quando dice che siamo stati per ora i soli. Credo però che il nostro sia un aiuto non 
nei modi in cui altri hanno annunciato il proprio: noi abbiamo aperto un consolato, 
che esisteva, che era stato chiuso per altre ragioni e che abbiamo riaperto; 
soprattutto, quando ci hanno detto che negli ospedali della Cirenaica c'erano 6.000 
feriti che non avevano i kit medici, siamo intervenuti. E credo che sia stato giusto 
farlo per il popolo libico. Nella Libia che verrà comunque si dovrà dare atto all'Italia 
di aver fatto queste cose per il popolo libico che soffriva. Questi non sono atti con 
cui noi entriamo sparando accanto ad una parte e contro un'altra; noi non abbiamo 
dato le armi, ma abbiamo incontrato il Consiglio di Bengasi - ho inviato una 
missione italiana di alto livello - che ci ha comunicato le loro richieste. Non 
possiamo pensare di mandare le armi, come voi chiaramente immaginate, ma 
abbiamo mandato gli aiuti e continueremo a farlo. 

Ovviamente abbiamo un interesse nazionale nel continuare a interessarci per 
capire quale sarà il futuro della Libia. L'onorevole Dozzo ha detto con grande 
franchezza quello che molti pensano e cioè che per la Cina si aprono grandi praterie 
nel futuro prossimo. La Cina aveva 36.000 lavoratori cinesi in Libia; li ha evacuati 
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in pochi giorni, ma i cantieri sono rimasti lì, pronti ad essere riaperti in qualsiasi 
momento. In questa fase distinguerei la Cina dalla Russia perché vedo quest'ultima 
molto più allineata sulla posizione prevalente della comunità internazionale, mentre 
la Cina porta avanti un ragionamento di interesse economico. La Cina nell'Africa e 
nel bacino mediterraneo è lontana dall'interesse strategico ed è molto vicina 
all'interesse economico. 

Come possiamo fare per pensare ad un futuro di diritti dei potenziali e dei reali 
rifugiati dal Nord dell'Africa? Il senatore Livi Bacci pone un problema vero. Vorrei 
dire nuovamente a tutti i colleghi (rivendico ancora una volta con orgoglio quanto 
l'Italia e quelli che ci hanno lavorato - non sono solo io - in prima persona hanno 
fatto) che noi siamo stati finora il primo e l'unico Paese che si è fatto carico di 
prendere dalla Libia oltre 100 profughi eritrei per salvarli portandoli in Italia: donne, 
bambini e adulti. Non ho visto tanti altri Paesi dell'Unione europea prendersi non 
dico 100 ma almeno 10 profughi eritrei di quelli che stavano e stanno tuttora lì. 

Se la coalition of the willing la dobbiamo fare nelle azioni di guerra, nelle azioni 
migratorie, nelle azioni di burden sharing, la coalition of the willing non funziona: o 
l'Europa decide insieme come lavorare per l'azione umanitaria, come lavorare per i 
rifugiati, come lavorare per gli immigrati, oppure ogni Paese si arrangia da solo e 
questa è la crisi di un pilastro di solidarietà europea in cui abbiamo sempre creduto. 

L'ho detto nell'Aula della Camera e lo ripeto oggi: questo meccanismo non credo 
funzionerà. Lo dico ancora una volta con quel pragmatismo che può scambiato con 
una posizione non adeguatamente proattiva, ma che è figlio della conoscenza e della 
realtà. I nostri partner europei ci diranno che c'è il regolamento Dublin II. 
Quest'ultimo stabilisce che il Paese cui appartiene il primo porto in cui l'immigrante 
richiedente asilo si ferma sarà il Paese che dovrà farsi carico del profugo. Se gli altri 
Paesi all'unanimità accettassero di modificare tale meccanismo, stabilendo che 
l'UNHCR fa nel Maghreb la verifica del richiedente asilo, per poi decidere in quale 
Paese esiste una disponibilità, ciò cambierebbe il mondo. Non ho visto finora, nei tre 
anni e mezzo in cui sono stato vice presidente della Commissione europea e nei due 
anni e mezzo trascorsi da quando sono tornato al Ministero, la volontà unanime 
dell'Unione europea di cambiare questo meccanismo dimostrando in questo modo la 
solidarietà europea. Non c'è bisogno di far rischiare la vita ad una persona per 
arrivare in Europa e sentirsi poi rifiutare lo status di rifugiato, magari perché è giusto 
che sia così; tanto vale fare questa valutazione nel Paese di transito o nel Paese di 
provenienza. Sarebbe una misura di assoluto buonsenso, troppo semplice se non si 
scontrasse con l'egoismo insito nel regolamento Dublin II, secondo il quale il primo 
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Paese in cui il profugo arriva è il Paese in cui rimarrà. È ovvio che questo scoraggia 
ogni forma di collaborazione, come ben sa  Malta, che è lì, che è un Paese 
piccolissimo, e come noi vorrebbe fortemente cambiare queste regole. 

La posizione molto chiara è che il tempo è una variabile assoluta e necessaria, 
come ha detto l'onorevole Vernetti con cui concordo. Ho parlato di una risoluzione 
del Consiglio di Sicurezza che spero si possa discutere la settimana prossima 
arrivando magari ad adottarla, a condizione che la Russia - e non la Germania, che 
non ha diritto di veto - rimuova le pregiudiziali che ieri a Parigi erano assolute, 
anche solo nel nominare la no-fly zone. E' chiaro che se non accompagniamo la 
riconciliazione nazionale, la riunione delle tribù, il cessate-il-fuoco con una qualche 
misura che rappresenti in qualche modo un deterrente è facile per chi sta 
riconquistando il terreno dire: "non sono interessato, punto e basta". 

Il ragionamento della Russia è quello di non volersi impegnare in una guerra 
civile, affermando: noi non possiamo entrare con uno strumento militare in un 
territorio dove si combatte; favoriamo quindi il cessate-il-fuoco e certamente una 
riconciliazione nazionale, ma non misure che comportino l'obbligo di sparare (non 
sarebbe ovviamente la Russia, bensì eventualmente i dispositivi NATO, ma questa è 
la sua posizione). 

La Germania, che aveva fortissimamente voluto l'adozione immediata di sanzioni 
sempre più dure e severe, ha assunto ora una posizione di totale contrasto, il che sta 
evidentemente a significare che ha una grandissima preoccupazione, poichè sa che 
ove si andasse ad un'operazione approvata dal Consiglio di Sicurezza sarebbe 
difficile per lei sottrarsi. Capisco e rispetto la posizione tedesca, che è molto delicata 
e difficile, ma essa non contribuisce a far trovare un accordo. Ieri alla riunione del 
G8 abbiamo individuato un accordo su di un documento di compromesso al minimo 
concordabile, che certamente però non costituisce la risposta della comunità 
internazionale. 

Come ultima considerazione, in risposta al senatore Marcenaro, non perdo affatto 
di vista il fenomeno nel suo complesso nella regione. Anzi, credo sarebbe utile 
dedicare uno dei prossimi incontri a questo tema e non più soltanto alla Libia. Lo 
dico per rivendicare ancora una volta il merito di un'iniziativa di noi italiani: il 
cosiddetto Piano Marshall per il Mediterraneo - di cui vi parlai tre settimane fa - 
oggi è una realtà. La Commissione europea l'ha proposto e il Consiglio europeo l'ha 
adottato la settimana scorsa: è un nuovo patto Nord-Sud per la prosperità, per la 
sicurezza e per la democrazia. È un passo avanti rispetto all'Unione per il 
Mediterraneo, che adesso dobbiamo tradurre in atti concreti. Sarebbe molto utile 
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16 marzo 2011 

dedicare una sessione del Parlamento alle modalità di attuazione di questo piano, 
visto che l'Italia ha avuto l'idea, gli altri l'hanno condivisa, ma adesso dobbiamo 
svilupparla. 
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Audizione del Ministro dell'interno Roberto Maroni sui recenti sviluppi della situazione nel 
Mediterraneo (estratti) 

_____________________ 
 

 
ROBERTO MARONI, Ministro dell'interno. Grazie, signor presidente, per 
l'opportunità di illustrare le questioni che riguardano la situazione che si è verificata 
nel nord Africa. 
La mia relazione è suddivisa in quattro capitoli. Il primo è relativo all'immigrazione 
clandestina e agli aspetti che possono essere collegati a questo tema. Il secondo 
riguarda la vera e propria emergenza umanitaria che si sta rivelando 
quotidianamente e che si sta aggravando di ora in ora. Nella terza parte vorrei 
illustrare le nostre valutazioni sulla situazione nel nord Africa, quello che sta 
avvenendo, quello che potrebbe avvenire e i rischi connessi all'evoluzione della 
situazione. Infine, l'ultima parte riguarda le misure che sono state adottate dall'Italia 
e dalla comunità internazionale e, soprattutto, quelle che non sono ancora state 
adottate e dovrebbero esserlo. 
Nel fenomeno in corso, che vede profondi cambiamenti degli assetti istituzionali, 
sociali e politici del nord Africa, vi è una componente legata all'immigrazione 
clandestina. Voglio subito chiarire che si tratta di un fenomeno molto diverso 
rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni. Fino a due anni 
fa l'immigrazione clandestina che veniva da quei Paesi privilegiava canali in 
partenza dalla Libia (oltre il 90 per cento dei 37.000 sbarchi avvenuti nel 2008 sono 
stati originati da porti libici) ed era gestita dalle organizzazioni criminali là presenti, 
che imbarcavano soprattutto cittadini che venivano dai Paesi subsahariani, da Paesi 
in crisi, in situazione di conflitto, come il Sudan. Questi flussi, gestiti dalle 
organizzazioni criminali, attraversavano il deserto, entravano in Libia, che non 
aveva la possibilità di controllare i confini a sud e venivano imbarcati in direzione 
Europa con approdo privilegiato a Lampedusa, ma anche a Malta. 
Quello che sta avvenendo oggi sul fronte dell'immigrazione clandestina è molto 
diverso. Negli ultimi giorni, dall'inizio dell'anno fino a ieri, sono arrivati a 
Lampedusa 5.600 clandestini, provenienti tutti dalla Tunisia. Questa notte, dopo 
dieci giorni di tregua, è avvenuto un altro sbarco: un'imbarcazione con 347 tunisini. 
Sono tutti giovani, maschi, pochissime le donne, quasi assenti i minori: è una 
generazione che sta scappando dalla Tunisia. 
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Questo avviene per due motivi. In primo luogo, perché la crisi che ha subito la 
Tunisia non si è ancora risolta. Noi abbiamo passato venti giorni, dall'inizio della 
crisi fino a dieci giorni fa, senza poter avere un interlocutore in Tunisia. Non 
rispondevano semplicemente al telefono il Capo della polizia, il Ministro 
dell'interno. Questo ha reso impossibile, per tutto questo periodo, riprendere 
l'attuazione dell'accordo bilaterale con la Tunisia - firmato dal Presidente 
Napolitano, allora Ministro dell'interno - che aveva esercitato un efficacissimo 
controllo sulle coste tunisine, tant'è vero che, come ho detto, dei 37.000 sbarchi 
avvenuti nel 2008, quasi nessuno veniva  dalla Tunisia. Ci sono stati molti tunisini, 
però, che attraversavano il confine libico e venivano attraverso la Libia. 
In secondo luogo, l'assenza di controlli sulle coste ha determinato una 
concentrazione di persone in fuga dalla Tunisia soprattutto nel sud della Tunisia 
(anche la banca che è arrivata questa notte è partita da un porto vicino a Sfax, nel 
sud della Tunisia). È, dunque, un movimento spontaneo che non è gestito dalla 
criminalità organizzata, dalle grandi associazioni criminali della tratta degli esseri 
umani. Si tratta di persone in fuga. È come se fosse caduto un muro e venuto meno il 
tabù che non si possa fuggire dalla Tunisia, e così giovani in cerca di futuro 
scappano da quel Paese, non essendoci più nessuno o quasi che li frena. 
Questo avveniva fino a dieci giorni fa. Da dieci giorni è ripresa, anche se 
lentamente, un'attività di controllo in Tunisia e sono stati riallacciati i rapporti. Le 
autorità tunisine, soprattutto la parte militare, hanno ripreso a pattugliare e a 
controllare le coste, e così una decina di tentativi di partenza dalla Tunisia con 
altrettante barche (recanti complessivamente 600 cittadini tunisini) sono stati 
bloccati dalle autorità tunisine in questo mese. 
È dunque un fenomeno diverso rispetto a quello della Libia; dal 2009, ossia da 
quando è iniziata l'attuazione dell'accordo che venne firmato dal Ministro Amato nel 
dicembre del 2007 (nulla a che fare con l'accordo di amicizia dell'agosto 2008), i 
controlli e i pattugliamenti congiunti italo-libici e quelli effettuati sulle coste della 
Libia hanno determinato il blocco sostanziale delle partenze dai porti libici. 
Questa situazione, che si è verificata nel 2009 e nel 2010, ha portato una drastica 
riduzione degli sbarchi di clandestini nel 2010, passati dai 37.000 dell'anno 
precedente ai meno di 4.000 complessivi del 2010, e oggi continua, nel senso che 
non  ci sono partenze dalla Libia, ma per il motivo opposto rispetto a quello che ha 
consentito la riduzione degli sbarchi. Ne parlerò, comunque, quando riferirò sulla 
situazione in Libia. 
Non ci sono più controlli sulle coste in Libia. I nostri uomini della Guardia di 
finanza che erano a bordo dei pattugliatori sono in ambasciata o stanno rientrando; 
non è più garantita, quindi, la sicurezza di queste persone e i controlli sono 
sostanzialmente azzerati. 
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Se non riprendono le partenze dalla Libia è semplicemente perché la situazione di 
drammatica crisi - qualcuno parla di guerra civile - in quel Paese non consente la 
ripresa delle attività criminose che erano collegate alla partenza dei clandestini da 
quelle coste. È fuor di dubbio, però, che se la situazione dovesse cambiare potrebbe 
riprendere quell'attività che noi avevamo interrotto con l'accordo con le autorità 
libiche. Questo dipenderà dall'evoluzione della situazione in Libia, che è connotata 
da un grosso punto interrogativo. 
Ho detto che i clandestini venuti dalla Tunisia sono tutti giovani, tra i venti e i 
trentacinque anni per oltre il 90 per cento. Nelle interviste hanno dichiarato quasi 
tutti di voler andare in altri Paesi europei, principalmente Francia e Germania (ma 
qualcuno ha detto anche in Svizzera), perché in quei Paesi hanno amici e loro hanno 
programmato questo viaggio non tanto per fuggire da uno scenario di crisi di guerra 
o di povertà, ma per ricongiungersi, appunto, con le comunità presenti in Francia e 
Germania. 
Circa 2.000 di questi cittadini hanno presentato la domanda di protezione 
internazionale; di questi, meno di 400 hanno fatto domanda di asilo politico 
(conoscete la differenza tra i due istituti). Noi li trattiamo, ovviamente, come deve 
essere trattata una domanda dell'uno o dell'altro tipo. Sono già state allertate le 
tredici commissioni territoriali in Italia per procedere alla valutazione delle 
domande. 
Ricordo che le tredici commissioni territoriali svolgono un'attività molto intensa e, 
mediamente, la domanda di asilo o di protezione internazionale viene accolta o 
rigettata in un periodo che non supera i sei mesi, che è meno della metà della media 
europea. Dal punto di vista, quindi, della gestione dell'aspetto umanitario 
dell'immigrazione, l'Italia ha sviluppato in questi anni un sistema molto efficiente. 
Questi cittadini sono stati tutti o quasi spostati da Lampedusa; attualmente nel centro 
ci sono - a parte i 347 sbarcati questa notte - circa 500 persone. Gli altri clandestini 
sono stati progressivamente spostati negli altri centri. 
L'aspetto dell'immigrazione clandestina - e concludo questo capitolo - per quanto 
significativo, importante e allarmante, è anche quello che mi preoccupa meno, 
perché è un fenomeno che io considero minore rispetto all'altro rischio, quello 
dell'emergenza umanitaria, sia in termini di numeri, sia in termini di impatto sulle 
nostre strutture, ma soprattutto perché, come ho detto, è ripresa - anche se 
faticosamente e lentamente - l'azione di cooperazione delle autorità tunisine. 
Vorrei sottolineare un aspetto. L'accordo a cui ho fatto riferimento firmato dal 
Presidente Napolitano prevede anche l'attività di rimpatrio dei clandestini. Tale 
attività, come sapete, consiste nell'identificazione del cittadino, nell'ottenimento da 
parte delle autorità del suo Paese del visto di rimpatrio o di ingresso e nel 
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trasferimento fisico del cittadino nel Paese di origine (non di provenienza, ma di 
origine). 
L'accordo con le autorità tunisine prevede tutta questa attività in un termine 
massimo di due mesi, ma le autorità tunisine consentono i rimpatri di non più di 
quattro cittadini  tunisini al giorno (e peraltro su voli di linea, ma questo è un 
dettaglio marginale). Lo ribadisco, consentono il rimpatrio di quattro cittadini 
tunisini al giorno e non di più, per una serie di valutazioni fatte dal Governo 
tunisino. Ora, se voi considerate che i tunisini sbarcati sono circa 6.000, questa 
attività di rimpatrio, se anche dovesse avvenire in tempi molto rapidi l'attività di 
riconoscimento e di concessione dei visti - cosa che non avviene - richiederebbe 
oltre tre anni. 
Noi stiamo negoziando, quindi, una deroga a questa limitazione che consenta il 
rimpatrio di gruppi più numerosi di cittadini tunisini, anche per dare il segnale a 
quelli che stanno per partire o che intendono partire che non è automatico che si 
parta, si arrivi in Italia e si prosegua per la destinazione scelta. 
Avevamo concluso il negoziato con il premier Ganouchi, che purtroppo, dopo due 
giorni, si è dimesso ed è stato sostituito da un altro premier, dunque ci tocca 
ricominciare da capo. 
Il meccanismo di controllo e di cooperazione (ne parlavo proprio questa mattina con 
il Capo della polizia) tra le autorità tunisine e le autorità italiane sta riprendendo, 
soprattutto con le autorità militari tunisine, che hanno mantenuto una struttura - di 
cui fanno parte anche la Capitaneria di porto e la Guardia costiera - che fa quel che 
può. Evidentemente la situazione, soprattutto nel sud del Paese, nella parte interna 
che ha sbocco nei porti a sud del Paese, è totalmente fuori controllo. Questo 
determina un'enorme pressione su quelle coste e su quei porti che solo in parte oggi 
le autorità tunisine sono in grado di controllare. 
Da qui, nonostante gli sforzi, le partenze avvengono con gruppi di persone che 
salgono su pescherecci comprati,  sottratti o rubati, senza che ci siano peraltro a 
bordo le figure che tradizionalmente gestiscono questo traffico, i cosiddetti 
«scafisti». 
Il secondo capitolo, che è quello che desta le maggiori preoccupazioni, non solo nel 
Governo italiano, ma nelle istituzioni internazionali, riguarda quella che è stata 
definita l'emergenza umanitaria. Si sono citati molti numeri basati su rapporti 
dell'intelligence, come abbiamo fatto noi, basati su valutazioni, su stime e 
informazioni le più generali, il che consente di capire anche quanto sia instabile e 
confusa la situazione. 
Le stime più prudenti parlano di almeno 100.000 persone in fuga dalla Libia. 
L'UNHCR ieri ha parlato di 140.000 profughi, addirittura definendoli «profughi» e 
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non semplicemente persone in fuga. Noi abbiamo informazioni dirette che parlano di 
decine di migliaia di persone che fuggono dalla Libia dirigendosi verso ovest, verso 
l'Egitto e verso est, al confine tunisino. Quello che ci preoccupa di più, 
naturalmente, è la pressione sul confine tunisino, poiché la Tunisia è a poche decine 
di miglia dall'Europa: non da Lampedusa, dall'Europa, ma questo dettaglio spesso 
sfugge ai miei colleghi Ministri dell'interno europei. Dunque, a poche decine di 
miglia dall'Europa abbiamo il Maghreb. 
Due giorni fa la Libia ha chiuso il confine con la Tunisia, presidiandolo con 
l'esercito e impedendo quindi a coloro che si spostano verso est di passare in 
Tunisia. La segnalazione in mio possesso è che attualmente in Tunisia ci siano, 
accampate poco dopo il confine con la Libia, circa 60.000 persone e altrettante siano 
in Libia sul confine, non potendo passare. 
Ciò è avvenuto negli ultimi tre o quattro giorni, il che significa che la situazione è 
grave e soprattutto che rischia di diventare drammatica, se non tragica, perché le 
autorità     libiche non svolgono alcuna attività di supporto a queste persone, mentre 
le autorità tunisine lo fanno con il concorso della Mezzaluna Rossa e di associazioni 
umanitarie, ma si tratta di un sostegno ancora non organizzato. Si sono viste anche 
alcune scene in televisione. 
La massa umana che si trova in Tunisia e in Libia preme e dovrà ricevere 
un'assistenza adeguata a partire da subito, altrimenti si può immaginare che cosa 
potrà succedere. È una vera e propria emergenza umanitaria, a cui finora la comunità 
internazionale non ha saputo dare una risposta adeguata. Si sono minacciati 
sanzioni, raid aerei e punizioni a tutti i livelli, ma l'emergenza umanitaria è lasciata 
per ora alla gestione delle autorità tunisine. Credo che questo sia un errore grave da 
parte delle autorità internazionali. 
Come sapete, il Governo italiano ha istituito subito un'unità di crisi sulla situazione 
del Maghreb e proprio ieri sera si è tenuta una riunione dell'unità di crisi, nel corso 
della quale il Ministro Frattini e chi vi parla hanno sollecitato la decisione di far 
avviare all'Italia unilateralmente una missione umanitaria, proprio per venire 
incontro alle esigenze delle persone concentrate al confine tra Tunisia e Libia. 
La decisione presa ieri sera è stata quella per cui l'Italia organizzerà da subito - è in 
corso in questi minuti una riunione a Palazzo Chigi - una missione umanitaria per 
portare viveri, nonché assistenza sanitaria e umanitaria a queste persone, realizzando 
sul posto un campo profughi che consenta loro di sopravvivere in condizioni decenti 
nei prossimi giorni, fino a che non sarà trovata una sistemazione. 
Le persone interessate sono quasi tutte tunisine, ma non solo. Si può pensare che 
siano lavoratori che erano presenti in Libia e che stanno ritornando in Tunisia, ma, 
considerata la situazione di instabilità politica e istituzionale vigente in  Tunisia e il 
fatto che molti scappano perché non ci sono lavoro o possibilità di sostegno, 
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immagino che, perdurando la crisi libica ancora per molto tempo, le persone 
rientrate in Tunisia cercheranno a loro volta altre vie. La via più semplice e rapida 
per loro è quella di salire su una barca e venire in Italia. 
L'emergenza umanitaria è, quindi, il capitolo più importante, perché riguarda decine 
di migliaia di persone a rischio per la propria sopravvivenza e ha un'implicazione 
anche sull'immigrazione clandestina: o si trova rapidamente una soluzione a questo 
problema, oppure io mi aspetto nelle prossime settimane un'emergenza di arrivi 
dovuta alla totale incapacità delle autorità locali di gestire il fenomeno e all'assenza 
grave e perdurante delle istituzioni internazionali da questo punto di vista. 
Il Consiglio europeo è convocato, come sapete, per il 24 marzo, cioè fra troppo 
tempo. È di ieri la notizia che vi sarà una riunione straordinaria l'11 marzo. È una 
buona notizia, ma credo che la notizia migliore sia la decisione dell'Italia di 
assumere un'iniziativa senza aspettare l'avallo dell'Unione europea e delle 
organizzazioni internazionali, dimostrando ciò che va fatto, e subito. A 
un'emergenza si risponde con l'emergenza, ossia con iniziative immediate, non 
aspettando le procedure, le prassi e le decisioni che vengono prese nei consessi 
internazionali. Ha fatto bene, dunque, l'Italia ad assumere questa decisione. 
 
GIORGIO LA MALFA. Questo intervento sarà in Tunisia o in Libia? 
 
ROBERTO MARONI, Ministro dell'interno. In Tunisia. In Libia non è possibile 
fare alcunché. Abbiamo preso accordi  con le autorità tunisine e, quindi, l'operazione 
umanitaria, l'unità di cura e di emergenza che sarà inviata, sarà spedita in territorio 
tunisino. 
La situazione, dal punto di vista della crisi umanitaria, presenta molti paralleli con 
ciò che è avvenuto nel 1989, con la caduta del muro di Berlino. Ci sono affinità, ma 
anche molte differenze, naturalmente. Dal punto di vista delle conseguenze sulla 
popolazione le due vicende sono molto simili. 
Ricordo che allora - parlo degli anni successivi alla caduta del muro di Berlino - ci 
fu un esodo colossale, in tre anni, di 900.000 persone circa, le quali passarono dai 
Paesi dell'ex Unione Sovietica in Europa, principalmente in Germania, tutte 
richiedenti asilo e provenienti, peraltro, anche da Iran, Libano, Jugoslavia, Romania 
e Turchia. 
Le persone concentrate sul confine tra la Tunisia e la Libia sono principalmente 
tunisine, ma non solo. Ci sono molti cittadini che provengono dai Paesi a sud del 
Sahara e che non hanno la possibilità di ritornarvi. Alcuni sono lavoratori che si 
trovavano in Libia e altri sono clandestini, che si trovavano nello stesso Paese. 

96



Quello dell'emergenza umanitaria è l'aspetto ancora più preoccupante. Noi stimiamo 
che in Libia ci siano 1 milione 500 mila clandestini - qualcuno ne stima addirittura 2 
milioni 500 mila - entrati in quel Paese nel corso degli anni, come ho ricordato 
prima, per l'incapacità della Libia di controllare i confini a sud, nel deserto. Questi 
clandestini stavano in Libia, tollerati, e svolgevano alcune attività che i cittadini 
libici non svolgevano. 
La crisi in Libia sta ovviamente inducendo queste persone ad andarsene verso est o 
verso ovest; nessuno sta prendendo la direzione sud, cioè riattraversando il deserto 
per tornare nei 
Paesi di origine. Io mi aspetto che, non appena la situazione lo consentirà, essi 
riprenderanno la direzione nord, attraversando il Mediterraneo per venire in Europa. 
Si tratta del peggiore scenario tra quelli possibili, che prevede movimenti di forse 
200.000 persone in fuga dalla guerra che cercano riparo dove è possibile. La 
chiusura del confine tra la Libia e la Tunisia accentua questo rischio. Il Governo 
italiano si è preparato, quindi, a subire il rischio di un impatto senza precedenti sulle 
nostre coste dovuto a ciò che sta avvenendo in questi Paesi. 
Il terzo capitolo riguarda sempre gli eventi che si stanno verificando in questi Paesi. 
Abbiamo visto tutti ciò che è avvenuto in Tunisia e in Egitto e abbiamo notizie 
frammentarie su ciò che sta avvenendo in Libia. 
Esiste una differenza sostanziale tra questi tre Paesi, che certamente voi conoscete. 
La Tunisia con la partenza di Ben Alì ha avuto una sostituzione al potere di altre 
persone, prima Ganouchi e adesso Caid Sebsi, che ha più di ottant'anni ed era stato 
ministro con Bourghiba; è una persona certamente con tutte le competenze per 
governare la Tunisia, ma non propriamente dotata dei poteri per gestire la crisi. 
Questa è la mia personale opinione. 
Esiste, comunque, un sistema di governo. Lo stesso è avvenuto in Egitto, dove 
l'esercito ha preso il potere e ha garantito che entro sei mesi ci sarà la transizione. 
Esiste, pertanto, un controllo della situazione e con l'Egitto le operazioni, dal mio 
punto di vista, sono molto efficaci. 
In questi giorni, infatti, è arrivato un barcone dall'Egitto, uno solo, con a bordo 
un'ottantina di egiziani, tra cui 11 minorenni. Sono stati identificati e il giorno dopo 
le autorità egiziane ci hanno consentito di rimpatriarli, esclusi i minorenni, che non 
rimpatriamo mai naturalmente, con un volo  charter. Sono stati tutti riportati in 
Egitto grazie all'accordo bilaterale, ma soprattutto alla disponibilità delle autorità 
egiziane di continuare la collaborazione e la cooperazione di polizia tra i nostri due 
Paesi. 
La Libia è il punto interrogativo. Gheddafi era dato per finito già dieci giorni fa, ma 
sta resistendo. La struttura della società libica, come sapete, è fondata su un 
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centinaio di tribù. La tribù è la madre di tutto, come si legge. Attualmente la Libia è 
divisa in due, tra i cosiddetti «rivoluzionari» o «rivoltosi» e i cosiddetti «lealisti». È 
una situazione di stallo che nessuno è in grado di sapere quando si risolverà in un 
senso o nell'altro. 
Il rischio, però, è che l'instabilità favorisca le infiltrazioni del terrorismo 
internazionale. Esiste un report di Europol, non classificato e che quindi posso 
citare, che parla della situazione del nord Africa, in relazione a instabilità politica e 
crimine organizzato, ed elabora scenari che vedono il collegamento tra la presente 
instabilità, il crimine organizzato e l'infiltrazione del terrorismo. 
Non voglio prefigurare futuri scenari, ma esprimo solo la mia preoccupazione che 
quanto sta avvenendo in Libia possa portare a una situazione di governo del Paese 
molto più simile a quella esistente in Afghanistan o in Somalia rispetto a quella di 
un Paese amico dell'Occidente e dell'Italia. È un rischio grave e reale, dal mio punto 
di vista, e mi auguro davvero che la comunità internazionale si esprima e possa 
proporre un modello di transizione, con iniziative che conducano alla transizione 
dalla situazione attuale a un sistema di governo non simile ai modelli di democrazia 
occidentale, il che mi pare difficile in tali situazioni, ma almeno non ostile all'Italia, 
all'Europa e all'Occidente. 
Il rischio che avvenga il contrario, invece, esiste. Esiste un'attività, che noi abbiamo 
rilevato attraverso la nostra intelligence, di associazioni vicine ad Al Qaeda nel 
Maghreb islamico, che utilizza questa situazione per fare proselitismo. Io credo che 
l'atteggiamento dell'Europa non possa continuare a essere solo sanzionatorio. Non ci 
si può limitare a minacciare sanzioni e basta, altrimenti l'impressione che viene data 
è che l'Europa sia il nemico e che, quindi, ci si deve rivolgere a qualcun altro. 
È giusto minacciare sanzioni, l'ONU le ha approvate, però non può essere solo 
questa l'iniziativa. Occorre affiancare questa parte con la definizione di un piano 
straordinario di intervento, che il Ministro Frattini ha definito il «nuovo Piano 
Marshall», il quale possa consentire a quei Paesi, una volta ritrovata la stabilità, di 
procedere anche con gli aiuti europei a un rapido sviluppo economico. 
Concludo con le iniziative che sono state assunte. Il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, come sapete, il 26 febbraio ha deciso alcune sanzioni e il Governo 
italiano ha istituito subito un'unità di crisi per seguire 24 ore su 24 la situazione. 
Per quanto riguarda la sicurezza e le competenze del Ministero dell'interno, io ho 
inviato subito un report alle autorità europee all'inizio di gennaio. Ho inviato al 
Commissario europeo Cecilia Malmström una richiesta di intervento che si articola 
in otto azioni. Il documento è stato sottoscritto dai Ministri dell'interno di Cipro, 
Francia, Grecia, Malta e Spagna, oltre che dell'Italia. Ho convocato tali ministri a 
Roma il 23 febbraio, creando il gruppo euromediterraneo tanto auspicato da Sarkozy 
e mai realizzato, almeno dal punto di vista della sicurezza. Il documento è stato 
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sottoposto alla discussione del Consiglio giustizia e affari interni del 24  febbraio. È 
stato semplicemente preso atto che esiste una richiesta da parte dei sei Paesi, perché 
i tempi dell'Europa sono questi. 
Tra le richieste avanzate vorrei, in particolare, segnalarne due. La prima è la 
trasformazione di Frontex da agenzia di puro coordinamento degli interventi, che 
assorbe tantissime risorse, ma che sul piano operativo non ha grandi capacità, in una 
vera e propria agenzia di gestione della crisi legata ai fenomeni migratori. 
Oggi esiste la presenza di Frontex sullo scenario tunisino in aiuto all'Italia, che si 
concretizza nell'invio di tre funzionari a Lampedusa, i quali non parlano neanche 
l'italiano ed elaborano scenari, secondo quanto hanno riferito, su ciò che potrà 
avvenire. È un'attività certamente molto utile, ma sono arrivati il 20 febbraio, mentre 
l'Italia schiera dal 15 gennaio dodici unità navali e compie il pattugliamento aereo 
24 ore su 24 sul canale, tutto naturalmente a spese del nostro Paese. 
Abbiamo chiesto che Frontex gestisca il fenomeno migratorio, controllando le coste, 
prendendosi in carico i clandestini che arrivano, definendo un network europeo di 
centri per l'identificazione e l'espulsione in cui collocare i clandestini e procedendo 
all'identificazione e ai rimpatri dei clandestini stessi, tutte attività che oggi svolgono 
i singoli Paesi membri. 
La seconda richiesta, sul fronte dei rifugiati, è relativa alla definizione del sistema 
europeo di asilo, un impegno contenuto nel programma di Stoccolma, che vede però 
l'ostilità aperta di alcuni Paesi, Inghilterra, Germania e Svezia in particolare. Si tratta 
di un'iniziativa assolutamente importante, che si fonda sul principio di sussidiarietà e 
di solidarietà tra i Paesi europei, con la definizione di un sistema unico per i 
richiedenti asilo e per l'accoglienza, attuando il cosiddetto principio del burden 
sharing. 
Se l'Europa è solidale, deve esserlo anche da questo punto di vista, il che oggi non 
avviene. Come sapete, oggi i rifugiati che arrivano in un Paese devono stare in tale 
Paese e non possono, neanche quando hanno ottenuto lo status di rifugiato, recarsi in 
un altro Paese, perché, in base alla Convenzione di Dublino, quest'ultimo può 
rimandarli nel Paese di provenienza. 
Queste sono due delle otto azioni che abbiamo chiesto alla Commissione europea. 
Attendiamo fiduciosi che l'Europa possa dare una risposta su tutte le nostre 
iniziative. 
 
(.....) 
ROBERTO MARONI, Ministro dell'interno. Il senatore Livi Bacci mi ha posto una 
domanda sui cosiddetti «respingimenti», che sono stati effettuati non solo con la 
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Libia ma anche con la Tunisia e non solo in questi due anni, ma anche negli anni 
precedenti. 
Questi si basano sull'accordo bilaterale tra i Paesi: con la Libia quello firmato dal 
Ministro Amato nel dicembre del 2007, che prevede il pattugliamento delle coste 
libiche con sei motovedette con equipaggi misti, che hanno anche il compito, oltre 
che di essere un deterrente per evitare le partenze, di fermare le barche che partono e 
riportarle indietro, mentre con la Tunisia è avvenuta la stessa cosa e continua ad 
avvenire. 
Dei 6.000 tunisini che sono partiti circa 600 non sono sbarcati in Italia perché le 
autorità tunisine sono intervenute e hanno preso in acque territoriali tunisine 11 
barconi e li hanno riportati indietro. Questo è reso possibile dal fatto che la parte 
nord della Tunisia in cui si trova Tunisi è più a nord di Lampedusa, quindi le barche 
che arrivano a Lampedusa non partono dalla parte nord. Il porto di Tunisi non ha 
visto  infatti alcuna partenza in questi due mesi non perché sia ipercontrollato (anche 
lì i controlli sono ridotti al minimo), ma perché da lì non partono. 
Partono invece dai porti del sud, al confine con la Libia, e sono cittadini tunisini che 
vengono dall'interno. Per arrivare a Lampedusa devono percorrere oltre 250 miglia, 
e in questo tragitto le autorità tunisine sono riuscite a intercettarli talvolta anche su 
nostra segnalazione, ma sono attività minime. 
Ho parlato prima dei rimpatri. È ovvio che le autorità tunisine stanno cominciando a 
dare di nuovo i visti di ingresso, ma prima di procedere ai rimpatri io intendo 
valutare se le condizioni politico-sociali in Tunisia consentano di poter rimpatriare 
persone. 
È in atto un contenzioso tra l'Italia, l'Inghilterra, altri Paesi europei e la Corte 
europea dei diritti dell'uomo proprio sulla Tunisia dei tempi di Ben Ali, che veniva 
considerata, secondo me a torto, un Paese che non garantiva i diritti umani e che 
anzi effettuava la tortura di Stato. Questo ci ha impedito in molti casi di rimpatriare 
terroristi tunisini, condannati per terrorismo. 
 
PIETRO MARCENARO. Li avete rimpatriati contro le sentenze di Strasburgo! 
 
ROBERTO MARONI, Ministro dell'interno. Non è così, mai contro una sentenza. 
C'è stato l'ordine di rimpatrio a fronte semplicemente di un'opposizione al rimpatrio 
da parte degli avvocati difensori, con una richiesta non prevista dalle norme dei 
trattati internazionali di sospendere il rimpatrio. Lo sospendo se una sentenza della 
Corte mi dice che non posso rimpatriarlo, ma se c'è un consiglio o un fax della Corte 
che dice al Governo italiano di non rimpatriarlo in attesa del giudizio, devo valutare 
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come autorità nazionale di pubblica sicurezza se mettere in libertà un terrorista 
condannato per terrorismo (non posso tenerlo in carcere) o rimpatriarlo in Tunisia. 
Noi l'abbiamo fatto e io mi sono assunto la responsabilità. 
Oggi la situazione dopo Ben Ali è molto diversa e quindi prima di procedere ai 
rimpatri intendo verificare attraverso gli strumenti che posseggo e il Ministero degli 
esteri che ci siano le garanzie per farlo. 
Il centro dei rifugiati di Mineo, quello che abbiamo chiamato Villaggio della 
solidarietà - non mi dilungo sul progetto, ma posso consegnare a chi fosse 
interessato una presentazione che ho fatto ai quindici sindaci della zona - è 
un'operazione utile, in grado di definire un modello di accoglienza soprattutto per i 
nuclei familiari, che possiamo sviluppare e portare in Europa. 
La preoccupazione che il senatore Livi Bacci ha sollevato esiste: occorre evitare che 
la concentrazione di 2.000 (non di più) richiedenti asilo non ancora rifugiati possa 
determinare un rallentamento nel processo delle domande da parte delle 
Commissioni territoriali. 
Non deve essere così e non sarà così: in Sicilia ci sono due Commissioni territoriali, 
ma noi intendiamo continuare a far seguire l'iter delle domande già presentate dalle 
Commissioni territoriali competenti, evitando quindi di concentrare su due 
Commissioni territoriali il lavoro attualmente suddiviso in tredici. È quindi 
certamente necessario rafforzare la capacità operativa delle Commissioni territoriali. 
I rimpatri volontari sono un'opportunità in questi anni pochissimo utilizzata, 
nell'ordine di poco di più di un centinaio di clandestini che hanno volontariamente 
accettato di rimpatriare, anche perché il contributo non viene dato direttamente  a 
loro, perché altrimenti il clandestino tornerebbe nuovamente da noi, ma viene dato 
alle agenzie internazionali perché si occupino del reinsediamento di questi cittadini. 
Oggi dubito che nella condizione in cui si trova la Tunisia sia possibile fare 
un'operazione di questo tipo e cioè trovare delle associazioni tipo l'OIM 
(Organizzazione internazionale per le migrazioni) in grado di seguire queste 
operazioni in presenza di questa grave crisi umanitaria. È certamente uno strumento, 
ma oggi non credo che sia utilizzabile. 
Sono convinto che dotare Frontex di una struttura europea sia la strada giusta. Ci 
sono già dei voli di rimpatrio congiunti gestiti da Frontex e pagati dai vari Paesi e 
non c'è contrarietà da parte della Commissione europea. Il passaggio da 
un'istituzione che coordina a una che gestisce è lungo, complesso e difficile, ma è 
coerente con il disegno di un'Unione europea fatta di popoli e non di ventisette Stati 
che mantengono ancora barriere ai confini. 
Il senatore Marini mi chiedeva della Libia. La situazione è assolutamente complessa, 
complicata e in continua evoluzione, ci sono iniziative o meglio valutazioni su ciò 
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che sta avvenendo che però io lascerei per competenza al Ministro degli esteri, non 
essendo io in grado di farle adeguatamente. Mi occupo infatti di ciò che avviene 
quando qualcuno parte dalla Libia, non di ciò che avviene lì. 
Per quanto riguarda la tutela delle società italiane in Libia, proprio ieri sera ne 
abbiamo valutato, anche alla presenza del Ministro dello sviluppo economico 
Romani, la situazione, che è attentamente tenuta sotto controllo. Come ho detto 
prima, la Libia è sostanzialmente divisa in due zone: nella zona a ovest (Tripoli) non 
ci risultano particolari problemi e addirittura quasi tutte le società italiane 
continuano le loro attività,  poiché non ci sono rischi particolari; nella zona a est, 
invece, i problemi ci sono, ma la situazione è seguita attentamente e siamo in diretto 
contatto con le principali società. 
Sono stati evacuati quasi tutti gli italiani, tranne un centinaio, che hanno chiesto di 
rimanere, e stiamo procedendo all'evacuazione anche di cittadini europei ed 
extracomunitari (accennerò poi alla questione degli eritrei). Al riguardo, stiamo 
negoziando con le autorità cinesi il rimpatrio dei numerosissimi cinesi presenti in 
Libia. A noi è stato chiesto di occuparci di una quota di circa 6.000 cittadini cinesi, 
ma sono stati coinvolti anche gli altri Stati europei (Cipro, Grecia), per un totale di 
oltre 20.000 cinesi presenti. Naturalmente ho risposto in maniera affermativa, ma ho 
posto come condizione che ci siano dei piani di rimpatrio dei cittadini cinesi, gestiti 
dalle autorità cinesi, con un numero di voli sufficiente a rimpatriare i cittadini stessi. 
Mi è stato garantito che ciò avverrà e, non appena avremo il piano di rimpatrio dei 
cittadini cinesi dagli aeroporti italiani, procederemo all'evacuazione degli stessi. 
Quella degli eritrei è una questione molto delicata che mi è stata sottoposta dal CIR 
(Consiglio italiano per i rifugiati) e che stiamo valutando: si tratta cioè di procedere 
al trasferimento in Italia di profughi eritrei presenti lì, già definiti come profughi o 
ipotizzati come tali, sapendo che se li portiamo in Italia diventano profughi a tutti gli 
effetti. Stiamo valutando la situazione. Io non sono contrario in linea di principio, 
trattandosi appunto di una comunità ben precisa, ben individuata, i cui appartenenti 
certamente hanno i requisiti per essere considerati rifugiati. Se le condizioni, 
attualmente o nei prossimi giorni, non garantiranno la loro sicurezza, non ho 
obiezioni a procedere al trasferimento in Italia. 
 
(.....) 
 
ROBERTO MARONI, Ministro dell'interno. Vi ringrazio per gli interventi, i 
commenti, le critiche e le sollecitazioni. Cercherò di rispondere a tutte quelle che 
sono state avanzate, cominciando da quelle poste dall'onorevole Boniver che 
sollecita l'Italia e l'Europa a cogliere l'occasione di un intervento che non sia solo per 
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l'emergenza umanitaria. È un intervento che anch'io ritengo necessario - condivido 
in pieno questa richiesta - perché stiamo parlando di un'area che si trova a pochi 
chilometri dalle nostre coste. 
Il Maghreb è la parte sud del Mediterraneo e ha con l'Europa un rapporto quotidiano, 
la maggior parte del quale passa dall'Italia, quindi è interesse principalmente del 
Governo italiano ma del Paese Italia e dell'Europa cogliere l'occasione di ciò che sta 
avvenendo non per interferire negli affari interni dei Paesi, ma per fare in modo che 
questi Paesi si dotino di Governi non ostili, anzi auspicabilmente amici e 
collaborativi. 
Il rischio che si formino Governi e istituzioni ostili c'è, così come il rischio 
evidenziato dall'onorevole Tassone del fondamentalismo islamico. Non ho 
approfondito questo tema non perché lo consideri minore, ma perché non ho 
elementi sufficienti per fare il quadro della situazione. Abbiamo segnali sia 
preoccupanti, sia incoraggianti al riguardo che si basano però su dichiarazioni fatte 
dall'una e dall'altra parte. 
Come ho detto nella mia relazione, rimango convinto che una situazione di 
permanente instabilità come in Libia, di transizione come in Egitto e di scarso 
controllo come in Tunisia, di fronte a un'Europa che minaccia solo sanzioni esponga 
al rischio che si aprano spazi forse non per le organizzazioni terroristiche, ma 
certamente per chi rappresenta il fondamentalismo islamico ed è fortemente presente 
in quell'area, pensiamo ai fratelli musulmani. 
Questa mia valutazione rafforza l'impegno che l'Italia e l'Europa devono esprimere. 
L'Italia ha un ruolo fondamentale perché può essere capofila di un'iniziativa 
internazionale e in particolare europea, e la missione umanitaria che abbiamo deciso 
va esattamente in questa direzione. Abbiamo mostrato che cosa deve fare la 
comunità internazionale oltre che minacciare sanzioni: deve intervenire per mostrare 
l'aspetto di amicizia a questi cittadini, a questi popoli in fuga da scenari di guerra, e 
dimostrarsi pronta a intervenire per sostenerli. 
L'onorevole La Malfa pone la questione che il burden sharing possa penalizzarci. 
Non so se ci penalizzi perché non ho fatto calcoli su vantaggi o svantaggi, ma 
ritengo che il sistema europeo comune di asilo sia un fatto di civiltà e che l'Europa 
non possa essere Unione europea e avere ventisette sistemi diversi che impediscono 
a un rifugiato di andare dall'Italia in Svezia o viceversa, ricongiungendosi con la sua 
comunità. 
Non è un problema di numeri o di costo economico, anche se c'è anche quell'aspetto, 
che però considero la preoccupazione minore. Credo che l'Europa debba dare questo 
segnale. Peraltro il sistema europeo di asilo è previsto nel programma di Stoccolma 
ed è prevista anche la data entro cui deve essere approvato, ovvero il 2012. 
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Siamo ben lontani da questo per i veti che ho elencato, ma la ratio, oltre 
all'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà a vantaggio dei rifugiati in 
primo luogo, è che in  
caso di emergenza, in caso di crisi umanitaria, gli Stati che subiscono questa crisi 
debbano essere aiutati dagli altri Paesi. 
Penso all'Italia e soprattutto ai piccoli Paesi come Malta che non è in grado di 
reggere. È stato fatto un passo in avanti piccolo ma significativo grazie all'iniziativa 
dei Paesi del Mediterraneo guidati dall'Italia ovvero Cipro, Grecia e Malta, che un 
anno e mezzo fa chiesero l'attuazione del principio del burden sharing con la 
conseguenza che nel programma di Stoccolma per la prima volta si parla di 
Mediterraneo dal punto di vista della sicurezza, cosa mai avvenuta prima, 
dell'immigrazione clandestina, del rischio terrorismo, e si attua il principio del 
burden sharing anche se su base volontaria. 
È meglio che niente anche se non è sufficiente. L'unica applicazione concreta e 
completa è stata il trasferimento di settanta rifugiati da Malta in Germania. Credo 
che questa sia una richiesta giusta, che interviene nei momenti di difficoltà, di crisi, 
di emergenza e attua un principio di solidarietà che è uno dei princìpi fondamentali 
del sistema sociale europeo. Non vedo francamente obiezioni per cui alla libera 
circolazione di uomini, di cittadini e di merci si debba derogare in caso di rifugiati, 
cosicché non possano liberamente circolare neanche nell'area Schengen. 
L'onorevole La Malfa e altri intervenuti hanno parlato del rapporto tra il Governo e 
l'Europa e della scarsa credibilità del Governo. Ciascuno è libero di fare ovviamente 
la valutazione che ritiene, ma dal mio punto di vista di Ministro dell'interno devo 
dire che questa credibilità non solo c'è, ma è stata rafforzata proprio in seguito a 
questa crisi. 
Ho ricordato che il 25 febbraio c'è stato il Consiglio giustizia e affari interni (GAI). 
Dodici giorni prima del Consiglio GAI chiesi di mettere all'ordine del giorno la crisi 
nel nord Africa ma la presidenza di turno mi rispose che non era possibile metterlo 
all'ordine del giorno perché le regole europee prevedono che questo si faccia 
quindici giorni prima del Consiglio. Siamo però riusciti a ottenere la discussione 
durante la colazione dei Ministri perché l'agenda era già chiusa. 
Il giorno prima ho riunito a Roma i Ministri dell'interno di Spagna, Francia, Grecia, 
Cipro e Malta che sono venuti perché hanno ritenuto importante e utile questa 
iniziativa del Governo italiano e del Ministro dell'interno italiano. Alcuni di questi 
Ministri disattendono spesso i meeting internazionali in cui trovo spesso i 
sottosegretari, ma in quest'occasione hanno voluto partecipare di persona, 
consapevoli della gravità di quanto sta avvenendo o rischia di avvenire. 

104



Qui infatti non abbiamo parlato di Algeria e di Marocco perché la situazione sembra 
essere sotto controllo, ma «la situazione è sotto controllo» sono le parole che 
pronunciò il Ministro dell'interno libico venuto in Italia alla Conferenza 
euromediterranea di Napoli l'8 febbraio quando gli chiesi come andasse in Libia, e 
tre giorni dopo è scappato a Bengasi. La preoccupazione c'è. 
Questa è la strada che vogliamo seguire. Abbiamo costituito questo gruppo 
permanente non limitato all'occasione del 23 febbraio, ma realizzando un 
coordinamento e un collegamento tra i Ministeri di questi sei Paesi per monitorare la 
situazione e scambiarci informazioni. Faremo una nuova riunione entro la fine del 
mese di marzo o i primi del mese di aprile a Cipro, ed è il faro acceso su ciò che 
avviene nel Mediterraneo nell'interesse non solo nostro, ma di tutti i Paesi europei. 
Questa nostra vocazione, questa nostra iniziativa è stata discussa e approvata 
nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'interno del 24 febbraio. Tutto ciò è 
avvenuto anche, a mio avviso, grazie alla credibilità che il Governo italiano ha a 
livello europeo. 
L'onorevole Zaccaria ha affrontato il tema dei respingimenti, dei flussi e del reato di 
immigrazione clandestina. Come ho detto nella mia relazione, la parte relativa 
all'immigrazione clandestina è importante, ma non è quella che mi preoccupa di più. 
La combinazione di queste e di altre misure ci ha consentito di ridurre da 37.000 a 
poco meno di 4.000 gli sbarchi e gli ingressi clandestini nel corso del 2010, per cui 
credo che questi strumenti abbiano avuto un'utilità. 
Esiste anche il problema dei cosiddetti overstayer, coloro che entrano regolarmente 
attraverso gli aeroporti e poi si trattengono oltre il periodo loro consentito, ma questa 
è un'altra questione. 
Per quanto riguarda i respingimenti continuo a ritenere che l'azione che abbiamo 
messo in atto sia assolutamente conforme a tutti i trattati internazionali e alle 
direttive. Le nostre azioni sono state valutate anche dalla magistratura italiana, che 
ha aperto inchieste che non hanno portato a conclusioni per noi negative. Sono state 
aperte valutazioni nei vari consessi europei, ma non mi risulta ad oggi che ci sia una 
posizione di censura consistente da parte degli organismi preposti. 
Ricordo che i cosiddetti respingimenti si svolgono sempre e comunque nel rispetto 
delle norme internazionali, che prevedono che il Paese da cui il barcone è partito 
s'incarichi di riportarli. Questo è avvenuto anche prima del 2009 e adesso con la 
Tunisia perché circa seicento cittadini tunisini partiti sono stati ripresi dalle autorità 
tunisine. Trattandosi di un'azione conforme a tutti i trattati internazionali, non vedo 
perché si debba interrompere o correggere questa impostazione. 
Sul reato di immigrazione clandestina c'è un dibattito ancora in corso, che deve 
essere e sarà aggiornato su mia  iniziativa nel Governo con un provvedimento 
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specifico a seguito dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 115 del 24 
dicembre 2010, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che stabilisce 
limitazioni non all'ingresso clandestino, ma al mancato temperamento dell'ordine, e 
di altre sentenze di altri organi che danno un'interpretazione che credo debba essere 
legittimamente corretta. Come ho già annunciato, su questo fronte ci sarà 
un'iniziativa del Governo. 
Condivido la richiesta di centri europei di accoglienza, di cui avevamo già discusso 
con l'onorevole Zaccaria e che credo Frontex debba e possa fare, scegliendo 
l'ubicazione. Questo concorso europeo alla gestione dell'immigrazione oggi non si 
realizza probabilmente perché la competenza è lasciata agli Stati membri. Uno 
sforzo ulteriore appare però necessario e spero che questa emergenza umanitaria 
possa consentire all'Europa di spingersi in questa direzione. 
Rispondo ora alle sollecitazioni avanzate dall'onorevole Zacchera. La Libia ha beni 
in Italia che sono principalmente partecipazioni azionarie in società e in gruppi. Ne 
stavamo discutendo ieri sera, ma credo che il Governo non possa intervenire 
bloccando le partecipazioni azionarie. Non mi compete ma so che ci sono 
valutazioni in corso perché altri Paesi hanno preso iniziative di congelamento, ma 
congelare i conti correnti e i depositi bancari è diverso dall'essere in presenza di 
partecipazioni azionarie e penso che la Consob debba esprimere la sua opinione in 
merito. 
Condivido tutte le considerazioni dell'onorevole Adornato tranne l'accusa di aver 
usato un tono lamentoso nei confronti dell'Unione europea. Noi abbiamo posto delle 
questioni e ho scritto una lettera avanzando richieste per otto azioni sulle quali 
l'Europa non ha ancora risposto. 
Lamento quindi il fatto che l'Unione europea, la Commissione europea, le istituzioni 
europee non siano in grado di dare una risposta quando c'è un'emergenza. 
Semplificando ho detto che l'Unione europea non può fare decreti legge e in caso di 
emergenza occorre adottare un provvedimento d'urgenza; non si può programmare 
una riunione fra un mese che prenderà decisioni da attuare dopo un altro mese, che 
forse saranno operative dopo altri tre. Se non si interviene subito, non ha senso. 
Abbiamo inviato una missione umanitaria perché il Governo italiano ha deciso 
rapidamente, mentre l'Europa finora, per bocca di Lady Ashton, ha solo minacciato 
interventi militari. 
Condivido, invece, le altre questioni che ha posto e soprattutto l'intervento 
dell'Europa non sull'emergenza per cui non ha gli strumenti, ma sulla visione: è lì 
che dobbiamo investire prendendo spunto da quello che è successo, perché è vero 
che c'è stata un'assenza della politica europea nel Mediterraneo, ma adesso si sta 
muovendo qualcosa. 
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Ho suggerito al Presidente Berlusconi di riprendere la proposta formulata dal 
Presidente Sarkozy nel gruppo euromediterraneo a livelli di Capi di Stato e di 
Governo, non solo di Ministri dell'interno, perché sarebbe una risposta adeguata alle 
sfide che abbiamo di fronte, l'emergenza umanitaria ma soprattutto quello che 
avverrà nei prossimi decenni. Il sistema istituzionale che si stabilirà nei Paesi del 
nord Africa dipende evidentemente anche dall'azione o dall'inazione dell'Unione 
europea e dell'Europa. 
È vero, onorevole Nirenstein, che all'inizio tutti hanno dato per certa la caduta di 
Gheddafi mentre la realtà è oggi ben diversa perché esiste questa situazione di stallo 
e nessuno è in grado di prevedere cosa determinerà e quanti rifugiati giungeranno. 
Frontex ha parlato di 2,5 milioni di clandestini in Libia, ma la Lega araba ha stimato 
che almeno il 10 per cento dei clandestini in Libia cercherà uno sbocco altrove. 
Noi ci basiamo su queste valutazioni anche se mi auguro che non parta nessuno e si 
ristabiliscano le condizioni perché i lavoratori in Libia possano tornare a lavorare. 
Oggi però questa condizione non c'è e ammassare 60.000 persone più 60.000 sulla 
linea di confine senza dare una prospettiva comporta alcuni rischi. 
L'onorevole Pistelli chiedeva quante barche possano occorrere: oggi è arrivato un 
barcone di quindici metri con 370 persone a bordo e in pochi giorni sono arrivati a 
Lampedusa 57 barconi. Mille di questi barconi con 370 persone a bordo farebbero 
370.000, quindi basterebbero 500 barche per trasportare 200.000 profughi. 
Ne sono arrivati 57 in una settimana per cui non sottovaluterei il rischio, e proprio 
perché non lo sottovaluto in Italia abbiamo cominciato a organizzare attraverso le 
Prefetture un monitoraggio di tutti i siti che potrebbero temporaneamente ospitare un 
numero elevatissimo di rifugiati e di profughi per essere pronti nella malaugurata 
ipotesi che succeda quello che non ci auguriamo. 
Si può discutere su tutto, ma nel caso di un afflusso massiccio l'Italia deve essere 
pronta a dare la prima necessaria assistenza chiamando alla solidarietà tutte le 
regioni. È un monitoraggio preventivo che abbiamo effettuato per evitare di trovarci 
impreparati, ma naturalmente dobbiamo intraprendere iniziative come la missione 
umanitaria per prevenire questo fenomeno. Ma se non riusciremo a prevenirlo 
perché la forza della disperazione sarà tale da produrre un ingentissimo  flusso, ci 
stiamo attrezzando per essere pronti a gestire un'emergenza umanitaria simile a 
quella che ha gestito la Germania con la caduta del muro di Berlino. 
Si possono fare raffronti - e io l'ho fatto - o non essere d'accordo perché i tempi e i 
motivi sono diversi. Io noto molte similitudini, ma anche una profonda differenza 
rispetto a ciò che è accaduto allora: al di là dei profughi, quello che riuscì all'Europa 
fu di esportare gradualmente, con qualche difficoltà, in quei Paesi, il modello 
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occidentale di democrazia (democrazia rappresentativa, elezioni, partiti, Parlamenti 
e Governi). Qui siamo di fronte a un altro mondo, soprattutto in Libia. 
Come ho detto e come sapete, la società libica si basa su un sistema tribale, 
composto da oltre cento tribù. Non c'è il sistema dei partiti o della rappresentanza 
come noi la intendiamo. In quel caso, dovremo fare uno sforzo prima di tutto di 
comprensione di che cosa può succedere, prima di intervenire. In questo, il paragone 
con la caduta del muro di Berlino viene meno, ma lo scenario cambia in peggio. 
Sono totalmente d'accordo - e non potrebbe essere diversamente - con l'onorevole 
D'Amico e, soprattutto, lo ringrazio per le iniziative che sta prendendo a livello di 
OSCE, attraverso le proposte che ha avanzato e che sono state adottate e approvate. 
Questo è un fatto importante, perché nasce una dimensione che va oltre l'Unione 
europea e coinvolge Paesi che sono interessati a queste vicende fuori dall'Unione 
stessa. 
La Turchia, a cui si è fatto riferimento, è un Paese chiave da tanti punti di vista, 
compreso quello del contrasto all'immigrazione clandestina, perché da lì passano 
flussi importanti verso l'Europa. L'aspetto singolare è che questi flussi non si 
fermano in Grecia, pur essendo i due Paesi contigui, ma proseguono a volte verso 
l'Italia, perché arrivare in Grecia non 
vuol dire arrivare in Europa, pur essendo la Grecia nell'area Schengen. Per andare 
negli altri Paesi, infatti, queste persone dovrebbero arrivare in Grecia, uscire 
dall'Europa e rientrarvi, quindi preferiscono arrivare direttamente in Italia. 
La questione turca, quindi, interessa direttamente l'Italia e non solo la Grecia. La 
Commissione europea sta negoziando un accordo bilaterale - è il primo - tra Unione 
europea e Turchia, anche riguardo ai rimpatri dei cittadini extracomunitari non 
turchi, che partono dalla Turchia. La Turchia subordina questo accordo ad aperture 
sul suo ingresso in Europa. 
È una questione molto seria e delicata che per ora è nella fase di stallo. 
Infine, onorevole Barbi, per quanto riguarda la missione umanitaria, alle 12,30 si 
riunisce alla Farnesina il gruppo di lavoro per definirne i dettagli. Ieri sera abbiamo 
deciso che vi parteciperanno la Croce rossa italiana, la Protezione civile, i Vigili del 
fuoco, con una dotazione immediata di 5 milioni di euro, ma c'è un fondo a cui si 
potrà attingere, che sarà naturalmente alimentato con le risorse che saranno 
necessarie. 
Ho parlato ieri con alcuni rappresentanti delle regioni che si riuniscono oggi con il 
Ministro Fazio, i quali mi hanno segnalato la disponibilità delle regioni a partecipare 
a questa missione umanitaria sotto l'aspetto che loro interessa di più, quello della 
gestione della componente sanitaria, della fornitura di medicinali, avendo le regioni 
competenza pressoché esclusiva su questo punto. 
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Quanto al coinvolgimento delle Nazioni Unite sul piano umanitario, io me lo 
auguro. Non possiamo essere noi a obbligare le Nazioni Unite, ma mi auguro che 
l'iniziativa unilaterale presa dall'Italia stimoli l'intervento di altri Paesi  dell'Unione 
europea e delle Nazioni Unite. Abbiamo fatto da apripista e spero che venga il 
sostegno di tutte le organizzazioni internazionali. 
L'ultimo punto, tra i più delicati, riguarda la revoca del Trattato che è stata chiesta. 
Io sono interessato, per la funzione che svolgo, più all'altro trattato, quello firmato 
dal Ministro Amato nel 2007, che prevede il controllo delle frontiere. Questo 
trattato, di fatto, è inapplicato perché le autorità libiche non fanno più quello che 
dovevano fare. 
Sul Trattato di amicizia, valuto solo che è stato approvato con la legge 6 febbraio 
2009, n. 7, che reca, al primo punto: «Il Presidente della Repubblica è autorizzato a 
ratificare il Trattato di amicizia tra Italia e la Grande Giamahiria araba libica 
popolare socialista fatto a Bengasi il 30 agosto 2008». 
Se ci fosse un'iniziativa del Parlamento in questo senso credo che non guasterebbe, 
ma non voglio esprimere la mia opinione nel merito perché non è un trattato che è 
stato gestito da chi vi parla. Mi interessa che l'altro trattato, quello bilaterale, 
rimanga perché il controllo - quando riprenderà e spero che riprenda presto - sulle 
coste libiche è fondamentale per contrastare l'immigrazione clandestina. 
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Diritto internazionale 
INTERVENTO IN LIBIA, COSA È PERMESSO E COSA NO 
 
Natalino Ronzitti 
20/03/2011 
 
La risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza (Cds) delle Nazioni 
Unite ha posto fine alle discussioni circa la legittimità di un intervento armato 
per motivi umanitari senza l’autorizzazione dell'Onu. Si è fatto un gran parlare 
della “responsabilità di proteggere” la popolazione civile, dimenticando che si 
tratta solo di un dovere dello stato, che non può maltrattare i propri cittadini.  
 
Ma tale dovere non autorizza i membri della comunità internazionale ad 
intervenire senza una chiara determinazione del Cds. L’azione militare, che è 
stata intrapresa da una “coalizione dei volenterosi” (coalition of the willing), 
deve peraltro essere mantenuta nei limiti consentiti dalla risoluzione 1973, 
altrimenti diventa illegittima. 
 
Ambiguità della risoluzione 
Il contenuto e i limiti dell’azione bellica sono indicati dalla risoluzione, non 
senza qualche ambiguità. I paragrafi decisivi sono il 4, l’8 e il 13.  
 
Il paragrafo 4 autorizza i membri delle Nazioni Unite a prendere, 
singolarmente o nel quadro di un’organizzazione o accordo regionale, “tutte le 
misure necessarie” per proteggere i civili e le aree popolate sotto minaccia di 
attacco.  
 
Il linguaggio, già adoperato in altre occasioni, autorizza l’uso della forza, ma 
esclude “l’occupazione sotto qualsiasi forma” di qualsiasi parte del territorio 
libico. Qui sta il primo elemento di ambiguità. Non si capisce bene se il 
termine occupazione sia usato in senso tecnico-giuridico, escluda cioè la sola 
permanenza prolungata ed effettiva di eserciti stranieri sul suolo libico, ma 
consenta una presenza più limitata, ad esempio per salvare un pilota di un 
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aereo caduto o, ciò che è più importante, una scorta a un convoglio umanitario 
per portare soccorso alla popolazione civile.  
 
Il paragrafo 8 autorizza l’istituzione di una no-fly zone sullo spazio aereo 
libico. Tutti i voli sono banditi, tranne ovviamente quelli della coalizione dei 
volenterosi e i voli i di natura umanitaria o volti all’evacuazione di cittadini 
stranieri. Anche in questo caso i membri della comunità internazionale sono 
autorizzati a prendere “tutte le misure necessarie” per raggiungere tale 
obiettivo. 
 
Il paragrafo 13 obbliga gli stati a ispezionare navi e aeromobili nei propri porti 
e aeroporti allo scopo di verificare se venga rispettato l’embargo di armi nei 
confronti della Libia. Sono autorizzate anche misure ispettive in alto mare di 
navi battenti bandiera altrui. Non è chiaro se siano lecite misure nei confronti 
di aeromobili che sorvolano lo spazio aereo internazionale e se questi possano 
essere intercettati. Il par. 13 della risoluzione non parla neppure di blocco 
navale, ma questo può essere concepito come strumentale al perseguimento 
dell’obiettivo di proteggere la popolazione civile stabilito dal par. 4.  
 
La risoluzione 1973 non stabilisce un termine finale per l’azione armata. Il 
Cds, com’è detto nell’ultimo paragrafo, tiene la situazione sotto esame e può 
decidere la fine delle misure autorizzate, ma anche il loro inasprimento (al 
limite un’invasione di terra). Tutto dipende dal comportamento delle autorità 
libiche e in particolare dalla loro accettazione effettiva della richiesta di 
cessate il fuoco e dalla cessazione immediata delle ostilità contro la 
popolazione civile. La risoluzione ha meri intenti umanitari e non ha per scopo 
un cambiamento di regime. 
 
Gli eventi suggeriscono però una diversa lettura. 
 
Prese di distanza 
I 22 partecipanti che si sono riuniti il 19 scorso a Parigi sotto la presidenza di 
Sarkozy hanno prodotto un documento finale in cui hanno affermato il loro 
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“prolungato” impegno nei confronti della Libia, accompagnato da un forte 
sostegno al Consiglio nazionale libico, cioè ai ribelli di Bengasi, che la 
Francia aveva già riconosciuto come il legittimo rappresentante del popolo 
libico, dando avvio all’apertura di relazioni diplomatiche. 
 
L’azione militare ha già provocato le prime crepe tra i membri del Cds. Russia 
e Cina hanno trovato eccessivo l’uso della forza. Essi fanno parte del gruppo 
dei cinque membri del Cds, che si sono astenuti sulla Risoluzione 1973. Tra 
questi anche il Brasile, che ha contestato il par. 4 della risoluzione, sostenendo 
che l’azione bellica potrebbe provocare più danni che una reale protezione 
della popolazione civile.  
 
La Germania, altro membro che si è astenuto, ha affermato in seno al Cds che 
l’uso della forza comporta gravi rischi, con la possibile perdita di una grande 
quantità di vite umane.  
 
I soli bombardamenti aerei non sono sempre risolutivi e spesso richiedono di 
essere prolungati per un lungo arco di tempo per produrre gli effetti politici 
desiderati. Quelli contro la Serbia durarono circa tre mesi (24 marzo-20 
giugno) prima che Slobodan Milosevic decidesse di ritirare le forze serbe dal 
Kosovo. 
 
Regole da rispettare  
Il conflitto libico è stato finora un conflitto armato non internazionale (forze 
governative-insorti), che implica il rispetto del diritto internazionale 
umanitario nella repressione dell’insurrezione. Diritto che il governo libico ha 
trasgredito, stando alle fonti Onu. Il conflitto tra la coalizione dei volenterosi e 
il governo costituito è un conflitto armato internazionale, che a sua volta 
comporta l’osservanza di numerose regole non solo da parte del governo 
libico, ma anche della coalizione. 
 
La disciplina delle operazioni aeree dirette contro obiettivi a terra è contenuta 
nel I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Le relative 
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regole sono rispettate dagli Stati Uniti a titolo di consuetudine, non avendo 
essi ratificato il I Protocollo, che impegna invece gli altri partecipanti ai raid 
aerei. Quantunque la violenza bellica debba essere diretta solo contro obiettivi 
militari, sono inevitabili le vittime civili, specialmente quando l’obiettivo è 
collocato in aree densamente popolate. Esistono dei principi da rispettare allo 
scopo di evitare danni collaterali eccessivi. 
 
Potrebbe porsi in particolare il problema degli scudi umani volontari, cioè di 
quelle persone che hanno dichiarato di posizionarsi intorno agli obiettivi 
militari per evitare che questi ultimi siano colpiti. Una tale condotta deve 
essere qualificata come partecipazione diretta alle ostilità, con la conseguenza 
che l’obiettivo militare non è immune e gli scudi sono esposti al rischio delle 
ostilità. 
 
Ruolo e responsabilità dell'Italia 
Qualche parola infine sulla posizione italiana. Fin dall’inizio della crisi l’Italia 
ha mancato di iniziativa e rischia di perdere la posizione privilegiata che 
aveva, qualunque sia l’esito del conflitto in corso. Detto in chiaro, non è stato 
fatto uso dell’influenza nei confronti di Gheddafi per consigliargli una toeletta 
istituzionale del regime, che forse avrebbe impedito il precipitarsi della 
situazione. Tanto più che nessuno conosce i quarti di democraticità dei ribelli 
di Bengasi e il loro tasso rivoluzionario. Inoltre taluni dei capi della ribellione 
non sono scevri da passate contiguità con il Colonnello. 
 
Resta il problema del Trattato del 2008 e la clausola che obbliga a non 
concedere il proprio territorio per atti ostili conto la Libia. Il Trattato 
impedisce di concedere l’uso delle basi per i raid contro la Libia? Il divieto, 
come ho già detto più volte, è facilmente superabile, sia perché è qualificato 
dal rispetto della legalità internazionale che Tripoli ha infranto, sia perché 
l’uso della forza autorizzato dal Cds per fini umanitari non può essere 
considerato un “atto ostile”. 
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IAI - Istituto Affari Internazionali 

Ma quale la sorte del Trattato? In linea di principio esso dovrebbe vincolare 
un nuovo governo che si insediasse al posto di quello del Colonnello. Ma la 
dinamica degli eventi sta ponendo fine alle diatribe, in verità poco fondate 
sotto il profilo giuridico, sulla permanenza in vigore del Trattato. La guerra - 
in questo caso il conflitto armato - è una causa di estinzione dei trattati di 
natura politica, quale un trattato di amicizia, e ciascuna delle parti potrebbe 
sempre sostenere che il Trattato del 2008 si è estinto una volta acclarata la 
partecipazione italiana al conflitto.  
 
La concessione di basi per i raid aerei non è un atto indifferente sotto il profilo 
giuridico. L’Italia dovrebbe assicurarsi che gli alleati si comportino nei limiti 
dell’autorizzazione concessa dalla risoluzione 1973 e conformemente al diritto 
umanitario. Altrimenti ne sarebbe responsabile: la questione venne in 
considerazione, in particolare, durante la guerra del Kosovo per gli aerei 
alleati in partenza dalla base di Aviano. 
 
Ovviamente la partecipazione italiana alla coalizione dei volenterosi solleva 
anche problemi di natura parlamentare-costituzionale. Le commissioni esteri e 
difesa di Camera e Senato hanno già espresso il loro assenso all’intervento 
italiano alla missione sia con la concessioni di basi sia con un ruolo più attivo. 
Alla partecipazione italiana non è d’ostacolo l’art. 11 della Costituzione e il 
ripudio della guerra ivi contenuto: lo ha già ribadito il Capo dello Stato. Ma 
sul punto ci riserviamo di intervenire successivamente.  
 
Natalino Ronzitti è professore di Diritto Internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Luiss ''Guido Carli'' di Roma e consigliere scientifico dell’Istituto Affari 
Internazionali. 
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DOPO LA RISOLUZIONE ONU 
L'INTERVENTO CONTRO GHEDDAFI E L'USO DELLE BASI ITALIANE 
 
Mario Arpino 
19/03/2011 
  
La risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza giunge provvidenziale a togliere ogni 
alibi di carattere ideologico o economico alla comunità internazionale, 
costringendola ad uscire allo scoperto sulla questione Libia. Ogni accordo pregresso 
tra governi viene ora superato, ogni patto bilaterale può essere disatteso, ogni 
restrizione di sovranità viene giustificata, ogni atto di forza - perfino i 
bombardamenti aerei e navali - diviene lecito, purché ispirato da esigenze 
umanitarie. L’unico atto che questa risoluzione vieta esplicitamente è il 
dispiegamento di una forza straniera (anche araba, o solo occidentale?) in qualsiasi 
forma e in qualsiasi parte del territorio libico.  
 
Azione umanitaria senza “occupazione”? 
Negli ultimi quattro lustri è la seconda volta, a memoria, che l’Onu - sia pure per fini 
umanitari - autorizza esplicitamente l’uso della forza. La prima è stata il 29 
novembre 1990, quando, con la risoluzione 678, il Consiglio di Sicurezza intimò a 
Saddam Hussein, con un ultimatum, di ritirarsi dal Kuwait entro il 16 gennaio. 
Prima di passare ai fatti gli era stato dato un mese e mezzo di tempo per riflettere. A 
Gheddafi, niente. Sembrava che la semplice minaccia di applicazione del potere 
aereo avesse funzionato, tanto che il ministro degli esteri libico si era affrettato a 
dichiarare una sorta di "cessate il fuoco" unilaterale. Ma si trattava di un tattica 
dilatoria. 
 
Resta da vedere come è possibile l’azione umanitaria senza mettere piede sul 
territorio. Evidentemente lo è, ma in questo caso il linguaggio della Risoluzione 
1973 è piuttosto sibillino. Il paragrafo sulla “Protezione dei civili”non sembra in 
effetti offrire indicazioni concrete e appare in contrasto con l’esclusione di ogni 
“forza di occupazione straniera in qualunque forma e in qualunque parte del 
territorio libico” . 
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Basi americane in Italia 
Stupisce questa volta la strana acquiescenza bipartisan alla “concessione” delle basi 
ancora prima della risoluzione. Non era mai accaduto, se ricordiamo la prima e la 
seconda guerra del Golfo, la problematica della caserma Ederle a Vicenza, la 
stazione Loran di Lampedusa e le lunghe diatribe per i rischieramenti alleati durante 
la missione Deny Flight sulla Bosnia e la guerra per la liberazione del Kosovo. La 
questione delle basi americane in Italia non è infatti argomento nuovo per il nostro 
pubblico e, a maggior ragione, non lo è per le forze politiche.  
 
Eppure, ogni volta che se ne è discusso - è accaduto puntualmente una o più volte 
nell’arco di ciascuna legislatura - l’approccio è stato non pragmatico, come i molti 
aspetti tecnici avrebbero richiesto, ma ideologico. Ora che ci apprestiamo - ma 
continuiamo a sperare di no - a bombardare Gheddafi, sulle basi nessuno ha più 
niente da dire. Meglio così, perché forse si è finalmente compreso che si tratta di 
accordi bilaterali tra due paesi democratici, regolati in primis da un documento 
politico, che a sua volta include un certo numero di annessi tecnici, in genere uno 
per ciascuna installazione.  
 
L’accordo politico è il “Bilateral Infrastructure Agreement” (Bia), più noto negli 
ambienti ministeriali come Accordo Ombrello. Il documento, che regola i rapporti 
tra l’Italia e gli Stati Uniti in relazione all’uso delle basi italiane concesse alle forze 
americane in Italia, fu firmato nel 1954 dall’allora ministro Pella e dall’ambasciatore 
pro-tempore degli Stati Uniti in Italia, la signora Clara Booth Luce. L’originale è 
presumibilmente custodito presso la Farnesina, ma in copia è disponibile presso la 
Difesa.  
 
Gli accordi con Washington 
Pur trattando argomenti di carattere preminentemente logistico, il documento 
stabilisce, tra l’altro, il tetto massimo di militari americani che possono stazionare 
contemporaneamente nel nostro paese. Sebbene datato, si tratta di un documento 
tuttora sufficientemente idoneo a tutelare la sovranità nazionale, e, in ogni caso, non 
contiene elementi che possano eroderla o comprometterla. Si tratta di documento 
classificato; non si sa quindi se il corpo centrale sia stato ridiscusso di recente.  
 
Il documento, che ha carattere generale, non prevede sotto-accordi per ciascuna 
delle tre forze armate, ma è corredato da un certo numero di “Technical 
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Agreements” (Ta), uno per base, negoziabili e spesso negoziati, dove vengono 
tutelate tutte le prerogative e gli interessi nazionali, ivi compresi quelli relativi 
all’ambiente e al territorio. L’ultima serie di aggiornamenti a questi annessi 
deriverebbe dal cosiddetto “Shell Agreement”, firmato a livello Stato Maggiore 
della Difesa e comando delle forze Usa in Europa nel 1995, per esigenze riguardanti 
le operazioni nei Balcani, che comunque recepiva tutti gli aspetti politici contenuti 
nell’ “Ombrello” cui si ispirava.  
 
Per effetto di questi accordi, sempre scrupolosamente osservati dalle parti, la somma 
di personale o di assetti bellici Usa precisato da ciascun annesso non supera mai il 
tetto massimo previsto dall’accordo, che dovrebbe essere rinegoziato se ciò dovesse 
accadere. Ed è molto probabile, ma questa è solo una ragionevole supposizione, che 
oggigiorno questo numero sia di gran lunga inferiore, considerato che con la fine 
della guerra fredda la consistenza degli organici delle forze armate statunitensi è 
stata fortemente ridotta. Specie in Europa, in parte decaduta come interesse 
strategico americano. È allora sufficiente scrivere bene, a livello di autorità civili-
militari locali, un buon Technical Agreement che tuteli in modo ottimale gli interessi 
di tutti. 
 
Uso delle basi Nato in Italia  
Per quanto riguarda le basi Nato, la questione è un po’ diversa, anche se simile. 
Anche in questo caso, per esigenze legate alle operazioni nei Balcani nel 1995 era 
stato siglato un “Memorandum of Understanding” (Mou) fra Ministero della Difesa 
e Comando Supremo delle Forze Alleate in Europa (Shape) riguardante il supporto 
logistico alle forze esterne in transito o temporaneamente stanziate sul territorio 
italiano. Questo Mou era stato completato con “Local Arrangements” stipulati con 
olandesi, belgi, francesi, turchi, inglesi e americani (aggiuntivi questi ultimi a quelli 
già in atto per le forze Usa ad Aviano, i cui accordi sono invece tuttora regolati 
dall'Accordo Ombrello/Bia e dai relativi accordi tecnici/Ta).  
 
In entrambi i casi, le procedure non cambiano e la sovranità nazionale resta intatta. 
Per Bosnia e Kosovo erano state rese disponibili - tra molte proteste - ben 15 basi 
che ospitavano circa 300 aeroplani. Il ministro La Russa ha dichiarato che le basi 
aeree che l’Italia può mettere a disposizione per eventuali interventi in Libia sono 
sette: Amendola, Gioia del Colle, Sigonella, Aviano, Trapani, Decimomannu e 
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IAI - Istituto Affari Internazionali 

Pantelleria. Il parlamento, in sede di commissioni esteri e difesa, ha anche approvato 
l’eventuale disponibilità di mezzi aerei e navali.  
 
Gheddafi ha finto di accettare il cessate il fuoco chiesto dalla Risoluzione Onu, ma 
ha in realtà continuato l'offensiva contro le truppe ribelli. È una sfida a tutta la 
comunità internazionale, che è ora posta di fronte a nuove a più gravi responsabilità.  
 
Mario Arpino, già capo di Sma e di Smd, è ora presidente e Ceo di Vitrociset S.p.A. 
(tecnologie avanzate, spazio, ingegneria logistica e reti digitali). Giornalista pubblicista, è 
membro del comitato direttivo dello Iai.  
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 Ultimi dossier 
del Servizio Studi 
 
 

274 Dossier Disegno di legge  A.S. n. 2518  “Conversione in legge del decreto-legge 29 
dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e 
alle famiglie” - Gli emendamenti approvati in sede referente - Edizione 
provvisoria 
 

275 Testo a fronte Atto del Governo n. 292-bis Testo, con modificazioni, dello schema di decreto 
legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e 
relative osservazioni del Governo 
 

276 Testo a fronte Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia 
ambientale", e l'A.S. n. 2302 "Legge quadro in materia di gestione integrata dei 
rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento 
illegale" 
 

277 Testo a fronte Atto del Governo n. 333 “Schema di decreto legislativo recante modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente disciplina 
della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale 
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di 
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del 
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure 
compensative e delle campagne informative al pubblico” 
 

278 Dossier Disegno di legge  A.S. n. 2518-B “Conversione in legge del decreto-legge 29 
dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e 
alle famiglie” – Le modifiche approvate alla Camera al testo approvato al 
Senato - Edizione provvisoria 
 

279 Dossier Il contenzioso Stato-regioni sull'energia 
 
 

280 Dossier Il valore legale del titolo di studio - Contesto europeo ed elementi di legislazione 
comparata 
 

281 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2366 “Disposizioni per la costituzione del comparto 
aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico 
commerciale” 
 

282 Testo a fronte Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia 
ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di 
gestione integrata dei rifiuti 
 

283 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2567 "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e 
introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità 
del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo" 
 

 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 

Senato della Repubblica
www.senato.it 
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