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Egregio ministro, 
 
sono un simpatizzante di Amnesty International, l'Organizzazione non governativa che dal 1961 agisce in difesa 
dei diritti umani, ovunque nel mondo vengano violati. 
  
Sono preoccupato per l'accordo tra Italia e Libia sul controllo dell’immigrazione concluso nell’aprile 2012. Il testo 
dell'accordo - non reso pubblico dalle parti contraenti, ma recentemente trapelato sulla stampa - conferma il fatto 
che l'Italia ha ripreso la cooperazione bilaterale con la Libia sul controllo dell’immigrazione, mettendo migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo a rischio di gravi violazioni e abusi dei diritti umani. 
 
L'accordo è stato concluso, nonostante le informazioni disponibili indicassero che erano in corso diffuse violazioni 
dei diritti umani nei confronti di migranti, richiedenti asilo e rifugiati in Libia e nonostante il fatto che non ci siano 
ancora disposizioni vigenti per il riconoscimento dello status di rifugiato in questo paese. Le ricordo, a tal proposito, 
la sentenza del febbraio 2012 della Corte europea dei diritti umani sul caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia, che il Suo 
governo si è pubblicamente impegnato a rispettare.  
 
Sono preoccupato per l'impatto che la cooperazione con la Libia sul controllo dell’immigrazione ha su migranti, 
rifugiati e richiedenti asilo in Italia e del fatto che, in mancanza di ogni controllo sulle prassi di tale cooperazione, 
gli abusi possano restare impuniti. 
 
La esorto a fare in modo che le politiche e le prassi di controllo dell’immigrazione in Italia non provochino, 
contribuiscono o traggano beneficio da violazioni dei diritti umani. 
 
Chiedo quindi al governo italiano, immediatamente, di: 
 

1. mettere da parte eventuali accordi esistenti in materia di controllo dell’immigrazione con la Libia; 
2. rendere pubblici tutti gli accordi sul controllo dell’immigrazione negoziati con la Libia o con qualsiasi 

altro paese; 
3. rendere noti i dettagli dei progetti di cooperazione con la Libia passati e presenti, compresi quelli 

finanziati dall'Unione europea, nonché le informazioni sulla fornitura ufficiale di risorse, personale e 
attrezzature; 

4. impegnarsi a stipulare ulteriori accordi sul controllo dell’immigrazione con la Libia solo dopo che la Libia 
dimostri di rispettare e proteggere i diritti umani di rifugiati, richiedenti asilo e migranti e che metta in 
atto un adeguato sistema di esame e riconoscimento delle domande di protezione internazionale. 

 
 
 
 
 


