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NOTA 
Oggetto: Libia 

- Conclusioni del Consiglio 
 
 

Nella sessione del 12 aprile 2011 il Consiglio "Affari esteri" ha adottato le conclusioni sulla Libia 

riportate nell'allegato. 

 

 

_______________________ 
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ALLEGATO 

Conclusioni del Consiglio sulla Libia 

 

1. Il Consiglio ha accolto con favore gli sforzi prodigati dalla comunità internazionale per 

garantire l'attuazione in Libia delle risoluzioni 1970 e 1973 del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite. Ricordando la necessità di una stretta cooperazione tra tutti i partner 

internazionali, il Consiglio si è compiaciuto della conferenza sulla Libia svoltasi a Londra il 

29 marzo e della costituzione del gruppo di contatto sulla Libia. La creazione di questo 

gruppo, insieme con le ulteriori misure descritte a grandi linee in sede di conferenza, 

rappresenta una piattaforma importante per il coordinamento delle iniziative della comunità 

internazionale. Il Consiglio attende con interesse la prima riunione del gruppo di contatto, che 

si terrà a Doha il 13 aprile. L'Unione europea è pronta ad intensificare i propri sforzi, in linea 

con la risoluzione 1973 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, per promuovere una soluzione 

politica in stretta collaborazione con l'ONU, la Lega degli Stati arabi, l'Unione africana e altri 

partner interessati. 

 

2. Il Consiglio ha invitato a un cessate il fuoco immediato e concreto. Il Consiglio ha ribadito 

l'invito al colonnello Gheddafi ad abbandonare il potere immediatamente. Esso ha 

nuovamente condannato il rifiuto del regime libico di rispettare le risoluzioni ONU 1970 e 

1973. Ha rinnovato l'appello al regime libico affinché metta fine alla violenza contro i 

cittadini e rispetti pienamente i diritti umani. Il Consiglio ha inoltre chiesto l'osservanza totale 

del diritto umanitario internazionale, in particolare la protezione dei civili. A questo riguardo, 

ha rilevato l'importanza della cooperazione con la Corte penale internazionale ed ha 

apprezzato la decisione, del 25 marzo, della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. 

 

3. Coloro che collaborano con il regime si trovano di fronte a una scelta: continuare ad essere 

associati alla repressione brutale del popolo libico da parte del colonnello Gheddafi, oppure 

sostenere una transizione ordinata a guida libica verso la democrazia attraverso un dialogo su 

basi ampie, nell'interesse della sicurezza e della prosperità di tutta la popolazione libica. 

Occorre garantire l'unità e l'integrità territoriale della Libia. Il Consiglio ha preso atto della 

"visione di una Libia democratica" del Consiglio nazionale transitorio, che giudica come un 

contributo al processo di transizione. 
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4. Il Consiglio ha espresso profonda preoccupazione per la grave situazione umanitaria in Libia e 
ai suoi confini. Ha constatato che esiste il rischio di un ulteriore deterioramento della situazione 
provocato dai flussi di sfollati e di migranti dovuti al conflitto. Ha ricordato in particolare 
l'obbligo di assicurare un accesso senza ostacoli per l'assistenza umanitaria. Il Consiglio ha 
mostrato apprezzamento per il ruolo del Segretario generale dell'ONU nel coordinamento 
dell'assistenza umanitaria. L'UE è altresì determinata a proseguire il suo contributo attivo agli 
interventi umanitari a favore del popolo libico e si tiene pronta ad intensificare gli sforzi al 
riguardo, in coordinamento con le Nazioni Unite ed altre organizzazioni competenti. 

 
5. L'UE ha deciso che, se le verrà richiesto dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento 

degli affari umanitari (OCHA), condurrà un'operazione PSDC, "EUFOR Libia", per fornire 
sostegno all'assistenza umanitaria nella regione, nel pieno rispetto dei principi che 
disciplinano l'intervento umanitario, in particolare imparzialità e neutralità. A tal fine l'UE ha 
nominato un comandante dell'operazione e designato un comando operativo a Roma. Il 
Consiglio ha incaricato il comandante dell'operazione di occuparsi con urgenza dell'ulteriore 
pianificazione, in stretta cooperazione e complementarità con l'ONU, la NATO ed altri attori, 
affinché l'UE sia in grado di reagire rapidamente a sviluppi con riguardo alla situazione sul 
piano umanitario e della sicurezza. Nell'ambito dei preparativi, l'UE è disponibile a prendere 
in considerazione le offerte di contributi da Stati terzi, tra cui i paesi della regione, su invito 
del CPS. 

 
6. Rifacendosi alle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo e alle conclusioni del 

Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'11 e 12 aprile, l'UE e i suoi Stati membri sono pronti 
a dimostrare concreta solidarietà agli Stati membri esposti più direttamente ai flussi migratori 
e a fornire il necessario sostegno a seconda dell'evolversi della situazione. 

 
7. Il Consiglio ha adottato in data odierna ulteriori misure restrittive, ivi compreso nel settore del 

petrolio e del gas, nei confronti del regime e adotterà le ulteriori misure necessarie per 
impedire che il regime continui ad essere finanziato. A tal proposito il Consiglio e gli Stati 
membri continueranno a privare completamente il regime di tutti i finanziamenti risultanti 
dalle esportazioni di petrolio e gas. 

 
8. Il Consiglio ha sottolineato che l'UE è pronta ad aiutare la Libia a lungo termine nonché a 

svolgere un ruolo di guida per favorire la stabilizzazione, costruire uno stato costituzionale 
democratico, sviluppare lo stato di diritto e sostenere la società civile. 

_______________________ 
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