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Aiutatevi l'un l'altro in carità e pietà e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. Temete Allah, 

Egli è severo nel castigo. 

Noi, figli del sud della Libia, riuniti a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio, firmatari del seguente documento, 

coscienti della drammatica situazione vissuta da tutto il popolo libico, esprimiamo particolare 

preoccupazione per quanto subiscono gli abitanti di Fezzan e per il peggioramento della situazione 

umanitaria. 

A questo riguardo faremo quanto ci è possibile, lavorando come gruppo unito, per facilitare l’arrivo degli 

aiuti urgenti che possano raggiungere in modo completo  tutti gli abitanti senza alcuna esclusione, secondo 

giustizia e senza differenze, privilegiando le categorie più bisognose come donne, bambini e anziani. 

Il primo passo necessario consiste nel far giungere aiuti urgenti ai centri sanitari nelle città di Awbari, Burak 

Ash-Shati, Traghen, Sebha, Ghat, Al Gatron, Morzouq, Hun e ci adopereremo e monitoreremo affinché essi 

giungano integralmente a tutti gli abitanti. Ci proponiamo come facilitatori per attirare l’attenzione delle 

autorità libiche, della comunità internazionale, delle organizzazioni e delle agenzie umanitarie e dei paesi 

donatori, ai bisogni di questi centri. Consapevoli dell’importanza di questo primo passo nella edificazione 

della fiducia per il coordinamento tra città e tribù, ci impegniamo ad individuare successivi passi e  iniziative 

volte ad alleviare le sofferenze della popolazione. 

 

Valutiamo il ruolo compiuto dalla Comunità di Sant’Egidio nella mediazione e nella organizzazione del 

dialogo serio e trasparente e per avere datoci l’opportunità di costruire la fiducia di coordinarci per 

giungere alla riconciliazione fra diverse città e tribù del sud della Libia. Inoltre valutiamo l’impegno della 

Comunità di Sant’Egidio nella continuazione dei questi sforzi fino al raggiungimento della stabilità totale e 

della pace duratura in Libia.  
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