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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA SITUAZIONE IN ERITREA

Gli eurodeputati chiedono alla Commissione Europea di vigilare sul corretto uso dei Fondi
stanziati a sostegno della popolazione locale.

Con una risoluzione adottata il 10 marzo scorso il Parlamento di Strasburgo ha espresso preoccupazioni per
il persistere della deplorevole situazione dei diritti umani e la totale assenza dello Stato di diritto e della
libertà dei media in Eritrea.

La situazione in Eritrea

L'Eritrea, si legge nella Risoluzione,  registra i peggiori risultati al mondo per quanto concerne i diritti umani; molti giovani hanno

abbandonato il paese per fuggire dall'azione repressiva del governo e dal servizio di leva obbligatorio, che spesso va iniziato in

giovanissima età e viene spesso prolungato a tempo indeterminato per la maggior parte degli eritrei. La maggior parte degli occupati

nel servizio nazionale versa in una condizione di schiavitù nella quale ogni impiego, ogni domanda di lavoro e la possibilità di avere

una vita familiare sono controllati; la libertà di culto e di coscienza, la libertà dei mezzi di comunicazione e la libertà di espressione

non sono garantite; la pratica dell'omosessualità è illegale; la discriminazione e la violenza contro le donne sono presenti in tutti gli

ambiti della società eritrea.

Moltissimi eritrei, riporta la Risoluzione, vengono arrestati per una serie di motivi ingiustificabili, ad esempio per aver espresso

opinioni indipendenti, oppure senza alcuna giustificazione manifesta, per un periodo di tempo imprecisato; i prigionieri, compresi i

bambini, sono detenuti in condizioni estremamente dure che, in alcuni casi, si configurano come tortura o negazione di cure mediche.

L'Eritrea continua è uno dei paesi più repressivi per i mezzi di comunicazione, non vi è alcuna libertà di stampa, il tasso di accesso a

Internet nel Paese, pari solamente all'1%, è tra i più bassi al mondo.

Secondo la relazione 2015 sullo sviluppo umano del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, l'Eritrea occupa il 186° posto su 188

paesi nell'indice di sviluppo umano per il 2015.

La situazione in Eritrea, osservano gli eurodeputati, ha conseguenze dirette sull'Europa, dal momento che, se nel paese venissero

rispettati e tutelati i diritti umani e le persone potessero vivere libere dalla paura, gli eritrei potrebbero tornare in patria. Nel 2015

gli eritrei fuggiti dal loro Paese sono stati il quarto gruppo più numeroso a rischiare la vita nel pericoloso viaggio verso l'Europa (dopo i

siriani, gli iracheni e gli afghani), affrontando le angherie di trafficanti senza scrupoli per intraprendere l'insidiosa traversata del

Mediterraneo.  

Secondo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, oltre 400 000 eritrei, pari al 9% della popolazione totale, hanno lasciato

il paese e  ogni mese circa 5 000 eritrei abbandonano il paese. Nel  2015, gli eritrei richiedenti asilo hanno ottenuto lo status di

rifugiato nell'UE nel 69% dei casi, mentre un ulteriore 27% dei richiedenti ha ricevuto protezione sussidiaria.

Le richieste degli europarlamentari

Nella Risoluzione il Parlamento Europeo prende atto dello stanziamento di 200 milioni di EUR per i prossimi cinque
anni a favore Programma Indicativo Nazionale allo scopo di promuovere la riduzione della povertà e lo sviluppo
socioeconomico, e invita la Commissione a garantire che i fondi stanziati non vadano a beneficio del governo eritreo, ma
siano rigorosamente destinati a rispondere alle esigenze del popolo eritreo a livello di sviluppo, democrazia, diritti umani,
buona governance e sicurezza, nonché libertà di espressione, di stampa e di riunione.

La Risoluzione si ricorda anche che un minore non accompagnato è innanzitutto un bambino potenzialmente in pericolo e che il

principio guida degli Stati membri e dell'UE nell'affrontare tale questione deve essere la protezione del bambino e non le politiche di

immigrazione, in modo che sia rispettato il principio di base dell'interesse superiore del bambino; ricorda che qualunque individuo al

di sotto dei 18 anni deve essere considerato, senza eccezioni, un bambino e pertanto un minore; rileva che i minori non

accompagnati, in particolare le ragazze, hanno una probabilità due volte maggiore di incontrare difficoltà e problemi rispetto agli

altri minori.

Gli eurodeputati esortano la Commissione a ottenere dal governo eritreo garanzie chiare del fatto che avvierà riforme democratiche e

assicurerà il rispetto dei diritti umani.
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-         La Risoluzione approvata

 

(Fonte: Parlamento UE)
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