
 Persecuzione in Eritrea: «Il governo dittatoriale spara agli studenti» 

NO a qualsiasi forma di appoggio istituzionale al governo eritreo.

Gli Eritrei sono profughi che provengono specificamente da una ex colonia italiana. Da cosa scappavano gli eritrei morti
a Lampedusa? Da cosa scappano gli eritrei ? E perché, soprattutto in questi anni, gli eritrei scappano in massa?

Gli  eritrei  (che continuano a essere da  anni uno dei  principali  gruppi nazionali  che  raggiungono l’Italia  dalla Libia)
fuggono da un regime che ha privato il suo popolo di ogni libertà civile e politica, che ha imposto il  servizio militare
obbligatorio, e a tempo indeterminato, per ogni eritreo – uomo o donna che sia – che abbia compiuto 18 anni. Spesso il
diritto all'educazione è negato e gli  eritrei fuggono dalle violazioni dei diritti umani e dal servizio militare illimitato.

In  Eritrea  alla  popolazione  sono  negate  le  più  fondamentali  libertà  di  espressione,  assemblea,  stampa  e
religione. L' Eritrea è uno dei regimi più repressivi nel mondo. Più di 300,000 eritrei sono già fuggiti dal loro paese dalla
popolazione  di 6.5 milioni.
Il governo Eritreo controlla anche i cittadini all'estero, in Italia e nel resto del mondo, tramite Ambasciate e consolati che
non rinnovano il passaporto ne' rilasciano i documenti a chi si esprime contro la dittatura e a chi non paga all'ambasciata
una tassa del 2% sui propri redditi.

Il Patriarca della Chiesa Ortodossa, Sua Santità Abune Antonios, è stato posto agli arresti domiciliari. 
E' stata chiusa una scuola cattolica, con l’arresto di  una religiosa e di  un  sacerdote  che,  in modo assolutamente
pacifico, avevano cercato di opporsi al provvedimento.
E' stata chiusa la Diaa  Islamic School,  frequentata  da  quasi  3.000  studenti.  Alla chiusura forzata ha  fatto seguito
l’arresto di Haj Mussa, presidente onorario dell’istituto.

Ne è nata una protesta pacifica nel centro di Asmara, le forze di sicurezza hanno caricato,  a colpi di manganello e a
colpi d’arma da fuoco. Sarebbero rimaste uccise  una ventina di persone e almeno un centinaio ferite. 

Dagli anni Novanta e dal  maggio del 2002,Testimoni di Jeova, la Chiesa Orodossa, la comunità musulmana in Eritrea e
le  cosiddette  Chiese  minoritarie  sono  state  particolarmente  bersagliate  e  state  messe  al  bando,  letteralmente
criminalizzate e i loro membri ed esponenti messi in prigione senza alcuna possibilità di praticare il loro culto in Eritrea e
si praticano le confische delle Bibbie e la gente che è sorpresa a pregare viene punita. I maggiori esponenti clericali
delle Chiese Ortodosse e Protestanti, sono finiti in prigione, alcuni addirittura sin dal 2004. 

I diritti che sono alla base di ogni democrazia. Che sono, in particolare, il fondamento dell’idea stessa di Europa e della
Costituzione Italiana. La Costituzione nata dalla Resistenza e dalla lotta antifascista. Ci appelliamo esattamente ai valori
di libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia, espressi dalla Carta Costituzionale Repubblicana perché il Governo voglia
ascoltare la nostra voce ed isolare la dittatura di Asmara. E’ questo – isolare e condannare la dittatura – l’unico modo
che ha l’Italia per conquistarsi la fiducia, il rispetto e l’amicizia della popolazione eritrea e costruire un nuovo percorso di
collaborazione e costruzione del futuro di entrambi i nostri popoli. 

Cosa puoi fare TU?
Informarti
Cosa succede in Eritrea
Perchè molti giovani eritrei rischiano la vita per fuggire dal proprio paese.
Quali persecuzioni hanno subito prima e durante la loro fuga.
capire
- Perchè il governo eritreo nega la propria responsabilità per la morte di profughi ed esuli
- Quali interessi politici fanno sì che la situazione in Eritrea venga sistematicamente ignorata
- Perchè le autorità italiane mantengono relazioni poco trasparenti con il govenro eritreo
- Perchè le autorità europee non denunciano i crimini del governo eritreo contro i propri cittadini
sostenere
- le campagne per garantire il diritto di asilo politico per chi fugge dall'Eritrea
- la lotta degli eritrei nel mondo, che sono impossibilitati a ritornare nel proprio paese
- le campagne degli eritrei della diaspora per instaurare la democrazia in Eritrea

Per informarsi:
www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/eritrea 
www.amnesty.org/en/region/eritrea/report-2013
www.en.rsf.org/eritrea.html

Coordinamento Eritrea Democratica
Email:coord.eritreademocratica@gmail.com 
www.facebook.com/coordinamentoeritreademocratica 
sito: eritreademocratica/wordpress.com
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