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Interviene il vice ministro Patrizia Sentinelli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro Patrizia Sentinelli sulla situazione in Eritrea

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del vice ministro
Patrizia Sentinelli sulla situazione in Eritrea.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la
trasmissione radiofonica e che la Presidenza ha già preventivamente fatto
conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di
pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Ringrazio la Vice ministro per aver accolto il nostro invito e le lascio
subito la parola.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente,
onorevoli senatori, mi dispongo a leggere alcune brevi note informative
sulla situazione in Eritrea. Se lo ritenete opportuno, posso consegnare
agli uffici la documentazione in modo che rimanga agli atti. Sono inoltre
disponibile a tornare in qualunque altro momento per eventuali approfon-
dimenti e per esaminare temi che possono oggi essere solamente segnalati
a grandi linee, vista l’importanza del Corno d’Africa e la delicatezza della
situazione in Eritrea.

Pur non essendo la situazione dell’intera regione del Corno d’Africa
il tema all’ordine del giorno, desidero comunicare, poiché credo possa fare
piacere a tutti voi, che da qualche ora in Somalia è stato nominato il
nuovo premier, che sostituisce il primo ministro Ghedi. Le prime indica-
zioni che provengono da Nairobi lo presentano come una persona dotata
di equilibrio: sembrerebbe – lo dico con la cautela necessaria – apprez-
zato, se non da tutte le parti in causa, da diverse anime in conflitto ed an-
che da esponenti dell’opposizione. È un uomo che ha rivestito incarichi
nella Mezzaluna Rossa somala, e quindi si è distinto negli anni con un
verso umanitario più esposto. Ci auguriamo che questo passaggio possa
rappresentare un elemento positivo per la stabilizzazione dell’area. Sono
comunque disponibile a tornare successivamente per qualsiasi approfondi-
mento riteneste necessario.

Tornando al tema dell’audizione odierna, definirei molto critica la si-
tuazione politica in Eritrea. Possiamo parlare di «regime» del presidente
Isaias Afwerki, che, ormai da qualche anno, sta presentando acuti segni
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di involuzione autoritaria. Ciò riguarda diversi aspetti della politica interna
del paese, oltre a un certo isolamento sul piano internazionale, quali il
consolidamento del dirigismo economico, il rafforzamento del ruolo dei
vertici militari, l’allontanamento dai principi dello Stato di diritto previsti
da una costituzione, che peraltro non è stata mai attuata, con pesanti con-
seguenze sul rispetto dei dritti umani.

Ci troviamo davanti ad un crescente autoritarismo, ma anche ad una
progressiva militarizzazione del paese. C’è certamente, e va segnalata, una
spiegazione, che tuttavia non può essere, a mio parere, esaustiva rispetto
alla situazione di involuzione. Mi riferisco al contenzioso territoriale an-
cora esistente con l’Etiopia, che è grave ed anzi sta attraversando una
delle sue cicliche fasi di elevata criticità; ciò nonostante, ci sembra che
esso non possa essere portato a giustificazione della rigidità e del processo
di involuzione proprio sul piano democratico. A prescindere da ogni con-
siderazione sull’effettiva volontà del Governo di Asmara di risolvere la
controversia, che alcuni ritengono sacrificata alle esigenze di sopravvi-
venza del regime, il prolungarsi della situazione di tensione con l’Etiopia
sta determinando, da un lato, l’aggravamento di una preoccupante crisi
economica e valutaria per il mantenimento delle forze militari al limite
della sostenibilità e per la chiusura dei confini con l’Etiopia e, dall’altro,
l’inasprimento della campagna di militarizzazione del paese, cui facevo ri-
ferimento.

La stretta imposta dal Governo eritreo sul piano interno si inserisce in
una tendenza che ormai possiamo considerare di medio periodo, che fa
data dai primi anni successivi alla conquista dell’indipendenza dall’Etiopia
nel 1993, una tendenza scandita da alcune tappe precise che hanno carat-
terizzato l’ultimo decennio in Eritrea. Sapete bene – lo richiamo solo per
esaustività di esposizione – che la costituzione approvata nel 1997, che
prevede il rispetto dei diritti civili e il pluralismo politico, non è mai en-
trata nella fase attuativa. Il Fronte popolare per la democrazia e la giusti-
zia (People’s front of democracy and justice, successore dell’Eritrean peo-
ple’s liberation front – Fronte per la liberazione del popolo eritreo), la for-
mazione politica che ha guidato la lotta per l’indipendenza, è l’unico par-
tito legalmente costituito. L’approvazione della legge che dovrebbe disci-
plinare le attività politiche e la formazione dei partiti è stata rinviata a
tempo indeterminato, come pure le elezioni a suffragio universale e le
stesse convocazioni dell’Assemblea nazionale. Non è un tema di oggi,
perché, come il senatore Mantica sa bene, ne stiamo parlando da tanto
tempo. Possiamo dire però che è dal 2001 che questa involuzione sul
piano democratico, dei diritti umani, quindi sul fronte politico più in ge-
nerale, ha subito una accelerazione, quando, a fronte di una crescente op-
posizione all’interno della stessa dirigenza del Fronte popolare per la de-
mocrazia e la giustizia e del Governo alla gestione fallimentare della
guerra con l’Etiopia da parte del Presidente, è stata messa in atto una serie
di arresti di esponenti politici e militari, cui si sono accompagnate la chiu-
sura di organi di stampa indipendenti e la detenzione dei giornalisti critici
nei confronti delle autorità. La comunità internazionale è intervenuta più
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volte con inviti e con richiami, ma non ci sembra di poter dire che si sia

aperto alcuno spiraglio sulla sorte delle persone detenute; aggiungo, anzi,

che incontriamo difficoltà a conoscere la situazione umanitaria in cui ver-

sano.

Questa deriva negli ultimi due anni si è saldata con una frustrazione

crescente derivante dall’impossibilità da parte eritrea di far tradurre nei
fatti il verdetto arbitrale emesso dalla ben nota Commissione sui confini

nel marzo 2002, attraverso la demarcazione fisica sul terreno. Sulla scia

di crescenti recriminazioni nei confronti della comunità internazionale, ac-

cusata di non effettuare sufficienti pressioni sull’Etiopia per applicare il

verdetto del 2002 in attuazione degli accordi di pace del 2000, l’Eritrea

ha assunto sempre più un atteggiamento di chiusura nei confronti di alcuni

partners tradizionali (faccio riferimento in particolare agli USA). Pos-
siamo definire quella che sta attraversando l’Eritrea sul piano internazio-

nale una fase di contrapposizione radicale con il mondo esterno; per que-

sto parlavo di un progressivo isolamento dell’Eritrea nei confronti di altri

partners sulla scena internazionale. In conseguenza di ciò sono stati as-

sunti provvedimenti ostili nei confronti di operatori stranieri ed esponenti

di diverso tipo della comunità internazionale presente nel paese.

La scorsa settimana ho avuto modo di incontrare alcuni rappresentati

di un’importante ditta italiana di confezioni tessili, che, invece, hanno di-

chiarato di trovarsi molto bene ad Asmara; costoro esprimono un eccel-

lente giudizio sulla manodopera e chiedono un intervento del Governo ita-

liano per favorire una ripresa dei rapporti con l’Eritrea, che resta un punto

di riferimento ed un obiettivo per il nostro Esecutivo. Ma ci troviamo in
una situazione molto delicata per quanto ho già detto e su quanto riferirò

ancora nel prosieguo dell’audizione.

A partire dal 2005 Asmara ha avviato una fase di crescente ostilità

anche nei confronti delle Nazioni Unite (vi ricordo l’espulsione del con-

tingente dei carabinieri italiani in servizio presso le forze di pace UNMEE

– United Nations mission in Ethiopia and Eritrea), dell’Unione europea e
dei paesi occidentali in genere. Bersagli di tale politica di chiusura – per

noi altro tema molto delicato – sono state le ONG, sempre considerate, ma

ancor più in questa fase di recrudescenza di un atteggiamento di chiusura,

dei testimoni – aggiungo io, scomodi – della condotta del regime. Nei

miei due recenti incontri, circa un mese e mezzo fa, con l’ambasciatore

eritreo, a giustificazione dell’espulsione delle ONG sono stati portati pro-

prio questi fatti. Per il Governo eritreo la presenza di organizzazioni non
governative non gradite costituisce un intralcio al proseguimento dell’e-

sperienza di governo. Sostengono, cioè, che sono ospiti indesiderabili e in-

desiderati, ponendo quindi problemi anche in materia di rapporti con le

parti. Ho dunque incontrato l’ambasciatore eritreo, ma anche le ONG.

Le ONG propongono di interrompere qualsiasi dialogo, anche sul piano

degli interventi di cooperazione; su questo non sono d’accordo, perché

perlomeno il livello umanitario va salvaguardato. Per quel poco che pos-
siamo fare, non dobbiamo rimettere in discussione il sollievo alle popola-
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zioni; interventi più consolidati forse dovremmo invece ripensarli, e cosı̀
stiamo facendo.

Provvedimenti repressivi e volti all’espulsione sono stati recente-
mente adottati anche nei confronti dei religiosi. L’ultimo episodio è avve-
nuto ai danni di alcuni missionari, tra cui cinque italiani. Per compiutezza
del ragionamento dico che sono state addotte giustificazioni, tra le quali la
scadenza del permesso di soggiorno, ma, come potete capire, non pos-
siamo neppure prenderle in considerazione. È un tema molto delicato. Il
caso dei religiosi invitati a lasciare subito il paese si inserisce in un con-
testo non privo di criticità preoccupanti. In base alle notizie raccolte era
stata fatta loro una prima richiesta il 25 marzo e una seconda il 25 aprile
scorsi. Il provvedimento costituisce un ulteriore tassello di un mosaico di
interventi posti in essere dal Governo negli ultimi anni, al fine di ridurre
ogni forma di attività della Chiesa cattolica che non sia limitata al settore
strettamente spirituale. Se mettiamo insieme i due elementi ultimi che vi
ho riferito – l’atteggiamento nei confronti delle ONG, internazionali e ita-
liane, e l’atteggiamento nei confronti dei missionari e della Chiesa catto-
lica – è facile capire che si tratta di una problema non di poco conto, che
aiuta a ridefinire il quadro.

In tale situazione, anche per venire incontro ad una richiesta d’assi-
stenza giunta dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con gli Stati della
Santa Sede, monsignor Parolin, si è ritenuto opportuno inviare istruzioni al
nostro ambasciatore ad Asmara affinché effettuasse un passo presso il Go-
verno eritreo, conferendo ad esso tuttavia, in considerazione delle note su-
scettibilità, un carattere di doveroso intervento di tutela consolare nei con-
fronti di cittadini italiani. Questo aspetto c’è stato segnalato con cura dalla
nostra diplomazia e lo riferisco perché tutto il quadro, compreso il lin-
guaggio, è informato ad una prudente azione, benché ferma e decisa,
nei confronti del Governo eritreo. La nostra ambasciata presso la Santa
Sede ha provveduto a tenere informate le autorità vaticane. Da parte eri-
trea è stato posto al nostro ambasciatore un niet giustificato con l’afferma-
zione che la questione rientra nelle prerogative esclusive e sovrane del
Governo, che non ritiene di dover fornire spiegazione alcuna delle proprie
decisioni.

Un tale atteggiamento di chiusura, che viene applicato anche per
quanto riguarda le questioni in sospeso – che voi conoscete – dei nostri
interessi nazionali, denota l’assenza di disponibilità da parte dell’Eritrea
in questo momento ad avviare un dialogo con la comunità internazionale,
ma in particolare con la parte occidentale. A conferma di tale evoluzione
va rilevato che gli Stati Uniti intendono includere l’Eritrea nella lista dei
paesi sostenitori del terrorismo internazionale; anche questo credo faccia
parte di un mosaico che forse è bene tenere in considerazione.

Riteniamo che l’espulsione dei religiosi si inserisca nella volontà del
regime di tenere lontana la Chiesa cattolica, per interrompere un flusso di
informazioni che loro considerano non controllate, nonché le sue attività
sociali, considerate concorrenziali rispetto a quelle governative. L’ordina-
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mento eritreo, in ogni caso, equipara i missionari religiosi a comuni lavo-

ratori stranieri; per questo si parlava di permesso di soggiorno.

La stretta intervenuta in tema di concessione di permessi di soggiorno

ai nostri religiosi – i quali hanno lasciato l’Eritrea il 16 novembre scorso –

non è dunque giunta del tutto inaspettata, ma la possiamo comunque con-

siderare inaccettabile. Come risulta dalla documentazione inviata dalla no-
stra ambasciata in Asmara, questi nostri connazionali non sono peraltro i

primi ad essere espulsi. Vi ricordo che altri religiosi hanno già dovuto la-

sciare l’Eritrea nei mesi scorsi. Nel dicembre 2005 – lo ricorderete – senza

preavviso è stato espulso fratel Amilcare Boccuccia, religioso della Con-

gregazione de La Salle. Stesa sorte è toccata alla responsabile laica ita-

liana di Mani Tese, che fece una grande campagna contro questa espul-

sione. Le difficoltà riscontrate dalle ONG italiane e straniere trovarono
conferma in quello stesso periodo allorché sette di esse ricevettero una co-

municazione con cui il Ministro del lavoro e del benessere sociale eritreo

li informava del fatto che esse non possedevano i requisiti per la conces-

sione della registrazione stabiliti dalla legge locale e dovevano, pertanto,

terminare le loro attività e lasciare il paese.

A completamento di un quadro di per sé già piuttosto preoccupante

debbono essere aggiunte la recrudescenza delle misure di polizia sul piano

interno, con l’imposizione di una coscrizione obbligatoria particolarmente

pesante, con ferma minima di tre anni per tutti i cittadini sino a 49 anni di

età. La politica autarchica inaugurata dal regime ha provocato inoltre il

razionamento dei beni di prima necessità, quali alimentari, carburante e

la stessa energia elettrica. Si tratta di misure che hanno fatto sentire i pro-
pri effetti direttamente sulle condizioni vita, peraltro già difficili, delle po-

polazioni locali e che spingono all’uscita. Abbiamo un tema importante da

affrontare che è quello di tanti immigrati. Si può parlare di «emigrazione

clandestina»? Si tratta di persone che vengono in Italia per tentare di so-

pravvivere a una condizione di coercizione negativa che sarebbero co-

stretti a subire, a partire dagli obblighi militari.

La campagna di mobilitazione nazionale, giustificata con l’esigenza

di fronteggiare il pericolo di un eventuale conflitto con l’Etiopia, sta por-

tando ad un drammatico peggioramento del quadro economico. Questa

drammatica realtà certamente ci tocca, legati come siamo all’Eritrea da

tradizionali vincoli di comunanza che discendono dal passato coloniale:

questo non va dimenticato. La situazione, drammatica dal punto di vista

umanitario e preoccupante dal punto di vista politico, non può essere con-
siderata da noi al pari di altre, come infatti non è. È sempre grave quando

ci si trova di fronte a problemi umanitari, politici, ad un regime di ritor-

sione; vero è che rispetto a quella parte del mondo ci sentiamo profonda-

mente toccati per storia, tradizione, vincoli di comunanza. Il quadro poli-

tico è davvero molto complesso; d’altra parte, anche il problema dell’im-

migrazione impone il dovere di intervenire. Abbiamo cercato di agire an-

che su un piano più generale attraverso l’attuazione a livello umanitario di
un piano di intervento, accettando, come gesto di accoglienza, il trasferi-
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mento sul nostro territorio di un gruppo di una quarantina di donne eritree
di minore età fuggite dal proprio paese. Il problema resta.

Il Governo italiano segue l’evoluzione della vicenda in Eritrea con
grande preoccupazione. Alcuni di voi conoscono – perché ne abbiamo par-
lato a margine di altre audizioni – il mio interesse e la mia disponibilità a
recarmi anche personalmente in Eritrea per un colloquio con le autorità
locali. Allo stato attuale però la situazione non depone favorevolmente
per una visita, che potrebbe essere fonte di fraintendimento all’interno
della comunità internazionale.

A nostro avviso l’Eritrea riveste oggi in quell’area del mondo una
particolare rilevanza che ne fa un interlocutore interessante, al di là delle
difficoltà del momento. È interessante nei confronti del Darfur: un contri-
buto del Governo di Asmara potrebbe essere utile sul fronte dei ribelli.
D’altra parte, ne abbiamo constatato l’importanza per l’eventuale solu-
zione di alcuni problemi in Somalia. Deve essere risolto poi il contenzioso
territoriale con l’Etiopia, ma il livello di instabilità è veramente crescente.

Sulla controversia con Addis Abeba, pur nel riconoscimento del buon
diritto eritreo a vedere applicato il verdetto arbitrale con la nota demarca-
zione dei confini emesso dall’apposita Commissione nel 2002, abbiamo
richiamato il Governo di Asmara alle proprie responsabilità, anche in re-
lazione al pieno rispetto degli accordi di pace del 2000, che prevedevano
la smilitarizzazione della fascia posta sotto il controllo della citata mis-
sione di monitoraggio delle Nazioni Unite (UNMEE), che invece le forze
eritree hanno occupato quasi per intero. A livello bilaterale, dunque,
stiamo seguendo la situazione e abbiamo posto alle autorità di Asmara l’e-
sigenza del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, solleci-
tando a non considerare che la cooperazione con l’Italia debba continuare
per sempre. Abbiamo assicurato un intervento umanitario, come ho detto,
ma l’incontro con l’ambasciatore eritreo a questo proposito è stato dav-
vero singolare, direi preoccupante; vengono infatti portate a giustifica-
zione dei loro comportamenti la pressione e l’ingerenza che verrebbero
esercitate dall’esterno nei confronti della loro autonomia politica.

Siamo intervenuti nuovamente anche perché non abbiamo voluto far
pesare più di tanto la situazione di stallo precedente in cui sono continuati
atti lesivi dei legittimi interessi italiani, quali l’abbattimento di uno storico
immobile (la famosa villa Melotti), fino ad arrivare alla detenzione e alla
successiva espulsione di un nostro diplomatico. Ricordo che, in occasione
di una crisi analoga, con l’espulsione del nostro ambasciatore, una simme-
trica reazione italiana, sostenuta dal ritiro temporaneo di tutti i capi delle
missioni europee, si era verificata nel 2001 a seguito delle proteste dell’U-
nione europea, di cui allora avevamo la Presidenza, per gli arresti di espo-
nenti dell’opposizione.

A conferma tuttavia del nostro approccio costruttivo nei confronti
dell’Eritrea, anche in questa situazione cosı̀ difficile nelle relazioni bilate-
rali, abbiamo voluto mantenere rapporti e forme di assistenza, anche attra-
verso la scuola italiana di Asmara, che include tutti e quattro i gradi di
istruzione e che attua un insegnamento bilingue integrato tra il programma
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di studi italiano e quello locale. I rappresentanti della ditta tessile italiana

a cui ho prima fatto riferimento mi hanno parlato degli ottimi risultati dei

corsi di italiano frequentati dalle loro maestranze, donne in particolare, e

di un interesse a continuare su questa strada. La scuola italiana è frequen-

tata da più di 1.500 iscritti, il 90 per cento dei quali di nazionalità eritrea,

costituito da alunni provenienti dalle famiglie espressione della classe di-

rigente locale. È un impegno importante anche in termini di costi: 5 mi-

lioni di euro all’anno e 60 docenti.

I rapporti italo-eritrei sono però in una situazione di particolare criti-

cità. Le principali richieste avanzate da parte nostra per una ripresa di col-

laborazione sono rimaste del tutto insoddisfatte; c’è una tattica dilatoria da

parte delle autorità eritree nei confronti delle istanze che abbiamo loro

presentato. Nel corso di un incontro a New York (faccio un riferimento

esplicito perché mi sembra rilevante), ai margini della 62ª Assemblea ge-

nerale delle Nazioni Unite, lo scorso settembre, il ministro D’Alema ha

incontrato il ministro degli esteri eritreo Saleh, con il quale ha concordato

di avviare un dialogo a livello tecnico, una sorta di lavoro preparatorio al

fine di predisporre un’agenda di temi da affrontare successivamente a li-

vello politico. Siamo ancora in attesa di indicazioni da parte eritrea. Si

continua a rinviare una risposta, tant’è che anche una mia visita al mo-

mento è sospesa. Non riusciamo neppure a prefigurare un calendario per

una missione tecnica. Questo è il punto a cui oggi siamo arrivati e che

vi ho rappresentato. Naturalmente non restiamo fermi dal punto di vista

politico; la condizione di elevata difficoltà attuale non ci dà però la pos-

sibilità di interventi più definiti e puntuali.

PRESIDENTE. Prima di cedere la parola ai colleghi senatori desidero

ringraziare il vice ministro Sentinelli per la sua esposizione esaustiva e

franca sulla situazione eritrea, che completa il quadro esistente nel Corno

d’Africa, che peraltro era stato affrontato già nell’audizione del Vice mi-

nistro lo scorso 3 luglio.

Il quadro generale è difficile, direi serio e grave, se non drammatico,

e non solo per la situazione interna e per i metodi utilizzati da un regime

che allontana le organizzazioni internazionali e le ONG. Rimangono in-

fatti pesanti contrasti con l’Etiopia, situazione che non è mai stata risolta.

ANDREOTTI (Misto). Signora Vice ministro, vorrei avere chiari-

menti in merito all’operatività degli organismi di rappresentanza parla-

mentare in Eritrea. Vorrei anche sapere se si possono avviare iniziative

di raccordo con gli eritrei che hanno studiato in Italia, alcuni dei quali

mi è capitato di incontrare in varie occasioni. Se costoro fanno capo ad

organismi rappresentativi, si può ipotizzare un contatto per utilizzare il de-

nominatore comune dato dagli ex allievi delle scuole e delle università ita-

liane, non trascurando il fatto che taluni hanno una collocazione sociale

elevata.
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FRUSCIO (LNP). Ringrazio la Vice ministro per la completezza
della sua esposizione. Ella ci ha rappresentato la situazione attuale, che
sicuramente è grave e delicata. L’essere umano nasce, in Eritrea come
in Italia o negli Stati Uniti, dotato di una naturale condizione di umanità;
c’è poi qualcosa che cambia, per cui alcuni individualmente, poi social-
mente, in un ambito sempre più ampio, diventano pericolosi, si pongono
al di fuori dei canoni di quella che generalmente intendiamo la normale
condizione di vita degli individui e delle collettività.

Mi interesserebbe sapere se la Vice ministro ha fatto un’analisi che
aiuti a capire i motivi per cui quella regione ormai da lungo tempo ha
un atteggiamento di ostilità nei confronti della comunità internazionale,
in particolare del mondo occidentale. Cosa c’è stato in passato e cosa
c’è tuttora che rende questa società cosı̀ diversa e tale da poterla rappre-
sentare, secondo i nostri canoni, come collettività pericolosa per gli altri?

MANTICA (AN). Signor Presidente, ringrazio la vice ministro Senti-
nelli. Condivido quasi tutto quello che ha detto. Vorrei solo aggiungere
alcuni elementi che aiutino la comprensione della situazione in Eritrea.

Credo che l’aiuto umanitario non possa mai essere messo in discus-
sione; quindi è condivisibile la posizione del Governo, tenendo conto pe-
raltro che nella distribuzione degli aiuti umanitari si sono verificate in Eri-
trea situazioni di grande squilibrio. Mi rendo conto della difficoltà degli
interventi, ma penso che si debba tenerne conto.

Credo poi che il Governo italiano debba affermare con chiarezza –
aveva iniziato a farlo il precedente Esecutivo e credo continui sulla stessa
strada anche quello attuale – che vanno assolutamente limitati i provvedi-
menti di espulsione nei confronti di cittadini eritrei. Qualunque immigrato
dall’Eritrea deve essere accolto in Italia. Rimpatriare un eritreo, infatti, si-
gnifica condannarlo alla detenzione in un lager o a morte: questo aspetto
deve essere molto chiaro a tutti noi. Anche se la comunità eritrea, soprat-
tutto gli ultimi arrivati, ha creato qualche problema, ritengo che una ecce-
zione a priori nei confronti degli eritrei che arrivano in Italia sia un atto
politico di grande valenza.

A mio parere, anche la scuola italiana, su cui peraltro ci sono state
molte discussioni, rappresenta un forte segnale di radicamento dei rapporti
tra italiani ed eritrei, gli unici africani che avvertono di essere anche ita-
liani. Siamo legati alla loro storia. A proposito poi degli eritrei che hanno
studiato in Italia, richiamati dal presidente Andreotti, vorrei far notare che,
se capita di chiamare a casa un ministro eritreo, ci si sente rispondere al
telefono dal figlio in perfetto italiano perché ormai tutta la classe dirigente
eritrea frequenta la scuola italiana, che è una scuola di eccellenza. Questo
dato va difeso.

Vorrei ora soffermarmi su alcune questioni che mi pare abbia solle-
vato anche la Vice ministro. Il problema politico di fondo, su cui si era
scontrato anche il Governo precedente, è che se dovessimo rompere i rap-
porti o far venire meno gli aiuti allo sviluppo (non mi riferisco all’emer-
genza) ciò aumenterebbe l’isolamento dell’Eritrea. Forse per ridurre il fe-



nomeno dell’isolamento, con le reazioni non corrette che ne derivereb-

bero, spetterebbe a noi italiani, più che ad altri, aiutare l’Eritrea. Come

ha ricordato la Vice ministro, sono state espresse condanne da parte del-

l’Unione europea e sono stati assunti atteggiamenti di chiusura da parte di

agenzie di aiuto allo sviluppo di paesi europei. So che questo è un tema

molto delicato. Noi cercammo di aiutare l’Eritrea nella convinzione che

ciò avrebbe evitato che si sentisse ancora più isolata di quanto già non

fosse. Dalle notizie che fornisce la Vice ministro, però, mi pare che questo

fenomeno continui ad esistere, ma soprattutto sono emerse due nuove pro-

blematiche, che vorrei sottoporre all’attenzione della Vice ministro. Men-

tre l’Eritrea, fino a tre o quattro anni fa aveva il solo problema del con-

tenzioso sui confini con l’Etiopia, cui tutto si legava (di questo, del resto,

ebbi modo di parlare negli ultimi incontri che ebbi con l’ex primo ministro

Isaias Afwerki nel dicembre del 2005, in prossimità della scadenza del suo

mandato), ora ha cominciato ad avere un atteggiamento diverso. All’Eri-

trea deve essere assolutamente riconosciuto il diritto alla demarcazione

dei confini cosı̀ come stabiliti dalla Commissione nel 2002, che, sulla

base degli accordi di Algeri del 2000, espresse un parere che va conside-

rato inappellabile. Nella convinzione profonda che la comunità internazio-

nale mai avrebbe riconosciuto ufficialmente questi confini – che per gli

eritrei significa mettere i paletti sul terreno – l’Eritrea ha assunto un atteg-

giamento di provocazione e di sfida alla comunità internazionale: risulta

fornire armi ai ribelli del Darfur; risulta fornire armi e istruttori ai ribelli

somali; non è più cosı̀ cristiana come immaginiamo, perché si pensa che la

maggioranza degli eritrei sia di religione islamica e sia sempre più legata

ad una visione panaraba del problema del Mar Rosso. Mi auguro che i

soldi per comprare le armi per i ribelli somali, del Darfur o degli Oromo

in Etiopia l’Eritrea li prenda da altre fonti e non dai fondi che dovrebbero

servire a far mangiare la popolazione eritrea.

Il cambiamento è stato dovuto al fatto che, come peraltro dichiarato

da Isaias, l’Eritrea, piccolo paese di 3 milioni di abitanti rispetto ai 70 mi-

lioni dell’Etiopia, con una debolezza economica terribile, senza materie

prime importanti, per farsi riconoscere, per pesare nel contesto degli equi-

libri del Corno d’Africa, altra strada non aveva se non quella di entrare

nei processi di contenzioso in Somalia e in Darfur. Aggiungo che l’Eritrea

aiuta anche i ribelli della zona di Kassala in Sudan. C’era stata la speranza

che la pace tra Nord e Sud del Sudan e i buoni rapporti che l’Eritrea

aveva con il Sud del Sudan fossero forieri di un rapporto diverso con

quello Stato, ma non è andata cosı̀. Ricordo che recentemente, non più

tardi di un mese fa, ad Asmara si è svolta la Conferenza delle corti isla-

miche somale e degli oppositori del Governo somalo, che hanno trovato in

Eritrea un punto di riferimento anche logistico. Questa è la novità rispetto

ad un isolamento passivo.

Non voglio dare quindi alcun suggerimento, è un’azione che deve

fare il Governo. Credo che però si debba capire, tenendo conto dell’isola-

mento e del problema degli aiuti, quale soluzione possiamo offrire.
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C’è un’altra novità in merito ai rapporti tra Eritrea e Stati Uniti. L’E-
ritrea per lungo tempo ha sperato che la base di Gibuti non fosse suffi-
ciente e che quindi Massaua o un altro porto diventasse una base ameri-
cana. L’Eritrea è stato uno dei primi paesi a schierarsi con gli americani
nella lotta al terrorismo. La notizia riportata dalla Vice ministro parla di
come sono mutati i rapporti tra Governo eritreo e Governo statunitense;
questa da un lato è una preoccupazione, dall’altro è un’altra sponda su
cui lavorare per definire una politica comune, perché comunque, anche
se l’Italia tiene un atteggiamento più comprensivo nei confronti dell’Eri-
trea, è ovvio che il contesto internazionale ne determina altri.

L’Eritrea è riuscita a litigare con tutti i vicini, perché non ha solo il
contenzioso con l’Etiopia, ma ha avuto contenziosi con il Sudan, con Gi-
buti ed è riuscita a litigare anche con lo Yemen per i diritti di concessione
di pesca nella zona delle Dahlak. Voglio ricordare – ma certamente la
Vice ministro lo sa – che i buoni rapporti tra l’Italia e lo Yemen storica-
mente, da 75 anni, sono dovuti ad un interesse comune nei confronti del-
l’Eritrea, nel senso che lo Yemen ha sempre visto nell’Italia un garante di
alcuni equilibri in quella zona del Mar Rosso. Non so quanto oggi lo Ye-
men abbia influenza in Eritrea, ma credo che appartenendo alla Lega
araba ed essendo vicino degli Eritrei possa essere un altro interlocutore
con cui valutare la posizione dell’Italia.

Anche noi abbiamo subito. Padre Amilcare Boccuccia era da 32 anni
in Eritrea e credo ormai si ritenesse più eritreo che italiano, ma quel che è
offensivo è l’italofobia della classe dirigente eritrea rispetto all’italofonia
del popolo. Abbiamo diverse questioni in sospeso, che sembrano banali,
ma non lo sono, come il diritto alla proprietà degli italiani (che hanno
solo il diritto di possesso: posseggono l’appartamento, ma non lo possono
vendere, che è come non averlo), la storia di villa Melotti citata dalla Vice
ministro, la vicenda dei visti, l’espulsione dei missionari e delle ONG. È
vero che molte ONG furono indicate come non gradite, ma erano sostan-
zialmente italiane e americane quelle allontanate. Si tratta di una serie di
provvedimenti che fanno capire come l’Eritrea non abbia mai concesso
nulla all’Italia per rendere graditi i rapporti reciproci.

Non so quale sia l’azienda italiana ricordata dalla Vice ministro,
credo sia una delle poche; so infatti che ci sono aziende italiane che hanno
il razionamento dell’energia elettrica e altre che, perché amiche di Isaias,
hanno invece l’energia elettrica tutto il giorno. Dico questo per sottoli-
neare come contino i rapporti strettamente personali.

Vorrei sapere cosa pensa la Vice ministro circa l’approvazione di un
atto di indirizzo parlamentare in merito alla vicenda dei missionari espulsi
– solo l’ultimo di una lunga serie di episodi – che inviti il Governo a
prendere una posizione. A mio parere, ciò servirebbe a dare ulteriore forza
all’azione dell’Esecutivo in un contesto comunque difficile; credo infatti
che l’appoggio del Parlamento italiano, soprattutto in caso di ampio con-
senso, potrebbe dare uno strumento in più di dialogo e di confronto, visto
che in Eritrea, per rispondere al presidente Andreotti, esiste una Assem-
blea nazionale che non è mai stata eletta e che è sostanzialmente il comi-
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tato centrale del partito di governo. Né va trascurato il fatto che l’ex mi-
nistro degli esteri Solomon, del quale la Vice ministro non ha parlato, ac-
cennando però alla vicenda, è stato arrestato nel 2001 e di lui non si sa più
nulla. A domanda, Isaias risponde che la detenzione di Solomon è neces-
saria per salvargli la vita, altrimenti il popolo lo impiccherebbe. Questo
per spiegare il tipo di dialogo che esiste con questi personaggi.

MARTONE (RC-SE). Vorrei ringraziare la vice ministro Sentinelli
per essere venuta a riferire in Commissione e soprattutto per aver illustrato
la politica italiana, conseguenza del lavoro svolto in particolare nell’ultima
parte della scorsa legislatura, sulla questione del Corno d’Africa.

In particolare, questo Governo sta interpretando in maniera corretta e
coerente l’approccio rispetto alle questioni eritrea ed etiope e alla crisi nel
Corno d’Africa, che vediamo delineata in tre punti principali. Intanto i
conflitti all’interno di Etiopia e Eritrea (il collega Mantica ha fatto riferi-
mento al problema degli Oromo e dell’Ogaden), che hanno rilevanza an-
che dal punto di vista dell’assetto politico, perché oggi abbiamo visto con-
fermate le preoccupazioni rispetto alla tenuta democratica del regime eri-
treo, però non possiamo neanche dimenticare i problemi di tenuta demo-
cratica del regime etiope che, arruolato nella lotta globale contro il terro-
rismo, usa, in eguale misura rispetto a Isaias Afwerki, il contenzioso della
frontiera per mantenere il regime del pugno di ferro.

Dalla Vice ministro abbiamo poi sentito parlare di una ciclicità del-
l’inasprimento della tensione sui confini. Alcune notizie e analisi che pro-
vengono da centri internazionali di ricerca riferiscono che questa volta il
rischio di una guerra tra i due paesi sembra essere piuttosto elevato ri-
spetto al passato, ma parlare di ciclicità significa dire che più volte si ar-
riva ad un punto di rottura senza che esso venga superato. Avete indizi per
dirci che anche in questo caso non si andrà oltre il punto di rottura? Quale
tipo di iniziativa politica si potrebbe intraprendere? Come può il Parla-
mento italiano sostenere un’iniziativa che riconosca l’interdipendenza
dei vari conflitti?

Ci troviamo quindi di fronte ad un gioco di scatole cinesi: i problemi
interni di Etiopia ed Eritrea, la questione dei confini nonché, infine, le
guerre per procura, in particolare quella somala (è evidente che l’inter-
vento etiope in buona parte è rientrato anche in un conflitto per procura
con l’Eritrea). Riconoscere questa interdipendenza che ricaduta può avere
sull’iniziativa politica del Governo italiano?

Dal mio punto di vista sarebbe opportuno considerare il Corno d’A-
frica come un’entità complessa ma interdipendente e quindi pensare, ad
esempio, ad un approccio diplomatico e politico macroregionale e nello
stesso tempo a una strategia di cooperazione internazionale che riconosca
il carattere macroregionale della crisi. Avete ragionato in questi termini o
avete considerato le singole crisi prive di connessione tra loro? Il Governo
italiano potrebbe immaginare una conferenza regionale sul Corno d’Africa
per cercare di cogliere le interconnessioni al fine di trovare una soluzione
all’interno della comunità internazionale? Penso che l’Italia, come è stato
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detto, debba svolgere un ruolo importante anche per il suo passato colo-
niale, ma soprattutto per leggere questa crisi sotto un’ottica post-coloniale
piuttosto che di responsabilità storica. Il rafforzamento dell’interesse del
Governo italiano al Corno d’Africa è a mio avviso un passo in avanti im-
portante. Va però detto, per onestà intellettuale, che esso riconferma anche
scelte in parte fatte nel corso della scorsa legislatura.

Mi sento poi di condividere appieno l’osservazione del collega Man-
tica riguardo ai provvedimenti di espulsione nei confronti dei cittadini eri-
trei. In Eritrea, infatti, il solo espatriare è considerato un reato e le fami-
glie di chi è all’estero corrono seri rischi. A questo proposito mi preme
sottolineare una questione di cui molti di noi sono a conoscenza per
aver dialogato con la comunità eritrea in diaspora, ovvero il fatto che
spesso e volentieri le domande di asilo politico di eritrei in Italia vengono
seguite da funzionari dell’ambasciata eritrea. Ciò in sostanza significa
consegnare queste persone nelle mani di chi denuncerà le famiglie di ori-
gine, che verranno perseguitate in loco. Peraltro, se non erro, di recente il
Governo italiano si è fatto portatore di un’iniziativa molto importante che
ha interessato gli eritrei residenti in Libia. È necessario fare in modo che
la comunità eritrea che oggi chiede asilo politico non si senta minacciata
anche in un paese che la accoglie, vista la peculiarità del fatto che sono
funzionari dell’ambasciata eritrea o ad essa vicini ad identificare chi fa ri-
chiesta di asilo politico.

MELE (SDSE). Signor Presidente, ringrazio la vice ministro Senti-
nelli per la relazione svolta e per la tempestività con la quale, anche sulla
base della specifica richiesta del senatore Mantica, stiamo discutendo della
situazione dell’Eritrea, con particolare riferimento alla recente espulsione
di missionari italiani. La relazione della Vice ministro in realtà non ha
toccato solo questo tema, ma ha fatto meglio comprendere a tutti noi la
complessità e la drammaticità – certamente i due termini più appropriati
– della situazione eritrea, con la conseguente opportunità di un’iniziativa
da parte nostra in merito alle difficoltà del Governo eritreo nei confronti
della comunità internazionale e della complessa situazione del Corno d’A-
frica.

Anch’io, come il senatore Martone, ritengo necessario riflettere sulla
complessità dell’intera regione, sottolineando l’interdipendenza dei con-
flitti che la interessano. Concordo altresı̀ con il senatore Mantica sulla ne-
cessità di approvare un atto di indirizzo parlamentare relativo all’espul-
sione dei missionari. Tuttavia ritengo che tale atto debba tenere conto an-
che della complessità della situazione generale dell’area, appunto in ra-
gione dell’interdipendenza dei conflitti regionali. Un intervento del Go-
verno sarebbe pertanto auspicabile, anche se mi sembra si stia già ope-
rando con capacità, pur nelle difficoltà, nella complessità e nella dramma-
ticità della situazione.

Vorrei prendere spunto dall’oggetto dell’audizione odierna per soffer-
marmi brevemente sugli episodi drammatici che si sono verificati di re-
cente nel nostro Paese e che hanno portato alla presentazione di un de-
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creto-legge in materia di espulsioni per motivi di sicurezza pubblica. Con-
cordo con il senatore Mantica in merito all’esigenza di limitare l’adozione
di provvedimenti di espulsione nei confronti dei cittadini eritrei. Nello
stesso tempo, però, sottolineo la necessità che tale indirizzo non si limiti
alla sola comunità eritrea; tante altre si trovano nelle stesse condizioni.
Quella del diritto d’asilo è una questione molto delicata, che ha bisogno
di una riflessione seria e razionale, e non di iniziative prese sull’onda del-
l’emozione. Proprio in questi giorni i costruttori romani hanno fatto capire
come tutto sia più difficile senza rumeni a Roma e nel Lazio. Si tratta di
un aspetto essenziale, a Roma convivono diverse comunità; di questo va
tenuto conto, al di là delle misure necessarie da adottare per garantire
la sicurezza dei cittadini.

TONINI (Aut). Signor Presidente, anch’io concordo sull’opportunità
di adottare un atto di indirizzo sulla situazione in Eritrea, che potrebbe es-
sere costituito dalla votazione di una risoluzione in Commissione.

PRESIDENTE. Prima di cedere la parola alla vice ministro Sentinelli,
vorrei riassumere le questioni politiche che sono state sollevate, a partire
dall’opportunità di un atto di indirizzo parlamentare e addirittura, come
suggerisce il senatore Martone, di una conferenza regionale sul Corno
d’Africa. Peraltro la Vice ministro ha parlato di mancanza di disponibilità
da parte eritrea al dialogo con l’Italia, sottolineando addirittura l’impossi-
bilità di calendarizzare una missione in loco.

Nonostante l’isolamento dell’Eritrea sia voluto dal suo Governo,
come conseguenza di tutte le misure repressive che esso ha adottato nei
riguardi non solo dei religiosi, ma anche di rappresentanti di organismi in-
ternazionali e delle Nazioni Unite, e della progressiva militarizzazione del
paese, il quadro economico è molto deteriorato, con il razionamento dei
beni essenziali. Il mio parere – che credo sia condiviso – è che l’Italia
debba continuare a fare ogni sforzo per mantenere aperti i canali di coo-
perazione, preservando il mantenimento degli aiuti umanitari per la popo-
lazione e garantendo l’attività della scuola di Asmara. Conosciamo bene la
criticità della situazione a Gaza ma, nonostante l’isolamento, si continuano
ad erogare aiuti alla popolazione, cosı̀ come facciamo in Darfur. Lo stesso
si deve fare nei riguardi dell’Eritrea.

Comunque, proprio in considerazione dell’isolamento, vorrei fare una
domanda all’onorevole Vice ministro: chi finanzia l’Eritrea in questo mo-
mento? Mancano gli aiuti internazionali, per lo meno da parte occidentale;
a parte l’intervento delle Nazioni Unite e gli aiuti umanitari, in Eritrea vi è
un establishment militare che deve essere finanziato. Chi finanzia l’Eritrea
oggi? Chi sostiene il Governo eritreo oggi?

La progressiva militarizzazione del paese, ha detto la Vice ministro,
può essere spiegata in parte dal contenzioso territoriale con l’Etiopia. Il
senatore Mantica ha però ricordato che i confini erano stati stabiliti (al
di là del fatto che fossero accettati o no) nel 2002 da un’apposita Commis-
sione che, se ricordo bene, si basò su carte geografiche fornite dall’Italia.
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MANTICA (AN). Le carte coloniali italiane, però, essendo l’Eritrea
la colonia primigenia, erano a favore dell’Eritrea e non dell’Etiopia.

PRESIDENTE. Lascio ora la parola alla vice ministro Sentinelli, sot-
tolineando l’importanza del dibattito testé svoltosi, volto ad approfondire
seriamente la questione all’ordine del giorno.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Sono d’accordo, si-
gnor Presidente, questa Commissione opera un approfondimento serio di
tutti gli argomenti che affronta e ne ho riprova ogni volta che vengo. Que-
sto ci conforta.

Per quanto riguarda l’aiuto reciproco che Parlamento e Governo pos-
sono darsi, nei loro diversi ruoli, credo che l’adozione di un atto di indi-
rizzo parlamentare sulle tematiche esaminate possa essere utile. Tale riso-
luzione dovrebbe tener conto di due diverse modalità di azione, che sono
peraltro quelle che stiamo cercando di portare avanti, partendo dalla de-
nuncia della situazione, nella quale non ci si può limitare alla descrizione
dei fatti che si succedono. Essi ci inquietano sul versante del rispetto dei
diritti umani, del rispetto delle regole democratiche (e dunque del ruolo
delle opposizioni), sul versante economico e sociale interno. Si può de-
nunciare l’espulsione dei missionari, ma il contesto non è rappresentato
da questo solo episodio, grave di per sé.

MANTICA (AN). È solo l’ultimo.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. È solo l’ultimo di una
serie. Il contesto è quello che ci viene rappresentato dalle organizzazioni
governative, da coloro che giungono in Italia fuggendo dall’Eritrea, da
quanti sono nel nostro Paese da tanti anni e ci riferiscono delle difficoltà
anche solo nel ricevere notizie di alcuni detenuti.

Dall’altro lato c’è un altro elemento che stiamo considerando, in un
solco di continuità con le esperienze precedenti, vale a dire il ruolo del-
l’Italia per far uscire l’Eritrea dall’isolamento. Non mi sento di condivi-
dere un’affermazione del senatore Mantica, lo dico con estrema sincerità:
non si può parlare di amore nei confronti dell’Italia da parte del popolo
eritreo e di italofobia da parte delle autorità locali. Direi piuttosto che è
un insieme di fattori. Da parte degli stessi rappresentanti del Governo eri-
treo vi è odio-amore nei confronti dell’Italia. Veniamo percepiti, a volte in
modo più esplicito, a volte in modo meno esplicito, come coloro che pos-
sono giocare un ruolo, non solo per la storia passata, ma anche per come
ci comportiamo a livello internazionale in quella regione e in tutta l’area
sub-sahariana. Direi di più: in alcuni momenti c’è un’ostilità più politica,
e non solo perché siamo occidentali.

Possiamo contribuire all’uscita dall’isolamento dimostrando che ab-
biamo interesse a mantenere l’Eritrea nel quadro delle relazioni internazio-
nali per il Corno d’Africa allargato e per il ruolo che le riconosciamo a
livello internazionale. Mi rendo conto che è più facile dirlo a parole
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che perseguirlo nei fatti, ma occorre trovare un equilibrio tra la giusta de-
nuncia e l’apertura al dialogo. Sono convinta, ad esempio, che se si lavora
insieme è utile avere incontri non solo con le opposizioni, quindi con le
organizzazioni dei rifugiati, ma anche, se non con l’Assemblea, che non
esiste, con gli esponenti del regime nel quadro delle relazioni politiche.
Lo possiamo fare.

Fra gli aspetti che avete segnalato c’è il rapporto con la scuola ita-
liana, che però non rientra tra gli aiuti umanitari, è un elemento politico.
Inoltre, poiché pensiamo che in merito al contenzioso sui confini gli eritrei
abbiano ragione (anche se non smilitarizzano l’area), dobbiamo far sentire
il nostro appoggio e impegnarci a livello internazionale. Occorre poi pro-
seguire nell’azione di cooperazione umanitaria, che ritengo molto positiva.
L’elemento guida – lo ribadisco – deve essere un equilibrio fra denuncia e
prospettive di cooperazione. Per questo insisto – e vi dirò se sarà possibile
– sulla necessità di lavorare per una visita; finora non abbiamo riscontrato
un’opposizione, ma solo in tentativo di prendere tempo.

Non credo, senatore Fruscio, che vi sia un’ostilità dell’intera area nei
nostri confronti. L’Etiopia, ad esempio, è inserita nella comunità interna-
zionale e i rapporti con gli Stati Uniti, anche in merito alla crisi somala,
sono evidenti.

Con la Somalia, dopo la vicenda delle corti, sia l’Italia che la comu-
nità internazionale stanno operando in maniera saggia, aprendo al processo
di riconciliazione, su cui stiamo scommettendo. Proprio per la drammatica
crisi umanitaria che si è aperta a Mogadiscio e in altre parti della Somalia
stiamo lavorando con un intervento anche sul piano della sicurezza, raffor-
zando la missione AMISOM (African union mission to Somalia), trasfor-
mandola in una missione ONU ibrida, sul modello del Darfur.

Stiamo anche lavorando – a me sembra in modo interessante – per
ricomprendere in tutta l’area anche la vicenda dei ribelli nel Sudan. Lo
segnalo perché se la Conferenza di Sirte abbia aperto o no prospettive
per la soluzione del problema Darfur è oggetto di controversia analitica.
Alcuni, compresi taluni osservatori italiani, dicono di no perché non erano
rappresentati tutti i ribelli. Noi diamo un’altra interpretazione, nel senso
che ci sembra che averla fatta, con la presenza di almeno una parte dei
ribelli, abbia aperto una nuova fase, soprattutto sul piano della ripartizione
delle responsabilità tra il governo di al-Bashir e i ribelli. Non possiamo
spingere solo da un lato, marcando le responsabilità del Governo suda-
nese, che pure ci sono; c’è anche la necessità di rimettere insieme i ribelli,
in modo che possano trovare una rappresentanza e predisporre una piatta-
forma di accordo. Abbiamo anche proposto, mai separando la questione
del Darfur da quella del Sud del Sudan, una conferenza in Italia, con
un gruppo di lavoro che lavori sul CPA (Comprehensive peace agreement)
e quindi sulla implementazione dell’accordo per il Sud del Sudan.

Ho fatto questi riferimenti perché mi pare interessante quello che
avete detto. Quello che stiamo cercando di fare è allargare l’analisi poli-
tica della situazione eritrea a tutto il Corno d’Africa.
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Senatore Martone, non ritengo ancora maturi i tempi per la convoca-
zione di una conferenza regionale, anche se terremo conto della sua pro-
posta. Non mi pare ci siano le condizioni. Mi sembra più utile che si con-
tinui a lavorare come stiamo facendo. Abbiamo istituito un gruppo di con-
tatto per la Somalia ed è andato molto bene; abbiamo scritto a Yusuf una
lettera di incitamento a proseguire sulla strada dell’apertura e della ricon-
ciliazione. Dobbiamo lavorare ancora per gli aiuti e per la sicurezza. Per il
Sud del Sudan e per il Darfur continueremo a lavorare secondo le linee
indicate. Nell’Unione europea siamo stati i più critici con l’Etiopia
quando, a Natale dell’anno scorso, inviò le truppe a Mogadiscio, però i
rapporti sono molto aperti. Anche in Etiopia – non possiamo sottovalutarlo
– c’è un problema di involuzione, anche per l’opposizione interna. Ciò no-
nostante siamo disponibili a progetti di cooperazione intensi, anche non
legati al problema umanitario; penso all’agricoltura, ai presidi sostenibili,
all’energia. Abbiamo un lavoro avviato e nuovi programmi da portare
avanti. Stiamo agendo in continuità, anche se ciò non significa che non
ci siano nuove cose da fare, perché cambia la situazione. Mi sembra
che ci stiamo muovendo con autorità e capacità di essere riconosciuti.
Ieri ero al Consiglio affari generali e relazioni esterne (CAGRE) a Bruxel-
les: l’Olanda ha chiesto un briefing di approfondimento sulla Somalia e
hanno dato la parola a noi. Veniamo riconosciuti come protagonisti della
scena del Corno d’Africa, però non mi sembra che siamo già pronti per
fare una conferenza regionale. Ne parleremo ancora.

Chi finanzia l’Eritrea? Non so rispondere.

MELE (SDSE). Secondo me, una risposta il presidente Dini ce l’ha.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Posso aggiungere
però che a noi risulta che non siano in buone acque. Ci sono una difficile
situazione economica e la difficoltà, comunque, del Governo di avere in-
troiti sufficienti. Si registra una militarizzazione, ma non mi pare di poter
parlare di flussi di denaro consistenti che provengono dall’esterno. È un
tema che esiste e che va approfondito.

PRESIDENTE. Ringrazio sentitamente la vice ministro Sentinelli e
tutti i senatori intervenuti.

Registro l’ampio consenso emerso a proposito dell’ipotesi che la
Commissione adotti un atto di indirizzo sulla situazione in Eritrea. Credo
però che dovremo decidere se esso debba riguardare solo l’Eritrea o se in-
vece, come è stato accennato, in particolare dal senatore Mele, debba ri-
guardare l’intero Corno d’Africa.

MANTICA (AN). Per quanto mi riguarda, e lo dico con grande chia-
rezza, credo che l’atto di indirizzo debba riguardare l’Eritrea, eventual-
mente facendo riferimento al contesto generale.
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Giudicare la democrazia in Africa è estremamente difficile, ma non

accetto un paragone tra Asmara e Addis Abeba, perché il Governatorato

della capitale dell’Etiopia è in mano all’opposizione. Questo, che già in

Italia sembra difficile, in Africa è un fatto eccezionale. Pur con tutte le

difficoltà e i problemi, mi sembra che l’Etiopia sia comunque avviata –

faticosamente – su un strada ben diversa da quella del regime militare

di Asmara. Chiedo quindi che ci si fermi all’Eritrea, perché con troppi ar-

gomenti l’atto perderebbe di significato.

Insisto inoltre affinché sia ufficialmente riconosciuto il dramma del

popolo eritreo. Molti vengono nel nostro Paese per lavorare; la presenza

degli eritrei in Italia è storica, risale a cinquant’anni fa. Voglio ricordare

che il Governo eritreo ha usato – e credo usi ancora – uno strumento ter-

ribile e scorretto: il permesso di rientro in Eritrea è strettamente legato al

versamento di contributi al Governo da parte della diaspora. Si tratta di un

sistema di controllo politico.

Per rispondere al Presidente, la diaspora eritrea è una delle fonti prin-

cipali del reddito di quel Governo. Gli eritrei sono circa 3 milioni, la dia-

spora si dice sia quasi 1,5 milioni di persone.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Ma questo non è un

reddito nascosto.

MANTICA (AN). Certamente. L’Eritrea ha nelle rimesse della dia-

spora una significativa percentuale delle entrate complessive dello Stato,

attraverso le quali però opera uno dei controlli politici più determinati.

Ecco perché insisto nel dire che dobbiamo dichiarare ufficialmente che ac-

cogliamo l’eritreo che viene in Italia e che fugge da questa realtà.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Condivido questa im-

postazione, perché ci può essere utile. Un approfondimento della situa-

zione dell’intera regione del Corno d’Africa si può sempre fare. Sarete

voi a trovare il modo migliore.

MELE (SDSE). Per il dispositivo sono d’accordo con il collega Man-

tica, ma nel preambolo deve esserci un richiamo alla realtà del Corno d’A-

frica.

PRESIDENTE. In effetti, l’argomento non può essere considerato

fuori dal contesto. Mi riservo di proporre in proposito un’opportuna inizia-

tiva alla Commissione.

Ringrazio sentitamente la Vice ministro per l’importante contributo

offerto.
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SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. È stata un’audizione
molto interessante anche per me.

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 2,00
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