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UNO SGUARDO AL PAESE

L’Eritrea è un Paese del Corno d’Africa. Storicamente è il frutto dell’incorporazione, nello Stato 

italiano coloniale dell’Eritrea, di distinti regni e sultanati indipendenti e di vari Stati vassalli dell’E-

tiopia settentrionale appartenenti all’Impero etiope e quello ottomano. Nel 1947 l’Eritrea divenne 

parte di una federazione con l’Etiopia, la Federazione di Etiopia ed Eritrea. La seguente annessione 

all’Etiopia portò alla guerra di indipendenza dell’Eritrea, che si concluse con l’indipendenza dell’Eri-

trea in seguito a un referendum nell’aprile 1993. Il conflitto durato circa 30 anni comprese non solo 

combattimenti ma anche una serie di massacri, che risultarono in migliaia di vittime civili, mirati a 

dissuadere i ribelli eritrei dall’azione. I combattimenti portarono anche a un massiccio trasferimento 

interno di popolazioni in entrambi i Paesi, deportazioni di massa e reclusione di cittadini stranieri 

“nemici”. La situazione umanitaria si deteriorò ulteriormente a causa di due guerre civili eritree, 

combattute durante il principale conflitto contro l’Etiopia. L’Eritrea è uno Stato a partito unico 

governato dal Presidente Isaias Afwerk e il suo partito, il Fronte popolare per la democrazia e la 

giustizia, il che non ha consentito lo svolgersi di elezioni nazionali dal 1993. Le ostilità tra l’Eritrea e 

l’Etiopia sono persistite anche dopo l’accordo di pace e l’indipendenza, conducendo alla guerra tra 

i due Paesi nel 1998-2000 (risultata in circa 70.000 vittime) e a ulteriori schermaglie di confine con 

Gibuti ed Etiopia. Attualmente, oltre che per i suoi problemi di confine, l’Eritrea è particolarmente 

osservata per il suo spregevole record in fatto di diritti umani, considerato uno dei peggiori nel 

mondo. Nel giugno 2015, la Commissione dell’ONU di inchiesta sui diritti umani in Eritrea, nel suo 

rapporto al Consiglio dell’ONU dei diritti umani, ha descritto uno Stato che governa attraverso la 

paura e una litania di sistematiche, diffuse e violazioni di massa dei diritti umani condotte con im-

punità dal governo. La Commissione ha chiesto al Consiglio dei diritti umani di monitorare da vicino 

le violazioni commesse in Eritrea che potrebbero costituire crimini contro l’umanità.
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INTRODUZIONE

Contesto geopolitico

L’economia eritrea è principalmente agricola, con due terzi della popolazione impegnata in agri-

coltura di sussistenza e pastorizia per il proprio sostentamento, il che la rende vulnerabile ai 

cambiamenti climatici. Pur essendo severamente colpita da anni di conflitto, l’economia dell’Eri-

trea ha conosciuto una considerevole crescita negli anni recenti, a causa dell’inizio dello sfrutta-

mento della sua ampia quantità di risorse naturali come rame, oro, granito, marmo, potassa d’oro 

e argento. Anche l’investimento fatto per sviluppare le infrastrutture dei trasporti ha avuto un 

impatto considerevole nella crescita economica. L’Eritrea è membro dell’Unione Africana, delle 

Nazioni Unite, dell’Autorità intergovernativa sullo sviluppo, e un osservatore nella Lega Araba. In 

disaccordo con l’Unione Africana sull’esecuzione della decisione vincolante sui confini con l’E-

tiopia, l’Eritrea ritirò il suo rappresentante dall’Unione, che venne nominato nuovamente solo nel 

2011. L’Eritrea mantiene rapporti diplomatici con un certo numero di Paesi, quali Cina, Danimarca, 

Gibuti, Israele, Stati Uniti e Yemen, anche se le relazioni con Gibuti e Yemen sono tese a causa di 

dispute territoriali, e quelle con l’Etiopia sono state segnate da sfiducia e reciproche accuse di 

supportare le opposizioni armate interne. L’Eritrea è anche argomento di diverse risoluzioni del 

Consiglio di sicurezza dell’ONU (nel 2009, 2011 e 2012) che hanno imposto al Paese varie sanzioni 

militari ed economiche, per il suo supporto a gruppi armati di opposizione nella regione, come i 

gruppi ribelli del Sudan occidentale.

Missioni di mantenimento della pace: Missione delle Nazioni Unite in Etiopia ed Eritrea (UNMEE, 

2000-2008). 

Principali documenti ONU sull’Eritrea

• Rapporto della Commissione dell’ONU di inchiesta sui diritti umani in Eritrea [A/HRC/29/42], 

4 giugno 2015

• Il rapporto finale del gruppo di monitoraggio sull’Eritrea [S/2014/727], 10 ottobre 2014

• Dichiarazione del presidente del Consiglio di sicurezza ONU richiedente al gruppo di monito-

raggio delle sanzioni di investigare resoconti che l’Eritrea ha fornito armi a gruppi insorgenti 

in Somalia [S/PRST/2998/15], 18 May 2009

• Risoluzione 1177 (1998) del Consiglio di sicurezza sulla situazione tra Eritrea ed Etiopia [S/

RES/1177], 26 giugno 1998 

La genesi del conflitto

In seguito alla seconda guerra mondiale, nel dicembre 1950 l’Eritrea venne inclusa nella debole 

struttura federale sotto la sovranità dell’imperatore etiope, su suggerimento degli Stati Uniti per 

mezzo della risoluzione ONU 390 A(V). Quando l’imperatore Haile Selassie dissolse unilateral-

mente il parlamento eritreo e annesse il Paese nel 1962, il movimento nazionalista eritreo, attra-

verso il Fronte di liberazione dell’Eritrea, cominciò a combattere per l’indipendenza. La seguente 

file:The%20Monitoring%20Group%E2%80%99s%20final%20report%20on%20Eritrea%20%5BS/2014/727%5D%2C%2010%20October%202014%0D
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guerra eritreo-etiope andò avanti per 30 anni fino a quando, nel 1991, il Fronte popolare di liberazio-

ne dell’Eritrea, successore del Fronte di liberazione dell’Eritrea, sconfisse le forze etiopi e ottenne 

un referendum supervisionato dall’ONU che dichiarò l’indipendenza del Paese. Le tensioni al con-

fine non si arrestarono mai, e nel 1998, a seguito di alcune schermaglie, le truppe eritree entrarono 

nel territorio etiope, iniziando una guerra di trincea che durò fino al 2000. La maggior parte delle 

fonti stimano intorno a 70.000 il numero totale delle vittime del combattimento, che causò anche 

650.000 sfollati interni e qualche decina di migliaia di deportati o incarcerati. Il 13 aprile 2002, la 

Commissione di confine tra Eritrea ed Etiopia stabilita sotto l’accordo di Algeri attribuì una porzio-

ne di territorio a ogni parte, ma l’Etiopia non ha mai veramente accettato il verdetto. La situazione 

si inasprì di nuovo nel 2005, quando la Corte permanente di arbitrato dell’Aia decretò che l’attacco 

all’Etiopia nel 1998 costituì una violazione del diritto internazionale. In tutta reazione, Etiopia ed Eri-

trea mobilitarono delle truppe lungo il confine ed espulsero osservatori internazionali, ma nel 2007 

il termine passò senza particolari eventi. Nel 2008, truppe eritree si spinsero oltre il confine sulla 

penisola di Ras Doumera e le isole Doumera, aumentando ulteriormente le tensioni nel Mar Rosso.

Colloqui di pace e accordi 

I primi colloqui di pace tra Eritrea ed Etiopia ebbero luogo nel 1989 grazie agli sforzi statuniten-

si, ma i combattimenti ripresero poco dopo il raggiungimento di un paio di intese tecniche per 

l’attuazione dell’accordo quadro dell’Organizzazione dell’Unione Africana. Nonostante questo, 

i colloqui continuarono fino al 1991 quando, dopo la caduta del regime etiope di Mengistu, una 

conferenza di pace concordò sul diritto degli eritrei a tenere un referendum sull’indipendenza. Il 

risultato del referendum tenuto nel 1993 fu una schiacciante maggioranza a favore dell’indipen-

denza, che venne dichiarata lo stesso anno. Prima del referendum, nel 1999, il governo raggiunse 

un accordo bilaterale con la Repubblica del Sudan. Dopo la seconda guerra eritreo-etiope, nel 

2000 i due Paesi approvarono un accordo sulla cessazione delle ostilità, più tardi confermato 

nell’accordo di Algeri (chiamato anche l’accordo di dicembre). Tale accordo è un documento di 

pace regolante lo scambio di prigionieri, il ritorno delle persone sfollate, e lo stabilimento di una 

Commissione di confine per demarcare il confine, e una Commissione di reclamo per valutare i 

danni causati durante il conflitto. L’ultimo documento di pace riguardante l’Eritrea è l’accordo tra 

lo Stato di Eritrea e la Repubblica del Gibuti firmato nel 2011.

LA VOCE DELLE VITTIME – TESTIMONIANZE

All’età di 26 anni, Mohammed si è di recente unito all’esodo, dopo un viaggio in Sudan che ha 

segnato la fine di un periodo tormentato di prigionia e tortura. Mohammed non ha lasciato il 

Paese per ragioni economiche, dato che è stato abituato per lungo tempo a fare piccoli lavori 

per arrotondare il suo salario mensile di 700 nafka (62 EUR) come impiegato statale. Ma nel 

maggio 2015, dopo un tempestoso incontro con due ufficiali in borghese che lo minacciarono 

e iniziarono a gironzolare intorno alla sua casa e al suo posto di lavoro, iniziò a temere che la 

loro presenza fosse dovuta al fatto che fino ad allora aveva evitato di essere reclutato per l’in-

terminabile servizio militare obbligatorio. Mohammed e due amici decisero allora che era giunto 
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1 The Guardian, Tale of two Eritreans offers glimpse inside Africa’s most secretive state, 17 August 2015, http://www.theguardian.com/
world/2015/aug/17/inside-eritrea-glimpse-africas-most-secretive-state-two-men (last accessed: 17.09.2015)
2 IRIN, Araya’s story, 6 July 2015, http://www.irinnews.org/report/101714/araya-apos-s-story (last accessed: 11.09.2015)

il momento di compiere il lungo viaggio in Sudan, piuttosto che essere reclutati. Essendo però 

il confine strettamente controllato, vennero ben presto catturati e privati di scarpe, denaro e 

telefoni. I soldati li portarono alla prigione di Hashferay, dove vennero tenuti in celle sotterra-

nee. Durante il giorno trasportavano acqua e spostavano pietre per progetti di costruzione, o 

lavoravano in fattorie in un calore soffocante. I pasti consistevano in pane e acqua due volte al 

giorno. Di notte, dormivano raggruppati insieme come “fiammiferi”, raccontò Mohammed. La 

fuga era impossibile: senza scarpe, sassi e spine perforavano i loro piedi, rendendo un viaggio a 

piedi fuori questione. A volte le guardie punivano le persone forzandole a correre attorno al ter-

reno coperto di spine sotto gli alberi. Mohammed riuscì a fuggire tre mesi dopo, mentre veniva 

trasferito in un campo militare di addestramento nella città nord-orientale di Nakfa, e trascorse 

diverse settimane in viaggio verso il Sudan. “Se fossi rimasto in Eritrea, tutto quanto avrebbe 

cominciato ad apparire normale”, disse Mohammed, che si preoccupa per i suoi familiari ancora 

nel Paese. “Ho dovuto fare questo per essere libero”.1

Araya è in Eritrea ma ha trascorso la maggior parte della sua infanzia in Etiopia con la sua fa-

miglia, fino a che non è scoppiata la guerra tra i due Paesi. Suo padre venne imprigionato in 

Etiopia, e morì lì poco dopo, mentre il resto della famiglia – Araya, suo fratello, sua sorella e sua 

madre – vennero riportati in Eritrea insieme a decine di migliaia di altri eritrei. Araya, che allora 

aveva quattordici anni, non parlava la lingua locale del tigrinya, e a sua madre, che lavorava 

come insegnante, era proibito praticare la sua fede di cristiana pentecostale – una delle molte 

religioni proibite in Eritrea. Tuttavia la madre ignorò il divieto e addirittura insegnò il pente-

costalismo ad alcuni suoi studenti. “Un giorno la polizia venne a casa nostra per arrestarla”, 

racconta Araya, iniziando a piangere al solo ricordo. “Iniziarono a picchiarla di fronte a noi. Ero 

arrabbiata e ho provato a mandarli via. Mi hanno colpito nell’occhio e ho iniziato a sanguinare. 

Presero mia mamma, mio fratello e mia sorella e mi lasciarono sanguinare. Non ho più avuto 

loro notizie. Ancora oggi non so cos’è successo alla mia famiglia.” Una volta tornata in Etiopia 

le venne detto che aveva perso l’uso dell’occhio, ma il dottore le offrì di portarla in Iraq con lui 

dove promise che l’avrebbe curata e mandata a scuola con i suoi figli. “Quando arrivammo in 

Iraq, invece, il dottore non mi curò, ma mi fece solo lavorare a casa sua – dovevo pulire tutto e 

non avevo il permesso di uscire. Sua moglie mi minacciava sempre di uccidermi se suo marito 

osava anche solo guardarmi”. Araya trascorse sette anni prigioniera prima di riuscire a scap-

pare. Due amici eritrei pagarono un trafficante per portarla al di là del confine dell’Iraq verso la 

Siria e da lì in Turchia. Nella casa del trafficante in cui soggiornava insieme a tanti altri migranti 

e rifugiati che aspettando di andare in Grecia, incontrò un suo amico d’infanzia dell’Etiopia, che 

sposò durante il suo soggiorno illegale ad Atene. Due anni dopo, Araya era incinta del suo pri-

mo figlio quando suo marito fu arrestato. Utilizzò i pochi soldi rimasti per un finto passaporto 

per raggiungere il Regno Unito. Lì le fu accordato lo status di rifugiata, ma tutti i tentativi di 

riunire la sua famiglia e di riportare suo marito a casa sono stati fino ad ora vani. Araya in questo 

momento sta facendo ricorso contro il rifiuto mentre è incinta del secondo figlio, e tutte le sue 

speranze sono riposte in un’udienza prevista inizialmente per il 2015. Ora, verso la fine dei suoi 

vent’anni, sta ancora aspettando che la sua vita cominci davvero. 2

www.theguardian.com/world/2015/aug/17/inside-eritrea-glimpse-africas-most-secretive-state-two
www.theguardian.com/world/2015/aug/17/inside-eritrea-glimpse-africas-most-secretive-state-two
www.irinnews.org/report/101714/araya-apos-s-story
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CONTESTO UMANITARIO

La situazione umanitaria in Eritrea è il risultato di un insieme di fattori collegati agli effetti per-

sistenti della guerra e delle scelte politiche del governo autoritario. Infatti, anche se il Paese è in 

continua crescita, il ritmo di tale crescita è ben lontano da quello della maggior parte delle altre 

economie africane, poiché il Paese non si è mai ripreso veramente dalla distruzione dei decenni 

della guerra. Attualmente, nonostante l’assenza di un conflitto, si stima che 1,2 milioni di persone 

siano bisognose di assistenza umanitaria, ma è difficile ottenere dati precisi, dato che l’accesso 

umanitario è strettamente limitato. Rapporti sui diritti umani che fuoriescono dal Paese parlano, 

tra le varie preoccupazioni relative ai diritti umani, di tortura, detenzione arbitraria, e servizio 

militare indefinito usato per compiere lavoro pubblico. A causa di regolari abusi di diritti umani 

e della situazione economica catastrofica, ogni anno un elevato numero di migranti, che spesso 

fuggono la leva militare, partono dall’Eritrea in cerca di lavoro in Etiopia, Sudan, Gibuti, e Yemen, 

divenendo così vulnerabili al traffico sessuale e di esseri umani.

Sistema di accoglienza

Al maggio 2015, si stima ci siano circa 10.000 sfollati interni, di cui 

2.802 rifugiati somali, presenti in Eritrea; tuttavia, documentare le 

informazioni o valutare i bisogni di questi individui è temporane-

amente impossibile. Gli eritrei sono caratterizzati da una diaspora 

estremamente numerosa, con un totale di più di 321.000 rifugiati. 

Ultime stime da un rapporto dell’Alto Commissariato ONU per i di-

ritti dell’uomo riportano che circa 5.000 eritrei, inclusi molti minori 

non accompagnati, fuggono dal Paese ogni mese per fuggire la 

repressione del governo e la mancanza delle libertà fondamentali.Campagna eritrea tra Asmara e Keren.
Attribuzione: CC BY-NC-ND, Carsten Brink
Fonte: Flickr

Sanità

Nonostante la situazione economica difficile del Paese, l’Eritrea ha 

realizzato miglioramenti importanti nel settore sanitario e presumi-

bilmente è riuscita a realizzare gli indicatori degli obiettivi di sviluppo 

del millennio nel campo della salute. In particolare per la salute infan-

tile, l’aspettativa di vita alla nascita è aumentata dai 39,1 nel 1960 ai 

59,5 anni nel 2008, mentre i tassi di mortalità materna e infantile sono 

diminuiti e l’infrastruttura sanitaria è stata estesa. Tuttavia, secondo 

i pochi dati disponibili, il servizio sanitario è lontano dall’essere sod-

disfacente, e la malaria e altre malattie non trasmissibili continuano a 

essere fonte di preoccupazione, dato che si stima che queste ultime 

contino per il 37% delle morti totali in Eritrea. A causa di investimenti 

ridotti (la salute conta per il 3% del PIL nazionale) e condizioni di 

lavoro non appropriate, il sistema medico è a corto di personale e il 

rapporto dottori/popolazione è circa la metà della media per la regio-

Il ministero della salute in Eritrea.
Attribuzione: Hans van der Splinter 
Fonte: Wikimedia Commons
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Acqua e servizi igienici

L’Eritrea è cronicamente afflitta da siccità e il suo sistema di acqua e 

igiene ha risentito delle guerre e della mancanza di investimenti ap-

propriati. Al 2015, il 57,8% della popolazione (la maggioranza nei con-

testi urbani) apparentemente ha accesso a fonti bonificate di acqua 

potabile, e il 42,2% a fonti non bonificate di acqua potabile. In termini 

di igiene, mentre l’84,3% della popolazione ha accesso a strutture sa-

nitarie non bonificate, solo il 15,7% ha accesso a sistemi bonificati.

Un punto d’acqua comunitario.
Attribuzione: CC, USAID
Fonte: public-domain-image.com

ne. L’Eritrea è considerata ad alto rischio delle maggiori malattie in-

fettive, che per la maggior parte sono malattie trasmesse attraverso il 

cibo o l’acqua, come la diarrea batterica, l’epatite A, la febbre tifoidea, 

o malattie trasmesse da vettori, come la malaria e la febbre dengue.

Sicurezza alimentare

L’Economia del Paese dipende largamente dall’agricoltura di sussisten-

za, con due terzi della popolazione impegnati nella coltivazione di sus-

sistenza e nella pastorizia per guadagnarsi da vivere; questo fa sì che 

siano vulnerabili ai cambiamenti climatici. Si stima che in un anno di 

buona produzione agricola, l’Eritrea possa produrre al massimo tra il 

70 e 80% dei bisogni annui di cereali, mentre in un anno di cattiva pro-

duzione, solo dal 20 al 30%. Un clima inclemente nel 2015 ha portato 

a condizioni di siccità in tutto il Paese, che ha causato ulteriore stress 

a una situazione già difficile, con 50% della popolazione stimata vivere 

sotto la soglia di povertà. Il mercato eritreo disfunzionale è anche cau-

sato dall’assenza di molti contadini, che spesso sono chiamati a com-

piere il servizio militare per molto tempo, e da alti prezzi del cibo e del 

combustibile. In particolare, secondo quanto riportato dalla FAO nel 

2013, più del 60% della popolazione eritrea era malnutrita dal 2011 al 

2013. Nonostante questo, il governo ufficialmente nega ogni mancanza 

di cibo all’interno dei suoi confini e rifiuta aiuto alimentare.

Asini al mercato di Dekemhare.
Attribuzione: CC BY 2.0, David Stanley
Fonte: Wikimedia Commons

Educazione

L’Eritrea investe solo il 2,1% del PIL nell’educazione per cinque li-

velli di educazione: pre-primaria, primaria, intermedia, secondaria e 

post-secondaria. Secondo dati disponibili, in Eritrea si contano circa 

824 scuole e due università (l’Università di Asmara e l’Istituto di tec-

nologia d’Eritrea), insieme a diversi altri collegi e scuole tecniche. 

Tuttavia, l’infrastruttura scolastica è inadeguata rispetto ai bisogni, e 

il sistema scolastico è caratterizzato da carenze a tutti i livelli, e sia i 

fondi che l’accesso all’educazione variano significativamente in base La scuola cattolica di Asmara.
Attribuzione: CC BY 2.0, David Stanley
Fonte: Flickr

http://public-domain-image.com
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Protezione dei civili

Dai pochi rapporti disponibili sul Paese emerge che le violazioni dei 

diritti umani in Eritrea sono gravi e diffuse. Secondo l’Alto Commis-

sariato delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo, i cittadini eritrei 

vengono privati, da parte delle autorità, delle loro libertà fonda-

mentali, e sono regolarmente e arbitrariamente arrestati, detenuti 

e torturati. Sono state riportate anche sparizioni o esecuzioni ex-

tragiudiziali. Il sistema eritreo di leva nazionale e lavoro forzato è 

stato paragonato a forme di detenzione illimitata. Gruppi vulnera-

bili comprendono contadini rurali di piccola scala e pastori, i poveri 

delle città, persone che vivono con l’HIV/Aids, e rifugiati. Secondo 

dati UNICEF, mine e residui bellici continuano a rappresentare una 

minaccia per la popolazione causando morti, feriti e disabilità.

Soldati delle Nazioni Unite, parte della missione 
ONU in Etiopia ed Eritrea di monitoraggio del 
confine Eritrea-Etiopia (2005).
Attribuzione: CC BY-SA 1.0, Dawit Rezene
Fonte: Wikimedia Commons

al genere e alla località. I livelli di alfabetismo si aggirano attorno al 

73,8%, con la media variante consistentemente in base al genere e 

alla località. L’educazione in Eritrea è ufficialmente obbligatoria tra 

i 7 e i 13 anni di età, ma barriere all’educazione esistono tuttora, e 

includono tabù tradizionali, tasse scolastiche (per la registrazione e 

i materiali), e i costi-opportunità delle famiglie a basso reddito.

Accesso umanitario

L’accesso umanitario in Eritrea rimane ancora molto difficile, prin-

cipalmente per l’ostilità del governo nei confronti della presenza di 

organizzazioni straniere, e per la sua avversione a critiche interne 

e dissenso. Per questo motivo, non ci sono informazioni affidabili 

sui bisogni umanitari, e le attività umanitarie sono limitate e difficil-

mente sostenibili. Per esempio, le azioni umanitarie nel settore delle 

mine anti-persona nel Paese sono state ridotte a causa di un acces-

so limitato, ed è dal 2007 che i giornalisti internazionali non sono più 

ufficialmente ammessi nel Paese.

Trasporto pubblico nella strada di Massawa-
Asmara vicino a Nefasit, Eritrea.
Attribuzione: CC, Reinhard Dietrich
Fonte: Wikimedia Commons

PROCESSI DI RICERCA DELLA VERITÀ

L’accordo di Algeri istituì la Commissione di confine tra Eritrea ed Etiopia, in collaborazione con 

la Corte Permanente di arbitrato dell’Aia, per regolare la questione di confine con l’Etiopia. Il 13 

aprile 2002, la Commissione concordò sul verdetto “finale e vincolante” e assegnò una porzione 

di territorio a  ciascuna delle parti, nonostante alcuni passaggi della decisione debbano ancora 

essere attuati. Lo stesso organo attribuì all’Eritrea una violazione del diritto internazionale e la 

responsabilità nel causare la guerra dovuta alla sua invasione dell’Etiopia; quest’affermazione 

riaccese le tensioni tra i due Paesi e spinse l’Eritrea a espellere la maggior parte della presenza 

internazionale dal suo territorio. A oggi, nessun organo di verità e riconciliazione è stato stabilito, 

dal momento che il governo è contrario a ogni iniziativa in questa direzione.
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Replica di una cella di prigione 
di Dawit Isaak, esibita al 
Mediedagarna i Göteborg.
Attribuzione: CC BY-SA 4.0, Per 
A.J. Andersson
Fonte: Wikimedia Commons

LOTTA CONTRO L’IMPUNITÀ E RIPARAZIONI

Il governo eritreo è ancora espressione di quelle forze che hanno combattuto nelle ultime guerre, 

e questa continuità ostacola ogni processo di controllo giurisdizionale delle violazioni commesse 

contro i civili durante il conflitto, favorendo l’impunità. Fino a ora, nessun processo penale o pro-

cesso di riparazione è iniziato per le vittime della guerra di indipendenza eritrea, o delle guerre 

civili. A livello internazionale, l’unico organo indipendente che fornisce riparazioni alle vittime 

della guerra in Eritrea è la Commissione dei reclami di Eritrea-Etiopia. La Commissione venne 

stabilita dall’accordo di Algeri (stipulato tra i due Paesi nel 2000) e opera in conformità a esso. La 

Commissione esamina tutti i reclami per perdita, danni o lesioni sia da parte di un governo contro 

l’altro, che da parte dei cittadini (sia persone naturali che giuridiche) di una parte contro il go-

MEMORIA

Il governo eritreo stabilì una vacanza ufficiale annuale, il giorno dei martiri il 20 giugno, come gior-

no del ricordo nazionale. Chiamare le vittime martiri è però in netto contrasto con il fatto che le 

autorità mantengono una segretezza quasi assoluta sui numeri e le identità di coloro che sono stati 

uccisi in guerra. Questo ha spinto alcuni critici ad affermare che la celebrazione ha in realtà più a 

che vedere con il giustificare l’aumentata militarizzazione del Paese e il sottolineare lo spirito di 

sacrificio richiesto ai suoi cittadini, che non con l’aiutare i sopravvissuti a fare i conti con la perdita. 

Questa teoria troverebbe supporto nella prevalenza di monumenti commemorativi di militari di 

guerra rispetto a monumenti dedicati alle vittime del conflitto. Le vittime civili vennero ricordate 

principalmente piantando alberi (intesi come monumenti commemorativi) nei parchi dei martiri, in 

molte parti del Paese. In seguito all’aumento della tendenza a usare tecnologie di informazione per 

costruire la pace e per la commemorazione, e nel tentativo di trovare un modo di superare la stretta 

censura imposta dal governo, nel 2005 gli amministratori di una piattaforma aperta sulla diaspo-

ra eritrea chiamata Awate hanno creato un memoriale della guerra online, l’album dei Martiri, che 

commemora e documenta le vite eritree perse nella guerra di confine del 1998-2000 con l’Etiopia.



12FOCUS ON ERITREA

PROCESSI DI COSTRUZIONE DI PACE

Tra il 1995 e il 1997, Interpeace mise in piedi un vasto progetto di costruzione della pace, principal-

mente facilitando i canali di comunicazione tra il governo e la comunità degli aiuti internazionali, 

mettendo in comunicazione attori chiave per discutere le priorità nazionali per la ricostruzione e 

la riabilitazione. Da allora, le pesanti restrizioni imposte su osservatori e organizzazioni straniere 

hanno severamente ostacolato la capacità di raccogliere informazioni sulla vitalità delle organizza-

zioni della società civile nel Paese, e la loro capacità di intraprendere attività di costruzione della 

pace. Infatti, il giro di vite del Presidente Isaias Afewerki sui movimenti di riforma e la sua politica 

di militarizzazione della società eritrea hanno fatto sì che ogni persona che innesta un dialogo o 

una discussione critica sul passato, il presente e il futuro sia visto come un potenziale sospetto o 

dissidente. Di conseguenza, i gruppi e le organizzazioni civili che lavorano per il mantenimento della 

pace sono emersi principalmente nella diaspora.

verno dell’altra parte o contro entità possedute o controllate dall’altra parte; tali reclami devono 

essere a) relativi al conflitto oggetto dell’accordo quadro, alle modalità della sua attuazione e alla 

cessazione dell’accordo di ostilità, e b) risultato di violazioni di diritto internazionale umanitario, 

incluse le Convenzioni di Ginevra del 1949, o altre violazioni del diritto internazionale, e infine de-

cide attraverso arbitrati vincolanti.

Elezioni locali ad Agordat, Eritrea
Attribuzione: CC BY-SA 2.5, Hans van der Splinter
Fonte: Wikimedia Commons

QUANDO SONO IN ERITREA, SENTO CHE NON
POSSO NEPPURE PENSARE PERCHÉ HO PAURA CHE
LE PERSONE POSSANO LEGGERE I MIEI PENSIERI.”
Dal rapporto della Commissione onusiana di inchiesta sui diritti umani in  
Eritrea al Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti umani.3

3 UN Human Rights Council, Report of the commission of inquiry on human rights in Eritrea [A/HRC/29/42], 4 June 2015, http://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/HRC/CoIEritrea/Pages/ReportCoIEritrea.aspx (last access: 14.09.2015)

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIEritrea/Pages/ReportCoIEritrea.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIEritrea/Pages/ReportCoIEritrea.aspx
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