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RUBRICA GEES, CORNO D'AFRICA. Presentato il IV Rapporto
annuale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati. Le motivazioni dei richiedenti asilo: i casi di Somalia
ed Eritrea.

“Gees” in somalo vuol dire “Corno”. La posizione strategica e le
continue dinamiche conflittuali hanno fatto del Corno d’Africa un
crocevia importante per diversi interessi geopolitici. L’intento
della rubrica è pertanto quello di fornire un’analisi puntuale
sulla regione, e in particolare su Etiopia, Eritrea, Gibuti e
Somalia.

Lo scorso dicembre presso la sede centrale dell’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) di Roma è stato presentato il
IV Rapporto annuale del Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati (Sprar). Il rapporto
[http://www.cespi.it/WP/WP%2062%20Mezzetti%20Diaspeace%20FINAL.pdf]
, curato dalla fondazione Cittalia e dal Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, contiene
anche alcuni approfondimenti sui luoghi di origine dei rifugiati
residenti in Italia. Tra i ricercatori che hanno curato lo studio vi
sono Pauline Aweto Eze, nigeriana residente in Inghilterra;
Alexander Attilio Vadala, ricercatore etiope con un dottorato di
ricerca all’Università di Oslo; e Igiaba Scego, scrittrice e
ricercatrice italiana di origine somala.

Al pari di quello dell’immigrazione, il tema dei rifugiati e
richiedenti asilo è piuttosto delicato e spigoloso. A fronte di
questa complessità, l’Unione Europea è chiamata a rispondere
con un sistema legislativo di accoglienza univoco e coerente,
capace di fornire efficaci strumenti di accoglienza e di protezione
e al tempo stesso di tener conto dei differenti contesti dei paesi
di accoglienza.

L’Italia, insieme a Spagna, Grecia e Malta, è uno dei paesi di
prima accoglienza dei flussi migratori che, attraverso l’area
saheliana dell’Africa e il Mediterraneo, giungono in Europa. Il
nostro paese – come ammette lo stesso rapporto – nonostante sia
l’ottavo al mondo per numero di domande di asilo ricevute (nel
2008 sono state 31.097) manca ancora di una legge organica in
materia di diritto di asilo. A colmare questa lacuna vi sono
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tuttavia alcune direttive dell’Unione Europea che tra il 2007 e il
2009 hanno contribuito a rendere il nostro ordinamento in
materia molto più strutturato. Ma chi sono i nuovi rifugiati?
Perché scappano dal paese di origine?

Provare a rispondere a queste domande in un solo rapporto è
piuttosto arduo. Gli approfondimenti mirati forniti dal Rapporto
Sprar 2009 su alcuni paesi africani – Nigeria, Etiopia, Eritrea e
Somalia – possono tuttavia fornire alcuni indizi. Tra le domande di
asilo presentate in Italia nel 2008, nelle prime tre posizioni
troviamo Eritrea e Somalia, rispettivamente al terzo e al secondo
posto. Questi dati dovrebbero far riflettere non solo sulla
condizione di crisi in cui versano questi paesi, ma anche sulla
situazione complessiva della regione del Corno, oggi
drammaticamente nota non solo per gli annosi conflitti che la
attraversano, ma anche per le gravi violazioni dei diritti umani ivi
perpetrate.

Il numero complessivo dei rifugiati e richiedenti asilo di origine
somala, etiope ed eritrea aumenta ulteriormente rispetto ai dati
registrati per altre nazionalità se si prendono in considerazione i
casi di donne beneficiarie dei progetti Sprar. Infatti, i dati relativi
al 30 giugno 2009 ci dicono che le donne provenienti dai tre paesi
del Corno d’Africa sono rispettivamente ai primi quattro posti di
questa speciale classifica.

Come accennato in precedenza, cercare di individuare le
motivazioni che spingono ogni anno migliaia di migranti
provenienti dal Corno d’Africa a presentare una domanda per
richiedere lo status di rifugiato non è semplice. Non sono solo le
cause “collettive” a poter subire negli anni dei cambiamenti
consistenti, ma anche la particolare contingenza di conflitti in
atto o di delicate situazioni di politica interna relative a questi
paesi. Tali variabili possono infatti deteriorarsi in periodi
particolarmente circoscritti: questo è quanto è avvenuto in
Etiopia dopo le elezioni politiche del maggio del 2005, quando
diversi leader del Cud (Coalition for Unity and Democracy), il
principale partito di opposizione, sono stati arrestati insieme a
diverse migliaia di giovani manifestanti scesi in piazza per
protestare contro l’Eprdf (Ethiopian People’s Revolutionary
Democratic Front), la coalizione di governo.

Diversa la situazione della Somalia, colpita da quasi vent’anni di
guerra civile. Nonostante i flussi di migranti provenienti dal paese
rappresentino ormai una drammatica costante, secondo fonti
Unhcr nel 2008 la Somalia è salita al secondo posto tra i principali
paesi d’origine dei richiedenti asilo in Italia, con una cifra
quintuplicata rispetto all’anno precedente. Secondo un rapporto
del CeSPI
[http://www.cespi.it/WP/WP%2062%20Mezzetti%20Diaspeace%20FINAL.pdf]
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(Centro Studi di Politica Internazionale), le motivazioni di questa
escalation vanno fatte risalire all’acuirsi del conflitto nel biennio
2007-2008 per effetto dell’intervento militare etiopico che ha
posto fine al governo dell’Unione delle Corti Islamiche (Uci) su
Mogadiscio e alle successive attività di guerriglia della resistenza
antietiope.

Anche l’Eritrea è oggi tra i primi paesi di origine di richiedenti
asilo in Italia, con uno dei tassi di emigrazione in rapporto alla
popolazione più elevato al mondo. L’Eritrea è uno stato con un
solo partito e con un governo retto da un presidente, Isaias
Afewerki, che detiene il potere dal 1993, anno dell’indipendenza.
Come sottolinea il rapporto Sprar inoltre, il servizio militare –
obbligatorio per gli adulti di età compresa tra i 18 ed i 50 anni – è
implementato in maniera coercitiva e spinge ogni anno migliaia di
giovani ad abbandonare il paese.

La comunità internazionale però sembra avere una buona dose
di responsabilità nell’aggravare le tendenze “isolazioniste” di
Asmara. La prima svolta repressiva del governo eritreo risale
infatti ai primi anni del Duemila, quando gli Stati Uniti si
dimostrarono eccessivamente permissivi riguardo al rifiuto
dell’Etiopia di accettare le conclusioni della Eebc (Eritrean and
Ethiopian Boundary Commission) sulla demarcazione dei confini
tra i due paesi. Un atteggiamento tanto più ambiguo se si tiene
conto del ruolo di garanzia svolto da Washington sugli accordi di
Algeri, siglati al termine della guerra che aveva opposto Etiopia
ed Eritrea tra il 1998 e il 2000. 

La posizione eritrea nei confronti della Comunità Internazionale
negli ultimi anni ha finito così per diventare sempre più rigida e
la recente approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza
dell’Onu di una serie di sanzioni contro il paese, accusato di
destabilizzare il Governo Federale di Transizione (Gft) in Somalia,
non aiuterà di certo ad avviare un processo di distensione e di
“smobilitazione” interna.

Appare chiaro quindi come il tema dei rifugiati e richiedenti
asilo in Italia rimanga una questione che non può essere
affrontata esclusivamente da un punto di vista di sicurezza
interna. D’altro canto, azioni bilaterali di politica estera, come
gli accordi di cooperazione tra Italia e Libia dell’agosto del 2008,
appaiono finalizzate esclusivamente a preservare la “nostra”
sicurezza e non quella di migliaia di uomini, donne e bambini in
fuga da conflitti e continue violazioni dei diritti umani.

Trovare delle risposte politiche ai problemi che coinvolgono il
Corno d’Africa e ne fanno una delle regioni più instabili di tutta
l’Africa sub-sahariana rimane l’unica via percorribile per cercare
di imbastire un percorso di protezione adeguato. In altre parole,



lasciare che la “protezione” cominci nel momento in cui viene
esplicitamente richiesta dai pochi eletti giunti sulle nostre coste
equivale ad un’automatica condanna per la maggioranza di coloro
che non ce l’hanno fatta.

Matteo Guglielmo è dottorando in Sistemi Politici dell’Africa
all’Università degli studi “L’Orientale” di Napoli, autore del
volume Somalia, le ragioni storiche del conflitto
[http://www.edizionialtravista.com/product_info.php?
products_id=98], ed. Altravista, 2008.
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