
�����������������������1't.lfJAf 
COMMUNITÀ ERITREA IN ITALIA 

����������� "'/ti"':" 1't.lfJAf: "11 11-'" ������������ lIChl1m1 h"""';J-:" 
...,0:" il":" 06/1 0/2013 ��������������l1.1,H1 �����������

ht 1161\:'-' 03/10/2013 ���� (L'fILf fllh6 OD.'t+t.')f') H;Jm OD Cjl!> h.C:'-'t.CD.f')') ����������

().f.+;;::1':'-'') Hl'll:" Cjl!> fllh6 -'1.f.;J: ���� Irl\,) h.C:'-'t.CD.f') 1ICh1ltD') h+"'1:1':'-' h.fllAf �������������

�������� h.C:'-'t.CD.f') �����Cj l!> -'1H') ���� t +"l1,c,Ir'9" OD6C -'1Wi9" 1IL1-9":: �������� h9"1l -'1.f.;J 

')li\';JT9" 4>').'t m'):":1':'-' -'1.f.;J ')�� tD{) h 9"Il 11()611 Cj l!> -'1 fl C CD. ... �� \' lh IL t;:9" : 

')lhCj h.C:'-'t.CD.f') ������ ����� TAf') ��� 1161\:'-' 03/10/2013 ���� fllh6 ODJt+t.')f') (.f.t'l.:'-' 
"9"T ����� H;JmOD -'1.f.;J: ���� fllh6 Tch.Ir'9" 1ICfDi: \' lh'J':'-'Cj fI.;J:1':'-' h.C:'-'t.lD-f')') ����������

���������������� ODC6 -'1H')Cj hCj11\?""Cj: 1r''''1. l'l')(l:'-' 61\:'-' 06/1 0/2013 ���� OD"h h.IlJAf Cjl!> -'1H') 
������fll!>Cj h:'-'tD.6A tD(L ')Cj: ')n1lC'9" ������1I9"CD."6 1IlhACj ,)1IhC'9" �������� ���� ������h9"1l 
����������� -'1.f.;J h\';JT9" ���1I-'1flC fl')Cj hll 111'l611 CD. ... ���� ������������ ��������

1.  -'1.f. t"J1I m'):":1':'-' Cjl!>ll Irt\- CfD:'-'') ().f.:'-''): OD<?lfh:1'ce CD.M:'-' f.1I HI!>9"nflC ������ ()I\ll 

���� 2002 1I+t.I.OD CD.6A �������� ���� "1116 hCD.6A CD..f.'1I lh(l-t.:'-' '/1t.:'-': h.CD.C'*ce 
lh111.:,-.: ��������� lh1l1.:'-'') ����� CD.6A 11t. l.00- ���������� ����������� ,/1t.:'-''): ��� 1It.1.9"t\-

"11..:1' hn1l-r') OD,)"II'lt h.:'-'r-*f t"JlIt 1I-'1I!>IL tD6t. ch.1f.y. H" ODe:,:,-. h.C:'-'t. h:'-'tD?,."h,) 

tJ?,..?,." ()1-9"t ������� ')?,."CD.6:: 

2.  OD,)hl'lf:'-' h.C:'-'t.CD.f') '),/1C'9" hl!>h"lit\-') h\''''1611t\-,): �������� ���������� H+fl1lD-') 
114>'1':1'') 1I+H'J''J'C') ')tJAc#!:'-' .f.c#! l'lfl:'-' 1I1'lCm.') 1I+-'1fl(l-r') Cj l!> ������ -'1I!>A:1':'-''): 9"h')t 
{)(t.6 iitD.'/.y.9" 1I1')H1I ��������� ������� �������� h. 6:'-' t.ce lhACj H1!>1I1r'9" h.C:'-'t.CD.f') 

H"'Am-') H"'<?-r') ��������hCjllnCj: +<?flC'9" .f.lD- h1lt\- 11:'-'6 ')?,."CD.6:: 
3.  ���� Hlh1l') ����������� CfD:'-'') ���������� Cjl!> fI.;J:1':'-'Cj h9" ����������� +mfCfD9" h9" OD...Cch. 

Tlr'tt"J 1IT4>9"t\- 1r1r'9" ������������������ ���������� ��������')n.')'): 

00185 Roma Via Ferruccio 46 Tel. 06-77208719 106-77202425 Fax. 06-7001500 

http:1I+t.I.OD
http:h:'-'tD.6A


-
li?������������ l'bc:"t-m."f''} tt.1Tl1A"f' 

COMMUNITÀ ERITREA IN ITALIA 

Veglia di commemorazione degli eritrei residenti in Italia 

Domenica 06/10/2013 migliaia di eritrei, residenti in varie città italiane, si sono radunati per 
commemorare i giovani connazionali che hanno perso la propria vita nel tragico incidente 
accaduto nel mare del mediterraneo di Sicilia, il 3 ottobre scorso. I partecipanti a queste veglie, 
profondamente scossi e provati dall'accaduto, oltre a esprimere tutto il loro dolore, indicando le 
vere cause che determinano simili incidenti, congiuntamente hanno deciso di rendere pubblico 
quanto segue: 

Proclamazione della Comunità Eritrea in Italia 

Noi eritrei residenti in Italia nell'esprimere profondo cordoglio per l'incidente accaduto il 3 ottobre 
scorso nel mare di Lampedusa, dove tragicamente hanno perso la vita dei nostri connazionali e 
altri fratelli africani, abbiamo proclamato la giornata del 6 ottobre 2013 giornata di lutto, e inoltre 
affinché simili tragedie non accadano mai più, facciamo il seguente esplicito appello indirizzato a 
chiunque in questi giorni si sta occupando, molto spesso in termini inappropriati, della vicenda. 

Sia chiaramente inteso che noi eritrei appartenenti alla Comunità dei residenti in Italia: 

1.  Sosteniamo fermamente che una delle cause principali del fenomeno dell'immigrazione e 
della conseguente morte di molti nostri giovani è la mancata attuazione dell'accordo di 
Algeri del 2002 sui confini firmato fra Etiopia ed Eritrea, sottoscritto come testimoni e 
garanti dalla Comunità Europea e dall'Unione Africana in primis, così come espresso in via 
definitiva e immodificabile da una Commissione di arbitrato internazionale in deroga alla 
quale il governo etiopico ha imposto una situazione di non pace non guerra nei confronti 
dell'Eritrea occupando militarmente parte del suo territorio sovrano. 

2.  Condannando fermamente l'azione di tutte le forze esterne che si organizzano per 
incoraggiare i giovani eritrei a lasciare il proprio paese, incitandoli a non partecipare alla 
sua difesa e ai suoi programmi di sviluppo, con la complicità di pochi eritrei che per il loro 
tornaconto economico partecipano a questo traffico di morte, chiediamo risolutamente di 
fermare la loro malvagità. 

3.  Condanniamo tutti coloro che ignorando volutamente le vere ragioni del fenomeno 
cercano di sfruttare questa tragica situazione per realizzare i loro deviati scopi politici. 

Comunità Eritrea in Italia 
06/10/2013 
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