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La protezione sussidiaria è un diritto non un privilegio!  

PER LA LIBERTÀ DEI RIFUGIATI E DEI MIGRANTI 
PRESIDIO 20 FEBBRAIO, ORE 10  

Prefettura PIAZZA ROOSEVELT Bologna 
 

 
Per noi eritrei la protezione sussidiaria non garantisce i diritti che dovrebbe perché ci costringe a 

una lotta continua tra l’Ufficio immigrazione della Questura e l’ambasciata di un regime dittatoriale 
per ottenere il passaporto e gli altri documenti che ci servono per vivere in questo Paese. 

 
Viviamo una situazione che invece di proteggerci ci discrimina perché senza il passaporto e i 

documenti necessari non possiamo richiedere la cittadinanza, né muoverci liberamente fuori 
dall’Italia. Tutto questo è una beffa per chi è fuggito da una dittatura senza libertà! 

 
Per questo scendiamo in piazza per protestare contro questi abusi e pretendiamo un incontro con 

il prefetto per discutere della situazione in cui vivono i rifugiati a Bologna e in Italia.  
 
Come eritrei vogliamo chiarire una volta per tutte che: 
 
- la Questura di Bologna in base alla legge e alla sentenza del Tar del Lazio (giugno 2015) non 

può pretendere che per ottenere il passaporto si “faccia un tentativo” in ambasciata, come ci 
viene detto agli sportelli, ma deve consegnarci il titolo di viaggio. 

 
- la Prefettura deve preoccuparsi di informarci che per ottenere i documenti necessari per la 

domanda di cittadinanza (come il casellario giudiziario che come è ovvio non possiamo 
pretendere da un regime che ci considera criminali) è possibile fare dichiarazioni sostitutive in 
tribunale, senza pagare un avvocato. 

 
Questi ostacoli ci espongono non solo al razzismo istituzionale in Italia ma anche al controllo sulle 

nostre vite che il governo eritreo esercita attraverso l’ambasciata, in particolare contro chi a quel 
regime si è opposto e continua a opporsi.  

La Questura e la Prefettura non possono legittimare una dittatura! 
 
Per questo il 20 febbraio saremo davanti alla Prefettura a Bologna e a Milano assieme ad altri 

rifugiati che come gli etiopi, i maliani e gli ivoriani vivono situazioni simili in altre città della regione. 
Saremo assieme alle e ai migranti costretti ad affrontare mille ostacoli per ottenere il permesso per 
lavoro, la cittadinanza o il ricongiungimento. Siamo stanchi di questi soprusi e pretendiamo risposte. 
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ዑቕባ መሰል እዩ፡ ሓለፋ ኣይኮነን!  

ምቁጽጻር ዶባት ኣብዚ ሃገር ብዙሕ ገጻት እዩ ዘለዎ፤ ሓደ ካብዚእቶም ከኣ፡ ንዑቕባ ዝሓተቱ ስደተኛታት 

ይምልከት። ኩሉ ንምሉአ ዑቕባ ንክወሃቦም ዘድልዩ ረቛሒታት ኣማሊኦም ክነሶም፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዑቕባ 

(protezione sussidiaria) ይወሃቦም ኣሎ። 

እዚ፡ ንዓና ኤርትራውያን፡ ትራቨል ዶኩሜንት ንከነውጽእ፡ ምስ ኩዌስቱራን፡ ኤምባሲ ኤርትራን ቀጻሊ ክንቃለስ 

ይግድደና። ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ፡ ከዳዓት ኢና ንቑጸር።  

ኩዌስቱራ ናይ ቦሎኛ፡ ከምዘይወሃበና ወይ ከኣ ንክወሃበና ናይ ጣዕሳ ወረቐት ክንፍርም ከም ዘለና እንዳ ፈለጠት፡ 

ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ፓስፖርት ከነውጽእ ትሓተና። ብኸምዚ ኣገባብ፡ ኩዌስቱራ ፡ ነቲ ካብኡ ዝሃደምና ምልካዊ 

ስርዓት ቅቡል ትገብሮ። 

ካልእ ኣማራጺ ሲኢንና፡ ጠበቓ ከፊልና ደብዳቤ ምስ ኣጽሓፍና ግን፡ ኩዌስቱራ ትራቨል ዶኩመንት ክትህበና 

ትግደድ። 

ዜግነት ንምውሳድ፡ ወላ ኣብ ሃገርካ ገበን ከም ዘይፈጸምካ መረጋገጺ ሰነድ ከተርክብ ኣለካ። ኣብ ሃገርና ዘሎ 

ስርዓት ግን፡ ስለ ካብኡ ዝሃደምና ጥራሕ፡ ገበነኛታት እዩ ዝቖጽረና። ስለዚ፡ ኩዌስቱራ፡ ናይ ዑቕባ ሕቶና 

ብዘይምቕባላ፡ ዜግነት ከይንወስድ ወይ ከኣ ጥርናፈ ስድራቤት (ማለት ስድራና ከይንስሕብ) ትኽልክለና። ሂወትና 

መሊሳ ተኽብዶ፡ ካብ ኢታሊ ወጻኢ ንክንቀሳቐስ ዝጠቕመና ትራቨል ዶኩመንት ብምኽላእ፡ ኣብ ክንዲ ተዕቁበና፡ 

ንኤምባሲና ንኽንውከስ ትደፋፍኣና። 

ዓመጽን፡ ንሂወትና ዝምልከት ኣሰራርሓን ኣብዛ ከተማ፡ ኣድኪሙና እዩ። ኣብ መምርሒታት ወይ ኣሰራርሓ ናይ 

መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት ዘሎ ኣድልዎ ወይ ራሲዝም፡ ንዓና ኤርትራውያን ጥራሕ ከም ዘይምልከት ንፈልጥ 

ኢና። ኩሎም ኣብ ኢታሊ ወይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ሂወቶም ክመርሑ ዝፍትኑ ዘለዉ ስደተኛታ፡ 

ደቂተባዕትዮ ይኹኑ ደቀንስትዮ፡ ተመሳስሊ ጸገማት የጋጥሞም ኣሎ። እቲ ዘይቅጥዓዊ ኣሰራርሓ ናይ ኩዌስቱራ፡ 

ኣንጻር ስደተኛታት ኮነ ኢልካ ዝግበር ፖለቲካዊ መሳርሒ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ፡ ዕለት 20/2/2016 እዚ 

ዓመጽ ይኣክል ንምባል ኩልና ብሓንሳብ ኣብ ቅድሚ ኩዌስቱራ ደው ክንብል ኢና። ከምኡውን፡ ኣብ ቦሎኛን 

ምሉእ ኤውሮጳን ኣንጻር ምዝመዛን ንመሰል ናይ ናጻ ኮንካ ምንቅስቓስን፡ ዝቃለሱ ስደተኛታትን፡ ውሕሰንት 

ዘይብሉ ናብራ ዝመርሑ ዘለዉ ዜጋታትን፡ ንክንድግፍ፡ ዕለት 1 መጋቢት ኣብ ፒያዛ ክንእከብ ኢና። 

 


