INTERROGAZIONE SCRITTA E-3001/03
di Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI),
Benedetto Della Vedova (NI), Olivier Dupuis (NI) e Maurizio Turco (NI)
alla Commissione
Oggetto:
Moltiplicarsi delle violazioni dei diritti umani fondamentali dei Montagnard,
popolazione degli altipiani del Vietnam
Premesso che:
-

il 2 agosto 2003 un poliziotto, Bui Quang Thuan, ha arrestato, nel villaggio di Buon Kdun, Y-Tao
Eban, nato nel 1979, perché accusato di nutrire Y-Jon Enuol, nascosto nella zona e che il
poliziotto ha pagato alcuni montagnard che lavorano per la polizia (di nome Y-Kren Nie nato nel
1945, Y-Dialm Eban nato nel 1960, Y-Hoc Eban nato nel 1952, Y-Jam Eban nato nel 1958, Y-Sot
Buon Ya nato nel 1956, Y-Wik Nie, nato nel 1945, Y-Suai Enuol, nato nel 1945 e Y-Hue Buon
Ya nato nel 1946) per picchaire Y-Tao Eban; in seguito a torture l'uomo è stato obbligato a
firmare un foglio in cui dichiarava di aver acquistato un 'arma per combattere il regime
vietnamita.

-

il Governo vietnamita aveva fatto arrestare 11 persone del villaggio di Buon Kdun per
imprigionarle e per far firmare loro un foglio in cui affermavano che anche Y-Jon Enuol aveva
comprato una pistola per minacciare il regime; seguono i loro nomi: Y-Nam Nie, nato nel 1986,
imprigionato il 3 agosto 2003; Y-Wer Enuol, 1973, in prigione dal 4 agosto 2003; Y-Huan Enuol,
19873, in prigione dal 5 agosto 2003; H'Nge Nie, 1963, in prigione dal 6 agosto 2003; H'Gir
Eban, 1976, in prigione dal 7 agosto 2003; H'Tanyan Enuol, 1981, in prigione dal 7 agosto 2003;
Y-Duol Buonya, 1975, in prigione dall'8 agosto 2003; H'Bi Nie, 1960, in prigione dall'8 agosto
2003; H'Prin Enuol, 1978; in prigione dal 18 agosto 2003;

-

il 6 agosto 2003, gli agenti vietnamiti hanno incarcerato tre persone perché accusate di sostenere
la Montagnard Foundation Inc. e il Partito Radicale Transnazionale;

Potrebbe la Commissione fa sapere se:
-

intende appurare con il Governo del Vietnam i motivi per cui i montagnard vengano arrestati?

-

eserciterà pressioni sulle autorità vietnamite, affinché queste autorizzino gli ispettori dell'UNHCR
e di altre ONG ad entrare liberamente negli altipiani centrali del Vietnam e nelle zone confinanti
con la Cambogia?

-

nel caso le azioni menzionate non venissero intraprese dal governo vietnamita, intende denunciare
l'accordo di cooperazione firmato con il Vietnam?
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