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al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza
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Mounir Satouri (Verts/ALE), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Damien Carême (Verts/ALE), Brando 
Benifei (S&D), Olivier Chastel (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), 
Aurore Lalucq (S&D), Pascal Durand (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Margarida 
Marques (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE)

Oggetto: Risposta dell'Unione europea ai commenti razzisti del presidente tunisino Kais Saïed sui 
migranti subsahariani e alle conseguenti violazioni dei diritti umani

Lo scorso 21 febbraio il presidente tunisino ha parlato di "orde di migranti clandestini" subsahariani, 
accusandoli di "violenze, crimini e atti inaccettabili". Un discorso razzista simile a quelli pronunciati 
dall'estrema destra in Europa, cui hanno fatto seguito gravi violazioni dei diritti umani per mano di 
agenti di polizia, cittadini e alcuni deputati, che si sono sentiti legittimati a compiere atti razzisti, tra cui 
profilazione, arresti, campagne d'odio sui social network, intimidazioni e aggressioni.

L'Unione europea non può ignorare questa pericolosa retorica populista. L'UE ha impegnato 5,6 
milioni di EUR a titolo del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa per sostenere il diritto di asilo, i 
diritti dei rifugiati e la protezione dei migranti vulnerabili in Tunisia. Il nuovo patto sulla migrazione e 
l'asilo della Commissione sottolinea che "la cooperazione dell'UE con i paesi partner nel settore della 
governance della migrazione continuerà a garantire la protezione dei diritti dei migranti e dei rifugiati, 
a combattere la discriminazione [...]".

Alla luce di quanto precede, può il VP/AR rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quando e come comunicherà chiaramente e pubblicamente l'opposizione dell'UE a queste 
dichiarazioni razziste?

2. In che modo intende garantire che la cooperazione UE-Tunisia in materia di governance 
migratoria tuteli i diritti umani dei cittadini di paesi terzi in Tunisia?
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