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CAPITOLO 1 – Excusatio non petita...

La lunga arteria che dal nostro albergo porta al ministero delle Co-
municazioni sta scoppiando dal traffico. Le macchine procedono a 
passo d’uomo, mentre ai lati della strada scorre una litania infinita di 

palazzi in costruzione, fotografia perfetta di una città che si sta espandendo 
in maniera caotica e apparentemente inarrestabile. Per raggiungere la nostra 
meta ci vorrà più del previsto.

Non un inizio di mattina ideale, dopo il viaggio in aereo dall’Italia che ci ha 
visti atterrare in Etiopia alle 4 antimeridiane. Con gli occhi ancora impastati 
dal sonno e il fiato corto di chi si deve abituare ai 2.500 metri di altitudine 
di Addis Abeba e all’aria intossicata dallo smog, ci apprestiamo a compie-
re l’ultima tappa burocratica del lungo iter che per mesi ci ha separati dalla 
Valle dell’Omo. Dobbiamo ottenere la clearence, ovvero il nulla osta ufficiale 
per muoverci in Etiopia. Quello che in questa soleggiata mattina di inizio 
dicembre ci appare il passaggio più semplice e scontato, una volta superato 
l’altissimo scoglio dell’ottenimento del visto. Come vedremo, il nostro otti-
mismo è assolutamente mal riposto.

Certo, non ci illudiamo di potercela sbrigare in pochi minuti, così appena 
entriamo nella stanza un po’ impolverata del responsabile delle relazioni con 
i giornalisti stranieri ci accomodiamo in poltrona e proviamo a far passare 
il tempo. 

Le prime voci “impazzite” sulla nostra pratica – è andata persa nei meandri 
del ministero? – dovrebbero farci insospettire, ma preferiamo credere che 
sia solo una svista di un funzionario un po’ distratto. Così ci mettiamo a 
leggere pigramente i giornali locali in lingua inglese, un florilegio di lodi per 
l’azione del governo. Poi ci cade l’occhio su una pila di libricini tascabili dal 
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titolo quanto mai altisonante: The Ethiopian Human Rights Landscape in the 
Context of Right-Based Approach to Development1. Un bel cadeau per tutti gli 
esponenti della stampa internazionale che da questo ufficio ci devono passare 
per forza, volenti o nolenti.

Incuriositi, ci ridestiamo dal nostro torpore e iniziamo a leggere le 166 pa-
gine della pubblicazione, scritte in un inglese forbito e a tratti ricco di enfasi. 
Ci bastano le prime parole dell’introduzione per capire il tono del libercolo. 

“Lanciare contro l’Etiopia accuse di sistematiche violazioni dei diritti umani è 
ormai un tratto distintivo del ‘minestrone’ composto da fin troppo zelanti Ong 
e dai think tank internazionali”. Non ci sono dubbi, le autorità locali sono 
assolutamente determinate a voler spazzar via questo “mantra” che ai loro 
occhi sembra in realtà un pericoloso virus da debellare al più presto possibile 
con una cura da cavallo. Chi punta il dito contro l’Etiopia, si legge ancora, ha 
la colpa di avere un approccio ideologico, se non addirittura di nascondere 
deplorevoli “secondi fini”. Tutte le realtà che si occupano di Etiopia avreb-
bero il torto di voler ostinatamente ridurre il ruolo dello Stato, che per loro 
dovrebbe essere subalterno al libero mercato. Gravissimo errore, ci ammoni-
scono gli estensori, perché così non si comprende che proprio l’interventismo 
statale è fonte di benefici per l’intera popolazione etiopica. Le cifre degli indi-
catori di sviluppo starebbero a dimostrarlo. 

Ma le cifre, spesso, non sono tutto. Avendo letto molti dei rapporti che il 
libercolo critica ferocemente, abbiamo l’impressione che più che di una bat-
taglia ideologica, si tratti di un tentativo di mettere le mani avanti. Vuoi per 
merito delle organizzazioni della società civile globale che in qualche modo 
riescono a raccogliere materiale e testimonianze, vuoi per qualche raro repor-
tage della stampa internazionale, che non si limita a riferire le dichiarazioni 
del leader occidentale di turno in visita da queste parti, le notizie di massacri 
e di gravi atti contro coloro che non sono sulla stessa lunghezza d’onda dell’e-
secutivo di Addis Abeba non sembrano proprio il parto di un “minestrone 
fazioso”. Certo, va ammesso che queste news sui media europei hanno una 
eco piuttosto attutita. Non ce ne vogliano gli estensori di Landscape, ma dalle 
nostre parti sono altri paesi, tra cui anche la confinante Eritrea, a fare molto 
di più la parte dei “cattivi” sullo scacchiere internazionale. L’Etiopia rimane 
uno stimato alleato dell’Occidente, ritenuto un imprescindibile sbarramento 
contro l’integralismo islamico che infesta quella parte di mondo.

1  Il panorama dei diritti umani in Etiopia nel contesto di un approccio allo sviluppo basato sui diritti



7

L’Occidente muove qualche timida critica quando ci sono le elezioni, sul-
la carta “democratiche”, come ci tiene a sottolineare anche la pubblicazione. 
Nella realtà dei fatti, che non viene narrata solo da Human Rights Watch o 
altre Ong “prevenute”, ma da un lungo elenco di media e istituzioni globali, 
le votazioni in Etiopia non sono proprio un fulgido esempio di ecumenici-
tà. Quelle della fine maggio 2015 sono state le prime dalla morte, avvenuta 
nell’agosto del 2012, di Meles Zenawi, al potere dalla fine della guerra civile 
nel 1991. Il partito di Zenawi, l’Ethiopian People’s Revolutionary Democratic 
Front (EPRDF), guidato dal suo successore, il primo ministro Hailè Mariam 
Desalegn, si è aggiudicato il 100 per cento dei voti2. Ha così migliorato il 
risultato del 2010, quando prese “solo” il 99,6. Inutile aggiungere molto su 
quanto poco “tollerata” (e molto maltrattata) sia l’opposizione, vero?

E ancora, tutto questo strepitare contro il land grabbing in atto in ampie 
aree del Paese! Le analisi di stimati organismi indipendenti, come l’Oakland 
Institute, vengono ridotte, sminuite, con l’intento di mostrare quanto sia-
no naif questi “criticoni”, che forse non sanno di come l’esecutivo di Addis 
Abeba si impegni molto a promuovere misure di mitigazione per ridurre gli 
effetti “collaterali” (il virgolettato è nostro) delle grandi opere in corso di re-
alizzazione. Peccato che è proprio il modo con cui vengono “implementate” 
alcune delle misure di mitigazione, si pensi ai programmi di villaggizzazione 
di cui tratteremo a lungo più avanti, a costituire il problema. 

Tanto per ribadire il nostro concetto, poche settimane dopo essere tornati in 
Italia, Human Rights Watch riporta delle notizie che ci fanno gelare il sangue. 
Si parla di Oromia, che è la regione che circonda Addis Abeba, oltre a essere 
la più grande del Paese. Dal novembre 2015 in poi le proteste contro l’espan-
sione delle competenze amministrative da Addis all’Oromia sarebbero state 
soffocate nel sangue, tanto che ammonterebbero ad almeno 1403 le persone 
uccise e a migliaia le persone detenute. Alla fine il progetto è stato rinviato 
sine die. L’esecutivo etiopico se la prende comoda, ma poi fa partire puntuale 
la smentita dei fatti narrati dall’organizzazione. A metà febbraio il ministro 
delle Comunicazioni Getachew Reda, che non abbiamo avuto il piacere di in-
contrare durante il nostro soggiorno ad Addis Abeba, ha negato tutto risoluta-

2  http://www.bbc.com/news/world-africa-33228207

3 http://europe.newsweek.com/hrw-scores-protesters-killed-ethiopia-over-addis-ababa-expansion-
plans-413322 

http://www.bbc.com/news/world-africa-33228207
http://europe.newsweek.com/hrw-scores-protesters-killed-ethiopia-over-addis-ababa-expansion-plans-413322
http://europe.newsweek.com/hrw-scores-protesters-killed-ethiopia-over-addis-ababa-expansion-plans-413322


mente, accusando Human Rights Watch di “compilare report dall’altra parte 
del pianeta” senza conoscere realmente i fatti. Sì, qualche incidente c’è stato, 
ma nulla di paragonabile a quanto fatto trapelare sulla stampa internazionale 
da Human Rights Watch tramite le sue fonti. Fonti che evidentemente sono 
presenti sul campo. Possiamo immaginare con quante difficoltà. Ci viene il 
sospetto che organizzazioni serie e stimate come Human Rights Watch o Am-
nesty International non possano andare con tanta facilità a vedere di persona 
quanto accade nel Paese. Forse perché qualcosa da tenere lontano da occhi in-
discreti c’è davvero. Forse non c’è tanta voglia di far gironzolare sul territorio 
nazionale attivisti o giornalisti. Come ci siamo accorti anche noi di persona.
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Capitolo 2 – Omo off limits

“Dovete capire che, concedendovi il visto, noi vi diamo il privilegio di entrare 
nel nostro Paese, di visitarlo per svolgere il vostro lavoro di giornalisti”. Così 
ci siamo sentiti dire in una delle numerose visite all’ambasciata etiopica di 
Roma. Dopo settimane trascorse a rincorrere l’agognato nulla osta e a distri-
carci nelle fitte maglie della burocrazia, pensavamo di esserci meritati questo 
ambito privilegio. Ma evidentemente ci sbagliavamo.

L’iter era cominciato dopo l’estate, con una richiesta e una lettera formale 
di Nigrizia, mensile con il quale da oltre un decennio Re:Common collabora 
con continuità. A questi primi passaggi hanno fatto seguito vari contatti con 
l’Unità TeCnica Locale della nostra cooperazione (UTL) e con la già citata 
ambasciata del Paese africano. Alla rappresentanza del governo etiopico in 
Italia abbiamo fornito nel minimo dettaglio tutte le informazioni richieste, 
dal programma della missione, agli estremi dei voli che avremmo preso, fino 
all’albergo dove avremmo soggiornato, evidenziando che non avremmo por-
tato con noi telecamere e macchine fotografiche. Praticamente subito, infat-
ti, abbiamo scoperto che la legge etiopica in merito alle riprese audio-visive 
è molto draconiana. Gli stessi rappresentanti dell’UTL ci hanno chiesto in 
prima battuta se eravamo a conoscenza della normativa in oggetto e se sape-
vamo che per quel tipo di strumenti avremmo dovuto comunicare i numeri 
di serie e dettagliare per quali fini le avremmo impiegate in loco. Siamo poi 
rimasti con l’interrogativo se l’ok per il nostro visto giornalisti sarebbe dovu-
to arrivare dal ministero delle Comunicazioni oppure no. 

Le versioni dateci erano abbastanza discordanti. Senza voler entrare in 
troppi tecnicismi, ciò che conta è che dopo aver saltato la prima scadenza 
per le date per cui avevamo chiesto il visto giornalisti, ci eravamo fatti poche 
illusioni su una nostra eventuale partenza. Sembrava proprio che tutte le cose 
ascoltate e lette sull’atteggiamento non proprio “amichevole” nei confronti 
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della stampa avesse trovato tristemente conferma. Nella classifica del 2016 di 
Reporters Senza Frontiere l’Etiopia è 142esima su 180 paesi4. Poco onorevole 
è anche il giudizio di Freedom House, che ribadisce nettamente che ad Addis 
Abeba di media indipendenti non se ne trovano5.

Invece, a dispetto di queste premesse, un soleggiato lunedì mattina di ot-
tobre ecco materializzarsi la sorpresa. In un misto di italiano e inglese una 
delle segretarie dell’ambasciata etiopica ci avverte che dobbiamo andare a 
prendere i nostri passaporti, sui quali è stato impresso un visto valido per un 
mese. Forse eravamo stati fin troppo severi nel nostro giudizio. In Etiopia ci 
si può andare, anche se si è giornalisti.

Ora riavvolgiamo in avanti il nastro del racconto e cambiamo scenario. Ci 
troviamo di nuovo al ministero delle Comunicazioni, ma non è più lunedì. 
Siamo a metà settimana e abbiamo già dovuto spostare di un giorno il pro-
gramma della nostra missione.

La ridda di “giustificazioni” inizia ad assumere toni kafkiani. La versione 
dei “documenti persi” è durata lo spazio di qualche minuto, subito soppian-
tata dalla questione sicurezza. “Lì la situazione è molto ‘calda’, bisogna veri-
ficare se non sia troppo pericoloso farvi andare” ci viene spiegato. Sarà, ma 
andando in giro per Addis Abeba abbiamo visto che vari tour operator locali 
organizzano viaggi proprio nelle località dove intendiamo recarci noi. Infatti 
anche questo intoppo viene “archiviato” da un altro problema apparentemen-
te insormontabile. Il governo centrale, bontà sua, non ha alcun problema a 
farci partire, è quello locale che è indispettito, si sente scavalcato e fa storie 
per dare l’ok. “Dovete capire, sono rapporti di forza molto complessi e deli-
cati, bisogna essere pazienti e negoziare”. La preziosa carta deve essere firma-
ta dalle autorità delle località che dovremmo visitare. Bisogna smuovere gli 
assistenti stretti del ministro e vari pezzi grossi delle istituzioni regionali, ci 
fanno presente i nostri referenti all’UTL, che ci assicurano che l’ambasciata 
italiana sta mettendo in campo tutti gli strumenti a sua disposizione. Visto 
che il giro lo faremmo con una macchina e personale dell’UTL che ha così a 
sua volta la possibilità di visionare progetti pagati dalla nostra cooperazione, 
ci sembra paradossale che non ci facciano partire.

4  https://rsf.org/fr/ranking_table 

5  https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015#.VxeImj_lbBI 

https://rsf.org/fr/ranking_table
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015#.VxeImj_lbBI
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Con i tempi sincopati, a cui ormai stiamo iniziando a fare l’abitudine, qual-
cosa alla fine si smuove. La montagna partorisce il classico topolino, però. Ri-
usciamo a salire su un aereo che ci conduce ad Arba Minch, circa 500 chilo-
metri a sud di Addis Abeba, nella Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli 
del Sud (SNNPR). Da lì con un breve spostamento in macchina arriviamo 
al Warka Water Project, una sorta di albero artificiale eretto in una zona 
collinare al fine di raccogliere acqua per integrare il fabbisogno della vicina 
comunità di Dorze6.  

Ancora in attesa di sviluppi nella capitale, dopo la visita otteniamo alme-
no il permesso di scendere verso Konso, ultima città prima della bassa Valle 
dell’Omo. Nella Valle avremmo dovuto vedere i ben più importanti (e onero-
si) progetti idrici di Kara Dus e Kara Lebouk, nel cuore di una zona “calda”. 

Giunti lì ci era stato fatto capire che sarebbe stato meglio evitare domande 
scomode. 

A Konso si consuma l’ultimo episodio di questo mistero buffo. Le ennesime 
rassicurazioni sull’ok per il nostro viaggio si rivelano – ma ormai ce lo aspet-
tavamo – infondate. Nessuno ci dice espressamente che “non possiamo anda-
re”, però la melina ha ormai avuto i suoi effetti. Non ci è più possibile conti-
nuare ad aspettare invano, cambiando voli e aggiungendo pernottamenti che 
gonfierebbero a dismisura la nostra nota spese. E poi chi ci dice che, anche 
con il pezzo di carta in mano, non si manifesti un altro intoppo? Casomai 
ancora più spiacevole dei precedenti.  

Alla fine, per raccontare quell pezzetto di mondo, anche noi ci siamo do-
vuti affidare agli occhi e alle orecchie di chi nell’Omo ci vive. Ci sarebbe 
piaciuto verificare sul campo se per esempio gli effetti idealmente positivi di 
progetti di gestione comunitaria dell’acqua possono porre un argine agli im-
patti cumulativi dovuti alla presenza ingombrante di donatori percepiti dagli 
abitanti della zona come “complici” di un governo repressivo e di investitori 
stranieri considerati ladri di terre. Sì, ci sarebbe piaciuto, ma non lo abbiamo 
potuto fare, perchè non ci hanno permesso di andare. Un piccolo dettaglio 
che ci avrebbe fatto piacere segnalare agli autori del libricino che abbiamo 
avuto per le mani nelle lunghe ore di attesa al ministero delle Comunicazioni.

6  http://www.warkawater.org/design
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Capitolo 3 – Fotografie dall’Omo

Ma perché eravamo stati così cocciuti a voler andare nell’Omo? Che cosa ha 
di tanto speciale quella Valle? Chi ci vive? In quali condizioni? Perché tanta 
reticenza, diventata presto un impedimento pressoché esplicito, a concederci 
di visitare la zona?

La regione, una immensa distesa che si estende per 25mila chilometri qua-
drati, è così chiamata per l’omonimo fiume che la attraversa. La valle è carat-
terizzata da una molteplicità di ecosistemi, culture e lingue. La maggior parte 
del territorio è arido ed è considerato per lo più inospitale. 

Gli abitanti, circa 700mila persone, appartengono ad almeno 16 distinti 
gruppi etnici e hanno mantenuto fino a oggi uno stile di vita tradizionale, in 
un contesto in cui la durezza delle condizioni di sopravvivenza hanno reso la 
zona difficilmente abitabile.

Il fiume Omo è la principale risorsa per la popolazione locale; sembrerà re-
torico ma il fiume, per loro, rappresenta la vita: una sterminata riserva d’ac-
qua che scorre per più di 700 chilometri, dagli altipiani di Shewan alle sponde 
settentrionali del lago Turkana. Le comunità che vivono lungo il suo corso 
dipendono quasi interamente da esso, tanto da aver instaurato e consolidato 
specifiche pratiche socio-economiche ed ecologiche, intrinsecamente adat-
tate alle condizioni dure e spesso imprevedibili legate al clima della regione.

L’esondazione annuale dell’Omo costituisce il momento chiave per la prati-
ca dell’agricoltura di recessione, legata all’utilizzo del fertilissimo limo lascia-
to sulle sponde quando il fiume si ritira tra settembre e ottobre. L’allevamento 
estensivo di bovini, capre e pecore è di vitale importanza per il sostentamen-
to degli abitanti della zona, specialmente quando la pioggia latita e i raccolti 
vengono a mancare. Il valore dei capi di bestiame è considerevole anche per-



14

ché questi costituiscono la dote per le spose7.

A partire dal 2012, sulla stampa internazionale8 sono iniziate a circolare 
delle notizie allarmanti provenienti proprio dalla Valle dell’Omo. 

Secondo le informazioni che escono non senza difficoltà dal Paese, nella 
Valle si starebbe consumando qualcosa di simile a quanto avvenuto nella re-
gione di Gambella, come denunciato dalla Ong statunitense Human Rights 
Watch sempre nel 20129. A Gambella, nella zona ovest del Paese, infatti, sa-
rebbero state almeno 70mila le persone scacciate dalle loro terre e abitazioni 
per assecondare le esigenze di investitori stranieri dell’agroindustria. Il pro-
cesso di ricollocazione (o “villaggizzazione”) sarebbe avvenuto con la forza e 
quasi senza concedere compensazioni, mentre si sarebbero consumate viola-
zioni dei diritti umani a livello diffuso. Nonostante gli abusi e le violenze, il 
governo di Addis Abeba ha continuato a negare che le comunità locali fossero 
state mandate via contro la loro volontà.

Una situazione analoga sarebbe in atto da alcuni anni anche nella Valle 
dell’Omo, dove il governo etiopico è ritenuto responsabile di arresti arbitra-
ri e violenze diffuse nei confronti delle comunità della zona per far spazio 
all’implementazione di piani di irrigazione su larga scala, funzionali alle 
piantagioni agroindustriali.

In base a quanto riportato dai media globali, siamo di fronte a una cata-
strofe umanitaria, scatenata da uno dei più feroci accaparramenti di terre 
mai visti in Africa. Le tribù della bassa Valle sono sfrattate con violenza dalle 
loro case ancestrali, mentre i loro pascoli e terre agricole sono trasformate in 
piantagioni industriali di canna da zucchero, cotone e agro-combustibili. Si 
parla di percosse, abusi e intimidazioni generali, ma anche di stupri nei con-
fronti di donne e bambini da parte dei soldati etiopi. Nel frattempo, decine di 
abitanti della regione sono stati catturati e rimangono in detenzione per aver 
espresso apertamente la loro opposizione ai piani di sviluppo statali.

In questo contesto, la realizzazione dell’impianto idroelettrico di Gigel Gibe 

7  “Omo Valley – Southern Ethiopia”, by Minalu Adem, An Omo Valey Tourist Initiative.

8  “Ethiopia’s tribes cry for help”, di Dominic Brown, Al Jazeera, 12 febbraio 2012. http://www.aljazeera.com/
indepth/opinion/2012/02/201221113415497603.html

9 “Waiting Here for Death” Forced Displacement and “Villagization” in Ethiopia’s Gambella Region, Human 
Rights Watch, 2012

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/201221113415497603.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/201221113415497603.html
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III da parte dell’italiana Salini Impregilo minaccia di distruggere un fragile 
ecosistema e di mettere a repentaglio la vita delle comunità. Una volta com-
pletata la diga, l’inondazione prodotta dal bacino artificiale sommergerà i 
territori su cui le tribù della Valle dipendono per la coltivazione e l’alleva-
mento e ridurrà drasticamente il livello del Turkana in Kenya, il più grande 
lago desertico del mondo. Circa 500mila persone in Etiopia e in Kenya si tro-
veranno così a dover fronteggiare una vera e propria catastrofe umanitaria.

In questi anni, in molti si sono espressi sulle gravi violazioni dei diritti uma-
ni portate avanti nella zona dall’esecutivo etiopico al fine di reprimere ogni 
forma di dissenso e per costringere gli abitanti a una ricollocazione forzata 
tramite i programmi di “villaggizzazione” finanziati da diversi donatori in-
ternazionali, tra cui, come vedremo, c’è anche l’Italia. 

È qui che entriamo in gioco noi e il nostro viaggio alla ricerca di informa-
zioni, chiarimenti, contatti. 

Prima di partire avevamo letto molto, approfondendo varie tematiche. 

Così sapevamo che l’Etiopia, nota per essere tra le realtà più dipendenti 
dagli aiuti stranieri, che negli ultimi anni sono arrivati a coprire tra il 50 
ed il 60 per cento del bilancio nazionale, dal 2010 ha messo in piedi un im-
petuoso Piano di Crescita e Trasformazione. Un piano modellato su grandi 
infrastrutture e sviluppo agroindustriale intensivo. Il tutto con l’obiettivo di 
entrare a breve tra i paesi a medio reddito. E inoltre eravamo a conoscenza 
del fatto che il sistema degli aiuti allo sviluppo è accusato da più fronti di 
contribuire al rafforzamento di pratiche antidemocratiche e repressive messe 
in campo dal governo etiopico. Tutto ciò dal momento che i donatori interna-
zionali assicurano un sostegno acritico al Piano di Crescita e Trasformazione, 
disegnato per promuovere un modello di sviluppo agroindustriale aggressivo 
e che colpisce violentemente le comunità agro-pastorali.

Inoltre abbiamo appreso che l’Italia nel triennio 2013-2015 ha concesso 
all’Etiopia quasi cento milioni di euro in aiuti allo sviluppo e che il nostro 
Paese partecipa attivamente e dal suo inizio, datato 2006, al criticatissimo 
programma di Promozione dei Servizi di Base. Ovvero una sorta di fondo 
multilaterale guidato dalla Banca Mondiale, assurto alle cronache interna-
zionali, come vedremo più avanti, perché accusato di contribuire ai program-
mi di sedentarizzazione forzata del governo nelle regioni di Gambella e, ap-
punto, dell’Omo.
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Avevamo ben chiaro anche che nell’ultimo decennio e oltre la Valle dell’O-
mo ha attirato molto le attenzioni del “Sistema Italia”. A cominciare da quan-
do, nel 2004, la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo approvò (in 
condizioni a dir poco controverse) il più grande credito d’aiuto mai erogato 
nella storia del fondo rotativo per lo sviluppo. Furono infatti stanziati 220 
milioni di euro per la costruzione della contestata diga Gigel Gibe II proprio 
sul fiume Omo. A costruire lo sbarramento fu la Salini-Impregilo, così come 
accadde qualche anno prima per Gigel Gibe I e come sta avvenendo ora per 
Gigel Gibe III, l’ultima (ma solo per il momento), di una lunga saga. 

Non ultimo, eravamo ben consapevoli che nella Valle dell’Omo, in un con-
testo fortemente segnato dai conflitti per l’accesso a risorse sempre più scarse 
a causa della crescente pressione operata dal governo federale e dagli investi-
tori stranieri, dal 2007 è operativa anche la Fri El Green. Un’impresa italiana 
che, tramite la sua sussidiaria locale Fri-El Ethiopia Farming and Processing, 
si è aggiudicata 30mila ettari di terreno a Omorate, nel sud-ovest del Paese, in 
una zona abitata essenzialmente da popolazione di etnia Dasanech. La terra 
è stata ottenuta in concessione dalla compagnia tramite un contratto di af-
fitto siglato con il governo del valore di 1,7 milioni di birr l’anno, (ovvero 2,5 
euro l’ettaro) e della durata di 70 anni. All’inizio dell’investimento l’obiettivo 
dichiarato era quello di produrre principalmente olio da palma (ma anche 
jatropha) da esportare in Italia. 

Con queste informazioni in mente e con la consapevolezza che l’Italia, con 
l’Etiopia e con la Valle dell’Omo in particolare, c’entra eccome, siamo partiti 
alla volta di Addis Abeba.
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Capitolo 4 – Voci dal silenzio

Noi però nell’Omo, come detto, non ci siamo mai arrivati. Tuttavia qualco-
sa l’abbiamo acquisita lo stesso. Quello che riportiamo qui a seguire è il frutto 
di un lavoro complesso di raccolta di informazioni e di scambi articolati con 
la popolazione locale di cui, per ovvie questioni di sicurezza, non possiamo 
dare dettagli, ma che ha contribuito ad aggiungere notizie fresche per riem-
pire il silenzio assordante che circonda questo Paese.

Dato il clima di paura e le potenziali gravi ripercussioni per gli intervista-
tori e gli intervistati, abbiamo omesso nomi, date precise e qualunque altra 
caratteristica degli individui coinvolti nella nostra ricerca, al fine di ridurre al 
minimo il rischio di ritorsioni del governo contro di loro o le loro comunità.

Le informazioni riportate sono state messe insieme nella seconda metà del 
2015. Mirano a dare un aggiornamento, della cui parzialità siamo molto con-
sapevoli, sullo stato di pressione cui sono sottoposte le popolazioni della Val-
le dell’Omo a seguito dei piani di sviluppo forzato del governo, foraggiato da 
assegni in bianco di tutta la comunità internazionale.

Per dare un quadro esaustivo, abbiamo provato a riportare le impressioni, 
le percezioni e il livello di consapevolezza delle comunità locali nei confronti 
dei progetti, così come la loro attitudine nei confronti degli interventi istitu-
zionali. Abbiamo cercato un altro modo per contribuire a dare voce a chi non 
può averla. 

4.1. Gibe, la diga che affama

A settembre 2015 una serie di visite ripetute nei woreda (distretti) di Das-
sanech, Nyangatom e Hamar e di incontri informali tenuti con le comunità 
Dassanech, Kueigu, Murule, Nyangatom, Karo, Hamar e Mursi che vivono 
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in questi distretti hanno confermato i timori che in molti avevano ventilato 
da tempo. L’avanzamento della costruzione della diga Gibe III, associata alla 
drastica riduzione della terra disponibile a causa dello sviluppo agroindu-
striale promosso dal governo e dagli investitori stranieri presenti nella zona, 
sta già provocando un deterioramento sostanziale della sicurezza alimentare 
degli abitanti. Fra il luglio e il settembre del 2015 la sospensione dell’esonda-
zione del fiume ha amplificato le tensioni nelle comunità, che temono di non 
poter più praticare l’agricoltura di recessione a causa della deviazione dell’O-
mo verso il bacino della diga. Questo, associato alla scarsità delle piogge nelle 
ultime due stagioni (fra ottobre e dicembre del 2014 e fra marzo e settembre 
2015), ha determinato un peggioramento delle condizioni minime di soprav-
vivenza delle comunità pastorali. Parliamo di raccolti meno rigogliosi, di una 
riduzione dei campi utilizzabili per il pascolo e della conseguente necessità 
per le comunità pastorali di coprire lunghe distanze alla ricerca di terreni 
migliori e di acqua per gli animali. Tutti fattori che hanno contribuito a un 
innalzamento della mortalità dei capi di bestiame e a un’intensificazione dei 
furti tra diverse comunità. Una problematiche riscontrata in particolare nelle 
aree a maggioranza Dassanech e Nyangatom, dove il bestiame viene spostato 
lungo i confini con Kenya e Sud Sudan. Aspetti, questi, confermati anche dal 
personale della South Omo Zonal Administration.

Secondo le comunità intervistate, con il completamento della costruzione 
della diga si comincia ad assistere a un’intensificazione in frequenza e gravità 
di eventi climatici estremi. Il bacino artificiale creato dalla diga ha già au-
mentato l’incidenza di malattie nelle aree allagate a monte del fiume. Questi 
aspetti hanno ricevuto conferma anche da parte della Amministrazione di 
Salamago.

Nei due distretti visitati, l’accesso all’acqua potabile comincia a ridursi dra-
sticamente. Donne e bambini sono costretti a spostarsi per 20-30 miglia per 
raccogliere l’acqua dell’Omo.

La percezione diffusa tra le comunità è quella di un sostanziale peggiora-
mento delle condizioni di vita. Segnatamente nelle comunità Kara, gli abi-
tanti cominciano a ipotizzare un abbandono del modello tradizionale di col-
tivazione di sussistenza. A causa della concomitante pressione esercitata sulla 
terra dagli interessi agroindustriali del governo e degli investitori stranieri, 
le popolazioni menzionate stanno valutando l’ipotesi di una migrazione su 
larga scala verso le città, alla ricerca di nuove forme di sostentamento.
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4.2  Terra, terra, e ancora terra!

Da alcuni anni nella Valle dell’Omo operano numerose compagnie che 
portano avanti vari mega progetti agroindustriali. Tutte attività che stanno 
compromettendo l’accesso alla terra delle comunità della Valle. Tra questi la 
piantagione governativa di canna da zucchero Omo-Kuraz Sugar, il progetto 
di coltivazione di palma da olio e jatropha dell’italiana Fri-El Green, le colti-
vazioni della turca Omo Valley Farms Cooperation Plc., dell’indiana White-
fielf Cotton Farm PLC, dell’italo-etiopica OMO Ethio Renewable Energy PLS 
e dell’etiopica Sisay Tesfaye Agro Processing.

La maggior parte delle terre dell’Omo concesse ad uso degli investitori pri-
vati (etiopici o stranieri) e per i piani di sviluppo agroindustriale del Governo 
era precedentemente utilizzata per diversi usi comunitari. Si tratta di foreste 
naturali, pascoli estensivi, terreni a uso agricolo, così come zone per l’inse-
diamento umano.

Ciò nonostante, in un’intervista effettuata con rappresentanti del governo a 
Jinka nel settembre 2015 è stato riportato che: 

“La terra concessa agli investitori privati è libera da vincoli e le comunità della 
zona non la utilizzano per i propri scopi. È per questo che agli investitori non è 
richiesto di pagare alcuna compensazione. Laddove dovesse verificarsi però la 
necessità di intervenire su terreni già coltivati da membri delle comunità della 
zona, è prevista una compensazione agli individui che perdono i loro raccolti. 
Compensazione che viene canalizzata attraverso l’esecutivo locale.”

Queste dichiarazioni sono state smentite prontamente da tutti i membri del-
le comunità visitate. In particolare, un rappresentante della comunità Bodi 
ha riferito che:

“Tre mesi fa i bulldozer del governo hanno distrutto la mia fattoria. Mi sono 
rivolto all’amministrazione distrettuale richiedendo un risarcimento e ho pre-
sentato il mio ricorso all’ufficio di coordinamento del progetto Omo-Kuraz Su-
gar ad Hanna. Non ha risposto nessuno.” 

Le situazioni peggiori si stanno consumando in relazione all’operato delle 
imprese private. Gli abitanti della zona sono costretti a lasciare le loro case e 
le loro terre con la forza, senza ricevere alcun risarcimento. Se si oppongono 
rischiano di essere imprigionati o torturati. È stato quanto successo a quattro 
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abitanti nella zona di Kara, che sono stati detenuti per due mesi poiché si era-
no rifiutati di lasciare le loro terre all’impresa turca che opera a Kara Korcho. 
Inoltre due abitanti del distretto di Nyangatom hanno subito delle angherie 
allorché avevano domandato un aumento di salario all’impresa Sisay Tesfaye 
Agroindustry a Kangaten.

Ma vediamo nel dettaglio le impressioni raccolte sui diversi progetti:

FRI-EL Green

Fri-El Green Farming and Processing è l’investimento più esteso della zona. 
Si tratta di 30mila ettari situati a Rate Kebele, in terra Dassanech. Secondo un 
funzionario dell’amministrazione distrettuale: 

“La piantagione è stata operativa fino al 2012. Da allora non è stato siglato 
nessun nuovo accordo per il proseguimento delle attività, né col governo fede-
rale, né con quello regionale.”

Secondo gli accordi iniziali, l’impresa, in cambio dell’utilizzo della terra, 
avrebbe dovuto occuparsi di garantire alcuni servizi per la comunità, come 
un centro sanitario, un pozzo e una scuola elementare. Niente di tutto questo 
si è materializzato. 

Un pastore abitante nel distretto Dassanech ha testimoniato che:

“…noi siamo costretti a percorrere dai 30 ai 60 chilometri dai nostri villaggi 
fino a Omorate per avere cure mediche. Abbiamo richiesto alle imprese che si 
insediano nella zona come Fri-El Green di fornirci qualche servizio sociale per 
la comunità. Nessuna di loro ci ha mai risposto né aiutato. Vengono da noi solo 
per sfruttare le nostre risorse e scacciarci dalle nostre case.”

Secondo un funzionario dell’amministrazione distrettuale che non ha volu-
to che il suo nome fosse menzionato: 

“L’impresa avrebbe dovuto garantire occupazione per gli abitanti del distretto, 
ma delle 1.154 persone impiegate, solo 213 erano della zona.” 

La questione delle opportunità occupazionali scalda gli animi. La maggior 
parte degli incarichi concessi alla gente del posto è di bassa qualità, mal pa-
gato, senza opportunità di formazione. Le posizioni dirigenziali sono sempre 
occupate da gente che viene da fuori, da Arba Minch o da Addis Abeba.
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Un uomo della città di Omorate ha raccontato:

“Lavoro per l’impresa e non riesco neppure ad aiutare mio figlio che vuole 
andare all’università. In qualità di addetto alla sicurezza guadagno 200 birr 
(8 euro) al mese. Ma anche gli altri, gli autisti dei macchinari e gli operai, ven-
gono pagati pochissimo. E nemmeno in tempo.”

Anche alcuni lavoratori approcciati direttamente nei pressi del compound 
di Fri-El Green hanno confermato che:

“…è più di un anno che Fri-El Green non paga gli stipendi. Abbiamo già pro-
testato presso l’amministrazione distrettuale. Ci hanno detto che bisognerà 
prima vendere tutta la strumentazione e i macchinari dell’impresa per poterci 
pagare. Sembra che se ne siano andati e non lavoreranno più qui. Ma noi non 
siamo stati informati.”

Secondo altre testimonianze raccolte nell’area:

“Le terre concesse a Fri-El Green erano originariamente utilizzate come pa-
scoli. Quindi all’improvviso gli allevatori si sono visti negare il diritto d’uso di 
quelle terre, senza ricevere alcuna compensazione.”

OMO Valley Farm Cooperation

Si tratta di un progetto agroindustriale su larga scala gestito da un investi-
tore turco. L’accordo, firmato il 25 giugno del 2012 con il governo federale, 
prevedeva l’affitto di 10mila ettari di terra per la produzione di cotone a Kor-
cho Kebele, nel Distretto Hamar, e include alcuni villaggi Kara quali Korcho, 
Cheldete e Duss.

Tradizionalmente, gran parte della terra concessa all’impresa veniva usata 
come pascolo, per l’agricoltura di sussistenza e per svolgere riti tradizionali e 
cerimonie comunitarie. 

Il malcontento è diffuso anche tra i lavoratori dell’impresa. Alcuni di loro, 
approcciati nell’ambito di questa ricerca, si sono così espressi:

“L’impresa ci opprime. I carichi di lavoro a cui siamo sottoposti non sono 
equivalenti ai salari che riceviamo. Io sono un caposquadra, supervisiono i 
lavoratori manuali che raccolgono il cotone nei campi, e devo anche assicurar-
mi che il sistema di irrigazione sia sempre efficace e funzionante. Per questo 
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vengo pagato 400 birr (16 euro) al mese, che non mi bastano nemmeno per la 
sopravvivenza minima della mia famiglia. Molti di noi si stanno licenziando 
per cercare qualche opportunità altrove.”

La gestione dell’impresa è stata da molti intervistati definita come “dispoti-
ca e irrispettosa dei costumi locali”. La maggior parte delle lamentele è legata 
alle condizioni inique di lavoro e al mancato coinvolgimento dei giovani sco-
larizzati.

A Korcho Kebele si racconta: 

“Nessuno dei nostri ragazzi che hanno studiato occupa posizioni dirigenziali. 
I manager dell’impresa ci hanno detto che saranno i loro ragazzi turchi a rico-
prire quei ruoli.”

Ma le condizioni di lavoro non sono il solo motivo di malcontento per gli 
abitanti della zona. Le comunità Kara, Hamar e Kuweigu, che vivono nei pres-
si della piantagione, sono diventate obbligatoriamente dipendenti dall’acqua 
fornita dall’impresa per poter coltivare per la loro sussistenza. Questo per-
ché la piantagione blocca loro l’accesso all’Omo, impendendo di coltivare le 
sponde del fiume secondo i cicli naturali dell’agricoltura di recessione. Inol-
tre, le terre ora occupate dalla piantagione erano quelle un tempo utilizzate 
per il pascolo. Alle comunità pastorali è stato proibito l’accesso e l’utilizzo.

Un anziano Hamer ha dichiarato: 

“…a causa dei fenomeni ripetuti di siccità molte bestie sono morte. Abbiamo 
provato ad utilizzare il Mago National Park per portarle a pascolare, ma il 
governo ce l’ha impedito perché si tratta di una riserva per gli animali.”

Nonostante l’impresa si fosse impegnata a garantire acqua sufficiente per i 
pastori della zona, la fornitura non avviene su base regolare, i canali vengo-
no aperti solo una volta ogni due mesi, e con il clima secco e arido anche le 
coltivazioni stentano a sopravvivere. In aggiunta, i bacini destinati all’abbe-
veramento degli animali si seccano velocemente, lasciando anche le bestie 
senz’acqua.

Una donna di Korcho ha informato che:

“ …a controllare il flusso dell’acqua sono i lavoratori dell’impresa, che rispon-
dono agli ordini dei capi turchi. Il bestiame, così, rimane senz’acqua, e noi non 
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siamo nemmeno autorizzati ad attraversare la piantagione per portarlo ad 
abbeverarsi nell’Omo.”

Nelle comunità Kara e Hamar sono stati implementati alcuni programmi di 
reinsediamento. Un giovane Hamar ha testimoniato tutto il suo disappunto 
nei confronti dei piani governativi:

“L’amministrazione distrettuale di Hamar sta ingannando le comunità, spin-
gendole a concedere le loro terre agli investitori stranieri, dicendo che così si 
combatterà la povertà e si migliorerà il loro stile di vita. Per loro (il governo 
ndr), la mobilità delle comunità pastorali è un impedimento all’implementa-
zione del Piano di Crescita e Sviluppo.”

Tutto ciò è in effetti confermato dalle parole di un funzionario dell’ammi-
nistrazione distrettuale Hamar, di Kara, che in una conversazione confiden-
ziale ha dichiarato che:

“…i pastori in questo distretto sono nomadi,  si spostano da una zona all’altra 
in cerca d’acqua e pascoli migliori per i loro animali. Questo stile di vita è un 
impedimento per il governo, che in questo modo non riesce a garantire loro i 
servizi di base. Non solo, loro non vogliono nemmeno mandare i figli a scuola. 
Noi abbiamo tutte queste scuole, senza studenti. La priorità massima per l’e-
secutivo è cambiare lo stile di vita di queste persone. Per esempio quest’anno 
abbiamo ricevuto il mandato dall’esecutivo regionale di sedentarizzare tutti i 
pastori della zona, stabilizzandoli in un posto, così da trasformare la loro arre-
tratezza in un modello produttivo commerciale. Se riusciamo in questo intento, 
loro smetteranno di muoversi e cominceranno a mandare i bambini a scuola. 
È la cosa migliore da fare, bisogna cambiare queste persone.”

D’altro canto, la prospettiva delle comunità pastorali è ben diversa. A Kara 
Korcho viene raccontato che:

“…prima tenevamo il nostro bestiame in un posto solo, ma i cambiamenti 
climatici ci hanno obbligato a spostarci per trovare acqua e pascoli sufficienti. 
A volte le due cose non coincidono, e quindi dobbiamo spostarci ancora più 
spesso. È una sfida, ma noi, se ce lo lasciano fare, sappiamo come gestirci.”

Peraltro, secondo quanto raccontato, i piani di sedentarizzazione non sono 
accompagnati da compensazioni di alcun tipo. Chi si oppone è intimidito o 
imprigionato.
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Anche in questo caso l’impresa non sembra particolarmente cooperativa 
con i bisogni delle comunità. Sebbene l’art. 3.2 dell’accordo firmato con il 
governo citi chiaramente i loro doveri:

“…la compagnia ha il compito di costruire infrastrutture come dighe, pozzi, 
centraline elettriche, sistemi di irrigazione, strade, ponti, uffici, strutture sani-
tarie ed educative…”

Eppure, niente di tutto questo è mai stato realizzato dall’impresa. I servizi 
sanitari messi a disposizione sono a uso esclusivo dei lavoratori. Gli abitanti 
della zona devono viaggiare per quasi 200 chilometri fino a Turmi o Jinka per 
raggiungere il primo centro medico.

Whitefield Cotton Farm PLC

Si tratta di un progetto gestito dal 2009 da un’impresa indiana. La pianta-
gione, un totale di 10mila ettari destinati alla coltivazione e lavorazione del 
cotone, si trova nel territorio che fa capo all’amministrazione distrettuale 
Dassanech. 

La previsione era di assumere 10.200 persone, ma solo 200 sono state però 
coinvolte in modo permanente, mentre il restante era composto da lavoratori 
manuali a chiamata.

 Intervistato sulle relazioni tra l’impresa e la comunità, un anziano Dassa-
nech ha dichiarato che: 

“L’impresa aveva cominciato a lavorare nelle pianure di Namorputh nel 2011, 
ma se ne sono andati quasi subito. Nessuno ci ha informato, nessuno ci ha 
detto il perché.”

Un funzionario distrettuale Dassanech, intervistato sulle ragioni dell’im-
provvisa interruzione, ha spiegato che:

“La Whitefiled Cotton Farm ha informato l’amministrazione distrettuale che 
la terra che gli era stata concessa non era adatta alla produzione del cotone. I 
loro studi di fattibilità hanno dimostrato che non avrebbero ottenuto nessun 
profitto se continuavano a lavorare qui.”

Secondo alcuni giovani del posto: 
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“…i conflitti transfrontalieri tra Dassanech e Turkana sono stati una delle 
ragioni che hanno spinto l’impresa ad andarsene, ma anche le denunce inter-
nazionali sugli impatti del progetto sulle comunità hanno giocato un ruolo in 
tutta la vicenda.”

OMB Ethio Renewable Energy PLC

Ben 40mila ettari di terra concessi nel 2009, 6.500 lavoratori di cui 500 
permanenti e 6mila stagionali, per un investimento di 6,7 milioni di birr 
(269mila euro), promosso da una joint venture italo-etiopica. 

Questi i numeri del progetto di OBM Ethio Renewable Energy PLC, che 
mirava a produrre jatropha, palma da olio e girasole per agrocombustibili.

Il direttore dell’amministrazione distrettuale, in merito al progetto ha ri-
portato che:

“…all’inizio OBM ci ha approcciati e ha discusso con noi i termini del proget-
to. Come amministrazione distrettuale noi siamo estremamente interessati a 
collaborare con investitori stranieri che possono garantire servizi alle nostre 
comunità. Ma dopo questi primi contatti, non si è saputo più niente. Ci hanno 
raccontato solo delle storie per farsi belli. Dovevano costruire un centro medico 
e una scuola elementare a Maki Kebele, occuparsi della manutenzione di 50 
chilometri di strada da Kella a Maki, fornire elettricità alla scuola di Maki. Ma 
sono spariti.”

Sisay Tesfaye Agro Processing

Si tratta di una società di diritto etiopico, impegnata nella produzione di ba-
nane e cotone su 5mila ettari ottenuti in affitto nel 2007 dal governo federale. 
Secondo le informazioni raccolte in loco, nel Distretto Nyangatom della Valle 
dell’Omo il progetto avrebbe creato lavoro per 579 persone, di cui 79 a tempo 
indeterminato, i restanti 500 a chiamata occasionale. Dei 5mila ettari in con-
cessione, al momento ne risulterebbero coltivati 3.500, ma il programma è di 
destinarne 4mila alla produzione di cotone e mille alla produzione di banane 
e di altri prodotti minori. Secondo il direttore operativo della Sisay Tesfay:

“…il nostro progetto mira a integrare componenti differenti che permetteran-
no di massimizzare l’utilizzo e lo sfruttamento delle risorse naturali e quindi 
contribuire alla crescita dell’economia del Paese. La nostra idea è quella di pro-
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durre materie prime ad alto valore economico, ma in sintonia con l’ambiente.”

L’esperienza sul campo e le voci della gente raccontano però un’altra storia, 
non scevra da problematiche persistenti.

“Le opportunità di lavoro qui non sono eque”, ha affermato un anziano della 
comunità Murule, nel distretto Nyangatom. “La maggior parte di quelli che 
ottengono una buona posizione e un lavoro decente provengono da altre zone, 
da Konso, Arbaminch, Woleyta, Oromo e Amhara. La gente del posto non vie-
ne nemmeno assunta per le attività manuali più umili.”

A questo, il direttore operativo risponde che:

“Gli abitanti di questa zona sono deboli e non sono adatti a questo lavoro, 
come le persone che portiamo qui da altre zone. Noi siamo qui per aumentare 
la nostra produttività e quindi vogliamo lavoratori forti e motivati, che sono 
interessati allo sviluppo della nostra compagnia.”

4.3. Violenza inter-etnica e transfrontaliera

Le crescenti limitazioni dell’accesso alle aree per i pascoli stanno producen-
do pressoché ovunque un sovra-sfruttamento delle terre disponibili, nonché 
un intensificarsi dei conflitti per l’utilizzo delle risorse, sempre più scarse. 

A causa della piantagione di canna da zucchero di Omo-Kuraz, tra gli abi-
tanti della Valle si stanno sviluppando tensioni e conflitti. Le comunità pa-
storali sono coinvolte a diversi livelli. In particolare, i Surma, Nyangatom, 
Hamar, Dassanech e Mursi si muovono su ampi tratti di terra alla ricerca 
di pascoli e riserve idriche. Dal momento che a causa dell’espansione delle 
piantagioni a Salamago e Nyangatom la terra disponibile si è ridotta, questo 
movimento di uomini e bestiame sta creando crescenti problemi. Per esem-
pio il 15 settembre dello scorso anno un gruppo di Nyangatom ha sottratto 
200 capi di bestiame ai Suri, uccidendo due uomini. C’era già stato un inci-
dente simile poco prima, quando i capi di bestiame presi dagli Nyangatom 
agli Hamar erano stati 800. Per riportare la calma c’era voluto l’intervento 
degli anziani delle comunità per spingere alla riconciliazione tramite la resti-
tuzione di 200 capi.

All’incirca nello stesso periodo, un violento conflitto transfrontaliero sul 
confine con il Kenya si è chiuso con 540 morti e lo sfollamento forzato di cir-
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ca 65mila persone, in quella che sembra essere stata una vendetta tra i Turka-
na del Kenya contro i Dassanech e gli Nyangatom dell’Etiopia. In ben quattro 
attacchi, avvenuti il 4 maggio 2012, il 29 agosto 2013, il 16 settembre 2014 e l’8 
ottobre 2015, a causa dei conflitti inter-etnici scoppiati in nome delle poche 
risorse oramai disponibili, sono morte circa 320 persone. Dalle testimonian-
ze raccolte tra gli abitanti del woreda Dassanech, in diversi attacchi successivi 
i Turkana hanno sottratto 2464 capi di bestiame. È stato riportato anche il 
furto di 77 asini e 18 mucche alla comunità Nyangatom, e di 300 reti da pesca 
e 9 vitelli ai Dassanech, sempre da parte dei Turkana.

Una settimana del settembre 2015, due uomini della comunità dei Dassa-
nech e dieci Nyangatom sono stati uccisi dai Turkana, nel corridoio di To-
donyang e Kibish, e sette sono rimasti feriti. Le zone dove si sono intensifi-
cati i conflitti da settembre dello scorso anno a oggi sono Kajamakin, Lebere, 
Lokuamunyen Nawoyape, Kowton, nel woreda Nyangatom, e a Toltale, Ka-
lam, Lobeymukat e Locheber nel woreda Dassanech.

4.4.  Sviluppo per chi?

Il sistema degli aiuti all’Etiopia è diventato lo strumento fondamentale per 
finanziare la  strategia di sviluppo del governo, espressa chiaramente nel 

“Piano di Crescita e Trasformazione10”. Approvato nel 2010, il GTP dichia-
ra che per quanto riguarda lo sviluppo agroindustriale i piccoli contadini e 
allevatori devono iniziare a utilizzare in maniera più efficiente le tecnologie 
esistenti, così da incrementare la loro produttività. A tale scopo, il settore 
privato fungerà da volano e sarà incoraggiato dal governo ad aumentare il 
suo contributo negli investimenti in agricoltura. Nel testo si legge anche che 
potrebbe emergere la necessità di una sedentarizzazione volontaria, che ac-
compagnerebbe lo sforzo di aumentare la produzione agricola e di costruire 
le infrastrutture necessarie al proposito11. In altre parole l’esecutivo indivi-
dua l’azzeramento delle terre dedicate al pascolo come imperativo per la mo-
dernizzazione dell’agricoltura. 

Con questo obiettivo negli ultimi anni si sono succeduti diversi programmi 
finanziati dalla comunità internazionale di donatori, che hanno poi il fine 
di contribuire all’implementazione del Piano di Crescita e Trasformazione 

10  Federal Democratic Republic of Ethiopia, “Growth and Transformation Plan”, novembre 2010.

11 “Development Aid to Ethiopia: Overlooking violence, marginalisation and political 
repression”, Oakland Institute, 2013, Oakland.
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anche nella Valle dell’Omo. Gli effetti, secondo le testimonianze che arrivano 
dal campo, sono però ben diversi da quelli raccontati nei report di progetto. 
Gli aiuti allo sviluppo in Etiopia in generale, e nella Valle dell’Omo in parti-
colare, contribuiscono in modo diretto e indiretto ai programmi di villaggiz-
zazione forzata e sedentarizzazione delle comunità pastorali.

Come evidenziato da Human Rights Watch nel febbraio del 201412, il pro-
gramma sponsorizzato dalla Banca Mondiale denominato Pastoral Com-
munity Development Project (PCDP) sta contribuendo a finanziare alcune 
delle infrastrutture principali nei nuovi villaggi. Un’informazione che l’Ong 
ricava dal Piano Regionale per la Villagizzazione nella bassa Valle dell’Omo.13 
Nonostante le crescenti preoccupazioni e le testimonianze fatte pervenire 
alla Banca Mondiale sugli abusi dei diritti umani associati ai programmi di 
villaggizzazione, nel dicembre 2013 l’istituzione con sede a Washington ha 
approvato un nuovo finanziamento per la terza fase del programma.

Nelle comunità Hama, Dassanech e Bennatsemay è opinione diffusa che il 
programma in questione non abbia come obiettivo quello di rafforzare l’au-
tonomia e lo sviluppo delle realtà pastorali, quanto piuttosto di effettuare un 
controllo serrato e di intervenire sulle loro modalità e strategie di sussistenza.

Anche il Productive Safety Net Programme (PSNP), un’iniziativa multi-do-
nors guidata dalla Banca Mondiale e cofinanziata anche dalla Commissione 
Europea, è finito sotto i riflettori di Human Rights Watch. Il PSNP consiste-
rebbe in un programma di cash for work, ossia donazione di denaro contante 
alle famiglie più vulnerabili in cambio di lavori di pubblica utilità, ma è ac-
cusato di aver foraggiato l’élite governativa e di aver creato le condizioni per 
discriminare gli oppositori al regime nella distribuzione dei fondi14.

Un abitante della Valle dell’Omo ha riferito che:

“Sembra che la comunità internazionale non si renda conto che sta donando 
fondi per permettere al governo etiopico di distruggere la vita delle popolazioni 
indigene della Valle dell’Omo. I finanziamenti che arrivano non stanno mi-

12  https://www.hrw.org/news/2014/02/18/ethiopia-land-water-grabs-devastate-
communities

13  http://features.hrw.org/features/omo_2014/docs/villagization.pdf

14   https://www.hrw.org/report/2010/10/19/development-without-freedom/how-aid-
underwrites-repression-ethiopia
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gliorando affatto le nostre condizioni di vita. Il budget viene invece utilizzato 
dall’esecutivo per peggiorarle attraverso i programmi di villaggizzazione”.

Una donna della comunità Murule ha aggiunto che:

“Io partecipo al programma PSNP, ma mi vengono dati soldi o distribuito cibo 
solo se accetto il piano di reinsediamento voluto dal governo. Alcuni membri 
della nostra comunità sono stati esclusi dal programma perché si sono rifiutati 
di partecipare alla costruzione delle nuove case nel sito dove vogliono reinse-
diarci.”

Nei distretti Dassanech e Salamago, particolarmente affetti da malnutrizio-
ne acuta, in molti sostengono che:

 “Il budget del programma PSNP non viene utilizzato per sostenere le famiglie 
più in difficoltà, ma per pagare per diem e equipaggiamenti agli uffici distret-
tuali.” 

Ma il progetto più contestato, che ha ricevuto più di altri l’attenzione inter-
nazionale per i drammatici e già citati fatti di Gambella, è il Promoting Basic 
Services, di cui parleremo in dettaglio più avanti.

Secondo le testimonianze raccolte nella Valle dell’Omo, il programma man-
ca completamente di meccanismi in grado di evitare che i fondi siano utiliz-
zati per finanziare abusi e operazioni del governo che violano i diritti delle 
popolazioni della zona. I donatori internazionali si difendono dichiarando 
che i fondi sono serviti a pagare gli stipendi di medici e insegnanti, ma secon-
do gli abitanti della Valle... 

“...il problema fondamentale è che nessuno di questi servizi viene garantito, a 
meno che le persone non accettino i programmi di villaggizzazione. I fondi ven-
gono impiegati per pagare la costruzione di scuole, centri medici, strade e infra-
strutture idriche nei nuovi villaggi reinsediati e per implementare programmi 
agricoli rivolti alle persone reinsediate, nonché a pagare gli stipendi dei funzio-
nari distrettuali che hanno il compito di realizzare i piani di villaggizzazione. 
Il vincolo tra i fondi e la sedentarizzazione forzata è quindi molto diretto.”

In una zona duramente colpita dall’insediamento dei progetti agroindu-
striali quale la piantagione di canna da zucchero Omo-Kuraz a Salamago 
problematiche fondamentali come l’accesso al mercato e alle risorse idriche 
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per le comunità pastorali non sono minimamente prese in considerazione. 
Il medesimo discorso vale anche per i distretti di Nyangatom, Dassanech e 
Hamar.

4.5. Diritti umani?

A metà del 2014, il governo ha portato avanti una violenta operazione mili-
tare nei woreda di Salamago e Hamar, al fine di identificare gli oppositori al 
progetto Omo-Kuraz. Da un’intervista tenuta con alcuni anziani della zona 
nel settembre 2015 è emerso che: 

“…l’operazione militare in questione ha causato la morte di più di 45 pastori 
Mursi e 39 Bodi mentre erano al pascolo con le loro greggi. Molte persone sono 
state scacciate e i loro animali sono stati rubati dai soldati. Dal febbraio 2015, 
più di 120 persone sono state uccise e 265 arrestate e detenute nella prigione di 
Jinka. Tre giovani Mursi scolarizzati, che avevano svolto il ruolo di rappresen-
tare le loro comunità all’interno dei woreda, sono stati licenziati con l’accusa 
di aver fomentato la protesta contro i programmi di reinsediamento.”

Secondo i racconti degli abitanti del woreda Hamar, a metà del luglio 2015 
più di mille pastori locali sono stati massacrati dalla polizia federale e molti 
altri sono stati feriti. Negli scontri sarebbero morte anche altre 12 persone tra 
poliziotti e dipendenti pubblici impiegati nei villaggi Hamar. Queste infor-
mazioni sono state confermate durante una visita a Turmi nel settembre 2015.

Ad oggi esistono tensioni crescenti che sfociano spesso in scontri violenti tra 
gli Hamar e l’esercito a Dimeka, dove la comunità sta resistendo al program-
ma di villaggizzazione, che si ritiene finirà per snaturare completamente la 
loro cultura e il sistema tradizionale di sussistenza.
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CAPITOLO 5 – Il “sistema Italia”

Poco più di tre mesi dopo la nostra travagliata “trasferta”, nell’ambito 
della sua visita di Stato in Africa il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha trascorso quattro giorni in Etiopia. Un segnale forte 

e inequivocabile sulla saldezza dei rapporti italo-etiopici, incentrati su un 
ruolo molto fattivo della nostra cooperazione e delle imprese tricolori. Quale 
occasione migliore, allora, per far trapelare una notiziola tutt’altro che mar-
ginale come quella dell’ennesimo appalto accordato alla Salini-Impregilo? 

Spetterà infatti ancora alla compagnia italiana il gradito compito di costru-
ire il quarto elemento del mega complesso di Gilgel Gibe, l’ennesima diga sul 
fiume Omo, in grado di produrre 2.160 megawatt di energia l’anno, alta 170 
metri e con un volume del serbatoio di 6mila milioni di metri cubi d’acqua15. 
Questa volta con il sostegno della Sace, ossia l’assicuratore pubblico italiano, 
che quasi sicuramente16 coprirà il rischio su una cifra di ben 1,5 miliardi 
di euro. Ovvero se per qualsiasi motivo l’azienda non dovesse essere pagata, 
sarà la Sace a “compensare” la Salini, per poi rifarsi sull’esecutivo etiopico.

Dal momento che il contratto ammonta a 2,5 miliardi di euro, stiamo par-
lando di oltre la metà del costo complessivo. Certo, è risaputo che i costi di 
queste opere di solito tendono a lievitare, ciò non toglie che il ruolo della Sace 
è di importanza fondamentale17. 

Cosa bollisse in pentola lo si era potuto desumere già all’inizio del 2016, 
allorché una folta delegazione di politici e imprenditori etiopici aveva fatto 
la sua comparsa a Roma. Molto probabile che la tavola sia stata apparecchia-

15  http://www.lapresse.it/salini-impregilo-contratto-da-25-miliardi-per-diga-koysha.html

16  Al momento di andare in stampa la Sace stava ancora valutando lo studio di impatto sociale e ambientale 
del progetto. Vedi http://www.sace.it/chi-siamo/news-ambientali/news-ambientale/disponibilit%C3%A0-
dello-studio-di-impatto-ambientale-e-sociale-del-progetto-koysha.

17  http://www.esi-africa.com/news/ethiopia-secures-financing-for-koysha-hydro-dam/ 

http://www.sace.it/chi-siamo/news-ambientali/news-ambientale/disponibilit�-dello-studio-di-impatto-ambientale-e-sociale-del-progetto-koysha
http://www.sace.it/chi-siamo/news-ambientali/news-ambientale/disponibilit�-dello-studio-di-impatto-ambientale-e-sociale-del-progetto-koysha
http://www.esi-africa.com/news/ethiopia-secures-financing-for-koysha-hydro-dam/
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ta anche per Gibe V, che è espressamente menzionata nel piano di sviluppo 
quinquennale del governo di Addis Abeba, dal momento che dovrebbe co-
stituire una sorta di “completamento” della IV. Che l’Etiopia con gli sbar-
ramenti sull’Omo e con la Grande Diga del Rinascimento sul Nilo Azzurro 
voglia diventare il principale produttore di energia idroelettrica dell’Africa 
è fuori di dubbio. Così come è un dato oggettivo che della realizzazione di 
tutte questa opere mastodontiche si sia occupata, se ne sta occupando e se ne 
occuperà la Salini. 

Il pezzo più importante del versante privato del sistema Italia in quell’ango-
lo di mondo anche al principio della saga Gilgel Gibe aveva potuto beneficiare 
dell’aiuto pubblico. Nel caso di Gibe II addirittura di un contributo molto 
significativo del ministero degli Affari Esteri, che tramite il Fondo Rotativo 
per lo Sviluppo nell’ottobre del 2004 aveva staccato un assegno di 220 milioni 
di euro. Una cifra record, stanziata nonostante il parere negativo del Dipar-
timento del Tesoro direzione rapporti finanziari internazionali, che contesta-
va proprio l’eccessiva grandezza dell’ammontare del credito in rapporto alla 
consistenza del Fondo Rotativo.

Per la verità che l’esborso fosse un po’ “forzato” lo dicevano anche alcuni 
esperti della Farnesina. Il Nucleo di valutazione tecnica della Direzione Gene-
rale della Cooperazione allo Sviluppo aveva presentato un parere sul contribu-
to italiano nel quale si rilevava l’anomalia dell’affidamento del contratto di rea-
lizzazione delle opere attraverso una trattativa diretta, in violazione delle nor-
me italiane e comunitarie in materia di appalti pubblici che impongono, anche 
per iniziative di cooperazione, l’espletamento di una procedura di selezione a 
evidenza pubblica. Ciliegina sulla torta, si fa per dire, nello stesso documento 
si rammentava l’assenza di uno studio di fattibilità preventivo alla stipula del 
contratto, l’insufficienza dello studio di impatto ambientale, l’inadeguatezza 
delle garanzie sulle modalità di adempimento del monitoraggio, nonché l’i-
nopportunità di concedere un credito di aiuto a un Paese con il quale era già in 
corso una trattativa per la cancellazione di 360 milioni di euro di debiti.

In quella circostanza forse il “sistema Italia”, nella figura del ministero degli 
Esteri, ha tirato un po’ troppo la corda, come ci è parso di capire anche dalle 
chiacchierate con gli esponenti dell’UTL ad Addis Abeba, i quali ci hanno la-
sciato intendere che una cosa del genere non si sarebbe mai più potuta ripere 
e che quelli di Gibe II erano altri tempi.  

Teniamo però a mente due istantanee, non troppo dissimili.
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Il 13 gennaio del 2010, l’inaugurazione di Gibe II (quella finanziata dai soldi 
del Fondo Rotativo) si svolse in pompa magna e alla presenza del ministro 
degli Esteri Franco Frattini. Inciso: Gibe II non era un vero e proprio sbar-
ramento, bensì un tunnel in grado di generare elettricità sfruttando la diffe-
renza di altitudine tra il bacino dell’impianto di Gibe I e la sottostante Valle 
dell’Omo. Crollò in parte 12 giorni dopo la visita di Frattini18. Fine dell’inciso.

Il 14 luglio del 2015, a lodare la ben più importante Gibe III, a puntellare 
quel sistema Paese che secondo il suo mantra è troppo ingiustamente sotto 
assedio, si è recato Matteo Renzi. Anch’egli era in visita di Stato, in quanto 
uno dei pochi capi di governo presenti alla terza conferenza della Nazioni 
Unite “Finanza per lo Sviluppo”, tenutasi dal 13 al 16 luglio ad Addis Abeba.

Dell’opera abbiamo già in parte elencato le conseguenze negative sul campo, 
almeno a detta di chi nell’area vive, con tutte le difficoltà del caso, o dei pochi 
che sono riusciti a recarsi in loco. Ma imbrigliare le acque del fiume Omo non 
significa solo mettere a rischio in maniera diretta e indiretta circa 200mila 
esponenti delle popolazioni indigene etiopiche dei Bodi, Daasanach, Kara, 
Kwegu, Mursi e Nyangatom.

Implica anche che le circa 300mila persone di etnia Turkana e Rendille che 
vivono di pesca e pastorizia nei pressi del lago sono in pericolo. Buona par-
te dei 6.405 chilometri quadrati della sua estensione si trovano in territorio 
keniano. Senza il flusso regolare dell’Omo il Turkana, il più grande lago per-
manente in luogo desertico al mondo, è destinato a ridurre di molto le sue di-
mensioni, come aveva certificato uno studio della Banca africana di sviluppo 
datato novembre 201019. Tutto per colpa di una diga.

Il nostro presidente del Consiglio non sembra concordare, però. Per lui 
Gibe III rappresenta un “orgoglio italiano”. Concetto che nella sua trasfer-
ta in Etiopia ha così declinato: “Molto spesso l’Italia non è consapevole delle 
cose straordinarie che tanti di voi e noi fanno in giro per il mondo. Siamo un 
Paese fortissimo per la qualità della nostra ingegneria. Smettiamo di piangerci 
addosso perché è vero che noi dobbiamo fare le riforme, ma dobbiamo anche 
essere consapevoli che nel mondo c’è bisogno di Italia.”

18  http://www.corriere.it/esteri/10_marzo_23/diga-etiopia_f6e93f78-368c-11df-95eb-00144f02aabe.shtml 

19  Sean Avery (Novembre 2010). “Hydrological Impacts of Ethiopia’s Omo Basin on Kenya’s Lake Turkana 
Water Levels & Fisheries. Final report.” (PDF). African Development Bank. pp. 4–2.

http://www.corriere.it/esteri/10_marzo_23/diga-etiopia_f6e93f78-368c-11df-95eb-00144f02aabe.shtml
http://www.friendsoflaketurkana.org/images/docs/report_nov_2010_s_avery_turkana_small_file.pdf
http://www.friendsoflaketurkana.org/images/docs/report_nov_2010_s_avery_turkana_small_file.pdf
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Chissà se Renzi mentre stava volando verso l’Omo ha avuto il tempo e la 
voglia di leggersi una rassegna stampa completa sulla vicenda di Gibe III. 
Avrebbe scoperto, o forse si sarebbe rammentato, che per quell’Orgoglio Ita-
liano la Farnesina decise che era meglio non stanziare un centesimo, dopo 
che pure istituzioni del calibro della Banca mondiale, che non si è mai fatta 
troppi scrupoli a finanziare le grandi dighe, avevano reso nota la loro totale 
avversione al progetto.

Avrebbe scoperto, o forse si sarebbe rammentato, che c’era stata una campa-
gna pubblica condotta dalla Campagna per la riforma della Banca mondiale 
(la “mamma” di Re:Common), Survival Italia e varie organizzazioni interna-
zionali, tra cui CounterBalance e International Rivers.

Avrebbe scoperto, o forse si sarebbe rammentato, che anche una giovane 
deputata dell’allora Partito Democratico, di nome Federica Mogherini, aveva 
chiesto lumi al governo, guidato da Silvio Berlusconi, sul perché si dovessero 
stanziare soldi pubblici per “ulteriori 250 milioni di euro per il progetto Gibe 
III, per il quale permanevano molte delle obiezioni già avanzate in occasione 
del finanziamento del Gibe II nei rispettivi pareri del ministero dell’Economia 
e delle Finanze, e del Nucleo tecnico di valutazione della Direzione Generale 
della Cooperazione allo Sviluppo.”20

Ovviamente quella citata è la stessa Federica Mogherini che il governo pre-
sieduto da Matteo Renzi è stato ben contento e orgoglioso di veder nominata 
Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza 
dell’UE nel novembre del 2014. 

Gibe III, allo stesso modo delle altre dighe realizzate dal Gruppo nel Paese 
“Trasformerà l’acqua in energia pulita, creando relazioni commerciali pacifiche 
con i paesi confinanti, portando l’energia nei villaggi e migliorando le condi-
zioni di vita della popolazione” ha dichiarato Salini, secondo il quale l’Etiopia 
sarà una delle economie più in crescita del mondo nei prossimi anni21.

In base a quanto abbiamo potuto riportare fin qui, possiamo azzardarci a 
dire che l’affermazione dell’azienda è controversa, almeno stando alle posi-
zioni espresse da una parte dei diretti interessati. E non solo. L’organizzazio-
ne internazionale Survival nel marzo del 2016 ha presentato ricorso all’OC-

20  http://blogmog.ilcannocchiale.it/2011/02/07/interrogazione_sulla_diga_gibe.html

21  http://www.salini-impregilo.com/it/sala-stampa/news-eventi/renzi-visita-diga-salini-impregilo-in-
etiopia-premier-italia-prima-in-opere-ingegneria.html 

http://blogmog.ilcannocchiale.it/2011/02/07/interrogazione_sulla_diga_gibe.html
http://www.salini-impregilo.com/it/sala-stampa/news-eventi/renzi-visita-diga-salini-impregilo-in-etiopia-premier-italia-prima-in-opere-ingegneria.html
http://www.salini-impregilo.com/it/sala-stampa/news-eventi/renzi-visita-diga-salini-impregilo-in-etiopia-premier-italia-prima-in-opere-ingegneria.html


37

SE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), poiché le 
linee guida dell’istituzione prevedono disposizioni stringenti in merito alla 
tutele dei diritti umani, che l’azienda italiana avrebbe ignorato. Tanto quelle 
del 2000, in vigore nel 2006 quando sono iniziativi i lavori, quanto l’aggior-
namento del 2011.  

Secondo Survival, Salini non avrebbe chiesto il consenso della popolazione 
locale prima di avviare i lavori di costruzione della diga, violando così l’Afri-
can Charter of Human and Peoples’ Rights. Nell’istanza di 46 pagine, l’asso-
ciazione ha evidenziato inoltre che la promessa di compensare le popolazioni 
locali grazie a esondazioni artificiali non si è mai concretizzata22.

Val la pena ricordare che nell’autunno del 2015 Survival aveva reso pub-
blica una relazione del Dag – il Gruppo per lo Sviluppo e l’Assistenza, che 
riunisce 28 grandi donatori che operano in Etiopia, Italia inclusa – che, nel 
2014, denunciava l’assenza di informazioni adeguate e alternative reali per gli 
indigeni dell’Omo coinvolti nella villaggizzazione.

Insomma, in attesa degli sviluppi futuri ci sovviene una riflessione. Ci risul-
ta difficile immaginare un Sistema Italia pienamente integrato in tutte le sue 
componenti, come viene dipinto da tutti soggetti istituzionali, da Renzi in 
giù, che vada letto, interpretato come un unicum, senza valutarne appieno le 
eventuali contraddizioni e corto-circuiti. Per intenderci meglio, come si com-
binano i pregevoli progetti di gestione idrica che purtroppo noi non abbiamo 
potuto vedere con gli effetti non proprio positivi di una mega-diga?

L’ufficio di cooperazione in Etiopia è il più grande sul quale l’Italia può con-
tare in giro per il mondo, se si eccettua l’Afghanistan23. Come ci conferma 
il sito della Cooperazione allo Sviluppo, il Programma Paese Italia-Etiopia 
2013-2015, firmato il 30 maggio 2013, ha lo scopo di rispondere alle priorità na-
zionali in stretta collaborazione sia con il governo etiope sia con le altre Agen-
zie di sviluppo presenti nel Paese ... le risorse finanziarie stanziate ammontano 
a 98,9 milioni di euro nelle modalità del dono e del credito d’aiuto. 

A partire dal 2016 è entrata in gioco l’Agenzia italiana per la cooperazione 
allo sviluppo (AICS) a cui si intende concedere un margine d’azione mag-
giore. Le risorse economiche raddoppieranno infatti tra il 2016 e il 2018 con 

22  http://www.survival.it/notizie/11175

23  http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/AltriDocumenti/DGCS%20
Open%20Aid%20-%20Stream%20-%20AFGHANISTAN%20ita.pdf 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/AltriDocumenti/DGCS Open Aid - Stream - AFGHANISTAN ita.pdf
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/AltriDocumenti/DGCS Open Aid - Stream - AFGHANISTAN ita.pdf
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l’obiettivo di arrivare allo 0,30 per cento del pil nel 202024. Anche a fronte di 
tale aumento i fondi utilizzabili saranno sempre solo una frazione ridotta 
rispetto a quanto hanno a disposizione gli statunitensi o i britannici. Fac-
ciamo un raffronto su una delle voci più importanti di bilancio, quella per 
il sostegno del programma Promotion of Basic Services (PBS), lanciato nel 
2006 dalla Banca mondiale per migliorare l’accesso ai servizi fondamentali 
di base (istruzione, sanità e accesso alle risorse idriche). Il Regno Unito, tra-
mite il ministero della Cooperazione (Dfid) ci ha messo circa 900mila dei 4,9 
miliardi di dollari totali25, l’Italia 24 milioni di euro (8 milioni fra il 2013 e il 
2015)26. Questo programma è da sempre altamente controverso. Da più parti 
è stata mossa l’accusa che costituiva un gigantesco assegno in bianco inte-
stato al governo etiopico per perseguire sfollamenti forzati e attuare senza 
troppi fronzoli i piani di villaggizzazione. Nel 2012 gli Anauk di Gambella 
hanno inoltrato un ricorso al meccanismo indipendente di controllo della 
stessa Word Bank27. Nel Regno Unito un contadino della stessa regione ha 
intentato una causa contro il Dfid per i “danni” provocati dal suo sostegno al 
Programma. Quando nel marzo del 2015 il Dfid si è ritirato dal PBS, negando 
ufficialmente che la decisione fosse legata al danno reputazionale che stava 
subendo dal procedimento legale, il contadino etiopico ha deciso di ritirare 
la sua denuncia28.  

Quando abbiamo incontrato la direttrice dell’UTL di Addis Abeba, Ginevra 
Letizia, e i suoi collaboratori ci è stato assicurato che i fondi italiani non sono 
stati semplicemente “passati” all’esecutivo etiopico, ma che anzi nel caso spe-
cifico erano destinati al segretariato preposto alle attività di controllo e che 
per un confronto con il governo locale erano stati “rafforzati i meccanismi 
di dialogo e di controllo”. Insomma il “sistema di monitoraggio”29 per stessa 
ammissione dell’UTL era stato ampiamente rafforzato dopo le denunce e del 
recente passato. Non vorremmo essere troppo maliziosi, ma forse tutto ciò è 
una spia che qualcosa non aveva funzionato. O aveva funzionato molto male.

24  https://www.africaeaffari.it/5404/il-2016-anno-di-start-up-per-la-nuova-cooperazione

25 https://www.theguardian.com/global-development/2015/feb/27/british-support-for-ethiopia-scheme-wi-
thdrawn-amid-abuse-allegations

26  http://www.itacaddis.org/docs/2014_09_15_08_34_15_Framework%202013-2015.pdf

27  http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/MoralBankruptcy_final.pdf

28 https://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/06/ethiopian-farmer-drops-case-dfid-
alleging-aid-money-helped-fund-evictions

29  Intervista raccolta dagli autori nel dicembre del 2015.

https://www.africaeaffari.it/5404/il-2016-anno-di-start-up-per-la-nuova-cooperazione
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CAPITOLO 6 – le amicizie pericolose dell’Italia

Che l’Etiopia sia per il governo italiano un amico da non scontentare è 
oramai sotto gli occhi di tutti. Gli eventi degli ultimi mesi, se neces-
sario, ne danno ulteriore conferma.

Non ci era bastato il siparietto proposto da Matteo Renzi in occasione della 
terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Finanziamento allo Sviluppo, tenu-
tasi nel luglio 2015 ad Addis Abeba.

Dopo essersi presentato al vertice in Etiopia in ritardo perché era “impegna-
to a salvare l’Europa” durante la crisi greca, il nostro giovane ed esuberante 
premier aveva poi salutato tutti ed era volato 400 chilometri più a sud, nella 
valle dell’Omo, per una foto ricordo su Gibe III. Come accennato, a detta di 
Renzi un’opera meritevole di portare in alto il tricolore.

Poi, a distanza di pochi mesi, nel marzo del 2016, il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella ha ritenuto di dover fare altrettanto, precipitan-
dosi a omaggiare il governo presieduto da Haile Mariam Desalegn, e sostan-
zialmente a confermare l’indissolubile rapporto di amicizia che lega l’Italia 
all’Etiopia. Amicizia che in gergo geopolitico significa condivisione profonda 
delle strategie di sviluppo del Paese, dai cui vantaggi l’Italia non intende ri-
manere esclusa.

Mentre Survival International, che da anni si batte per la difesa dei diritti 
dei popoli indigeni, presentava la sua Istanza all’OCSE contro Salini-Impre-
gilo in merito alla costruzione di Gibe III, il nostro Capo dello Stato stringeva 
la mano a Desalegn, avallando con il più alto sigillo istituzionale la speranza 
del premier etiopico che nel suo Paese arrivino presto “tante Salini”.

Come già sappiamo, di lì a poco le “buone notizie” non hanno tardato ad 
arrivare. Prima tra tutte quella oramai nota che sarà la Salini a realizzare 

http://www.recommon.org/survival-denuncia-salini-impregilo-allocse-per-la-diga-gibe-iii-in-etiopia/
http://www.recommon.org/survival-denuncia-salini-impregilo-allocse-per-la-diga-gibe-iii-in-etiopia/
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l’ennesima diga, la Gibe IV, sul già tormentato fiume Omo, in una saga che 
sembra non finire mai. Questa volta è quasi certo che a metterci i soldi sarà 
pure il nostro Stato attraverso la Sace, che dovrebbe garantire una parte co-
spicua del finanziamento necessario per realizzare il nuovo mega-progetto, 
non badando troppo a quanto abbiamo raccontato in merito agli eventi del 
passato.

Poco importano le percosse, gli abusi, le intimidazioni, gli arresti arbitrari 
nei confronti di oppositori di ogni genere di cui si sta macchiando da anni l’e-
secutivo etiopico. Poco contano le migliaia di persone cacciate con violenza 
dalle loro case ancestrali, mentre i loro pascoli e le terre agricole vengono tra-
sformate in piantagioni industriali di canna da zucchero, cotone e agro-com-
bustibili. Nell’ultimo triennio la cooperazione italiana ha finanziato progetti 
di cooperazione allo sviluppo in Etiopia per quasi 100 milioni di euro, evi-
tando di imbarazzare un partner strategico con domande scomode sulle vio-
lazioni dei diritti umani in atto. Perché cominciare a farlo ora che gli affari 
per le aziende nostrane impegnate nel Paese sembrano girare per il meglio?

Di fronte all’acquiescenza di Palazzo Chigi nei confronti dell’“amico” etio-
pe, è difficile impedire alla mente di produrre banali quanto inquietanti asso-
ciazioni di idee su altri buoni amici del nostro esecutivo. 

“L’Egitto è un’area straordinaria di opportunità. Abbiamo fiducia nella sua 
leadership, nelle sue riforme macroeconomiche… in favore della prosperità e 
della stabilità” aveva dichiarato Matteo Renzi in una recente conferenza a 
Sharm el Sheikh sugli investimenti in Egitto, lodando la “saggezza” del pre-
sidente Abd al-Fattah al Sisi. Lo stesso Matteo Renzi che può vantarsi di aver 
fatto conquistare all’Italia il poco invidiabile primato di essere stato il primo 
Paese europeo a ricevere il generale al Sisi dopo il colpo di Stato militare del 
luglio 2013 messo in atto “per arginare lo spettro islamista”, di fatto conse-
gnandogli una legittimazione politica senza precedenti30.

Quella stessa imbarazzante legittimazione che oggi ci fa inorridire di fronte 
alla drammatica sorte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano tortu-
rato e ucciso al Cairo al pari di tanti egiziani, illegalmente arrestati, scom-
parsi e, in alcuni casi, deceduti in custodia detentiva senza aver avuto diritto 
a uno straccio di processo. Si dice che nelle carceri egiziane attualmente ci 

30  Per una interessante analisi sulle relazioni Italia-Egitto vedere Marina Forti: http://www.internazionale.it/
notizie/2016/02/08/egitto-italia-affari-regeni
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siano più di 40mila oppositori politici del generale. Ma l’“amico al Sisi”, il 
“saggio al Sisi”, il “moderato al Sisi che non fa sconti ai terroristi” è il guardiano 
di un banchetto troppo ghiotto per essere infastidito con retorici discorsi sui 
diritti umani, soprattutto se la contropartita è rischiare di intralciare azien-
de italiane di grande importanza. Per esempio l’Eni, che sta per iniziare a 
pompare gli 850 miliardi di metri cubi di gas di Zhor dalle acque egiziane 
del Mediterraneo.

Ma andiamo oltre.

Non va dimenticata la visita di Matteo Renzi nella capitale dell’Arabia Sau-
dita Riyadh nel novembre del 2015. Non tanto per l’imbarazzante quanto 
memorabile epilogo della rissa tra i nostri funzionari governativi per acca-
parrarsi i Rolex ricevuti in regalo da re Salman, quanto per la tempistica, gli 
obiettivi e i compagni di viaggio. 

Mentre si consumava un attacco unilaterale da parte dell’Arabia Saudita 
allo Yemen, che ha finora causato più di 4mila morti, di cui almeno 400 bam-
bini, e 20mila feriti e una catastrofe umanitaria con oltre un milione di sfol-
lati, Renzi l’entusiasta, accompagnato dall’Amministratore Delegato di Eni 
Claudio Descalzi e da quello di Finmeccanica Mauro Moretti, ha portato i 
suoi omaggi a re Salman. Con lui ha discusso di affari e di lotta al terrorismo, 
così da caricare la visita di un forte valore simbolico.

Difficile credere però, che c’entrino poco il cargo partito dall’aeroporto di 
Cagliari a fine ottobre 2015 e contenente tonnellate di bombe italiane, con 
destinazione la base militare delle forze armate saudite a Taif. Oppure gli 
ordigni inesplosi del tipo di quelli inviati dall’Italia, come le bombe MK84 e 
Blu109, ritrovati in diverse città dello Yemen colpite dalla coalizione saudita. 

In questo quadro, giova ricordare che l’Italia è stata promotrice del Trattato 
internazionale sul commercio di armi, entrato in vigore due anni fa, che vie-
ta il trasferimento di armi laddove vi sia il serio rischio che queste vengano 
usate per compiere violazioni dei diritti umani. E della legge 185 del 1990, 
che vieta espressamente l’esportazione di armamenti verso i paesi in stato di 
conflitto. 

In questo quadro sconcertante, suona quasi provocatorio l’“atto di clemen-
za” che Matteo Renzi si era impegnato a chiedere alle autorità saudite per 
il noto blogger Raif Badawi, condannato a 10 anni e mille frustate, e per il 

http://www.unimondo.org/Notizie/Bombe-italiane-nel-conflitto-in-Yemen-nuove-informazioni-152280
http://www.unimondo.org/Notizie/Bombe-italiane-nel-conflitto-in-Yemen-nuove-informazioni-152280
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;185
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/14/arabia-saudita-raif-badawi-e-la-paura-del-pensiero-libero-presto-italia-suoi-post/2014467/
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giovane attivista Ali Mohammed Baqir al-Nim, che rischiava l’esecuzione, in 
un Paese dove nel solo 2015 sono state eseguite più di 150 condanne a morte 
e dove le violazioni dei diritti umani sono il pane quotidiano. Il gesto del no-
stro Premier è sembrato così solo un tentativo di dare un contentino alla Rete 
Italiana per il Disarmo, ad Amnesty International Italia e all’Osservatorio 
permanente sulle armi leggere e sulle politiche di difesa e sicurezza (Opal) di 
Brescia. Tutte realtà che lo avevano esortato ad annunciare formalmente la 
sospensione dell’invio di sistemi militari all’Arabia Saudita e di prendere po-
sizione sulle violazioni dei diritti umani perpetrate nel Paese. Ma si sa, la real 
politik (e gli affari) non fanno sconti a nessuno. Quindi non è arrivata nes-
suna smentita sull’utilizzo di armi italiane per bombardare i civili yemeniti, 
così come nessuna interrogazione parlamentare sul tema è stata considerata 
degna di una qualche risposta31.

Di fronte a tanta tracotanza, la scelta di inviare nel maggio del 2016 un con-
tingente italiano in Iraq a difesa della Diga di Mosul, dei cui lavori di riabili-
tazione si sta occupando la Trevi, sembra ben poca cosa.

“La lotta al terrorismo ha bisogno dell’impegno di tutti. A chi ci ha criticato 
sostenendo che usiamo i nostri soldati per difendere un’azienda italiana ri-
spondo che la richiesta di un contributo maggiore in Iraq ci è venuta dagli 
americani. Ci sono state date varie opzioni, tra le quali quella di Mosul, e noi 
abbiamo scelto questa. Non solo perché c’è un’impresa italiana, cosa della qua-
le siamo contenti, ma anche perché i lavori alla diga metteranno in sicurezza 
l’Iraq dal rischio di una catastrofica alluvione. E poi serve a sostenere lo svilup-
po del Paese. Perché l’intervento militare non deve essere fine a se stesso, deve 
servire a stabilizzare l’Iraq.”32 Così tuonò la nostra ministra alla Difesa Rober-
ta Pinotti all’indomani della conferma della missione, per tenere a distanza i 
soliti maligni disfattisti che hanno smesso di credere da tempo (ammesso che 
l’abbiano mai fatto) alle bufale sull’esportazione della democrazia e del “buon 
governo” per fronteggiare l’importazione del terrorismo.

Bisogna chiamare le cose con il loro nome e guardare la realtà per quello 
che è.  

Il mondo si è trasformato in un campo di battaglia, il doppio standard nelle 

31 http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/16/arabia-saudita-litalia-esporta-bombe-ma-il-governo-resta-
silenzio/2215345/

32  http://www.huffingtonpost.it/2016/05/09/diga-mosul-militari-itali_n_9866962.html

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/01/arabia-saudita-ali-al-nimr-condannato-a-decapitazione-e-crocifissione-mobilitazione-per-salvarlo/2086346/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/16/arabia-saudita-litalia-esporta-bombe-ma-il-governo-resta-silenzio/2215345/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/16/arabia-saudita-litalia-esporta-bombe-ma-il-governo-resta-silenzio/2215345/
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relazioni internazionali da malevola eccezione è diventata la regola, la crimi-
nalizzazione dello “straniero” è sempre più la misura nelle relazioni interper-
sonali, in cui persino il mantra finto buonista dell’aiutiamoli a casa loro (che 
dimentica quel che contribuiamo a fare noi a casa loro) è stato soppiantato da 
una deriva ormai esplicitamente xenofoba e islamofobica. 

La psicosi collettiva (e non una legittima e puntuale critica al fallimento di 
una idea romantica di UE basata sulla solidarietà tra Stati e Nazioni) produce 
effetti come la Brexit o come lo scandalo delle politiche migratorie messe in 
atto di fronte all’emergenza profughi. L’“ossessione securitaria” fa temere che 
Donald Trump possa essere davvero il prossimo Presidente degli Stati Uniti 
d’America, o peggio ancora costringe tanti a sperare che sia una come Hillary 
Clinton ad avere la meglio. L’ignoranza che avanza tracotante e indisturbata 
autorizza politici e mass media a rincorrere e pretendere “la presa di distanza” 
di intere comunità all’indomani di efferati atti di violenza di cui oramai si 
perde il filo, e che sempre più spesso hanno come vittime membri di quelle 
stesse comunità.

In questo quadro desolante l’Italia continua imperterrita a cercare il suo 
posto al sole, a suon di contratti per grandi infrastrutture (preferibilmente 
senza gare d’appalto), di interventi militari a difesa degli interessi di pochi e 
mascherati da missioni di pace, pompando petrolio e gas fino ad afflosciare 
il mondo come un pallone sgonfiato, o vendendo armi a regimi repressivi. Il 
tutto tappandosi poi gli occhi su dove e come quelle stesse armi verranno 
usate. Tanto poi ci pensa la nostra gloriosa ed empatica cooperazione allo 
sviluppo alla ricostruzione.

Ma una buona notizia, per chi dice di governarci c’è, eccome. Possono smet-
terla di affaticarsi a trovare modi sempre più innovativi per mascherare scelte 
politiche privatistiche con il bene collettivo. Non c’è più bisogno di inventarsi 
pericolosi equilibrismi per salvare la forma, o la faccia. È tutto chiaro, sotto 
gli occhi di tutti. Anche dei 300mila abitanti della Valle dell’Omo, che la 
storia della diga per lo sviluppo non se la sono mai bevuta. E, sospettiamo, 
continueranno a non farlo.
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Gli aiuti allo sviluppo in Etiopia

L’Etiopia è tra i paesi al mondo più dipendenti dagli aiuti stranieri. Ormai 
da più di un decennio è nella top ten dei paesi beneficiari, con una media di 
2-2,5 miliardi di dollari l’anno ricevuti dai donatori internazionali. Una cifra 
che rappresenta tra il 50 e il 60 per cento del bilancio nazionale.

Gli aiuti allo sviluppo, in Etiopia, costituiscono uno strumento essenzia-
le di finanziamento diretto all’implementazione della strategia di sviluppo 
governativa, delineata inizialmente nel 2010 con il Primo Piano di Crescita 
e Trasformazione (relativo al periodo 2010/11 – 2013/14), e recentemente ri-
confermata nel Secondo Piano (per il periodo 2015/16 – 2019/20). A suon di 
grandi infrastrutture e di un impetuoso sviluppo agroindustriale, il governo 
mira a rientrare il prima possibile tra i paesi a medio reddito. Per farlo sta 
attuando piani di trasferimento di centinaia di migliaia di persone dalle aree 
destinate alle piantagioni industriali, attraverso programmi di sedentarizza-
zione forzata. Con più dell’80 per cento della popolazione etiopica dipenden-
te dall’agricoltura e dalla pastorizia di sussistenza, i programmi di “villag-
gizzazione” stanno rapidamente compromettendo la sicurezza alimentare di 
intere comunità, nonché devastando un patrimonio culturale prezioso.

Come descritto nel dettaglio nel rapporto dell’Oakland Institute “Develop-
ment Aid to Ethiopia – Overlooking violence, marginalisation and political 
repression”33, “negli ultimi tre anni i donatori internazionali hanno potuto ve-
rificare che l’uso della violenza, l’intimidazione, la coercizione politica, e la ne-
gazione dell’assistenza pubblica sono stati strumenti utili per il reinsediamento 
forzato di comunità etniche e pastorali. Tuttavia, la comunità dei donatori 
non è riuscita a prendere iniziative decisive per impedire l’implementazione di 
politiche che negano i diritti umani fondamentali di alcune delle popolazioni 
più povere e marginalizzate dell’Etiopia.”

Il rapporto dell’Oakland Institute costituisce una preziosa raccolta di esem-
pi di come gli aiuti allo sviluppo in Etiopia siano direttamente implicati nei 
controversi programmi di villaggizzazione. Attraverso il finanziamento di 

33  “Development Aid to Ethiopia – Overlooking violence, marginalisation and political repression”, Oakland 
Institute, 2013. Scaricabile su: http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OI_Brief_De-
velopment_Aid_Ethiopia.pdf
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iniziative per l’ investimento agricolo come il Land Tenure and Administra-
tion Program, Feed the Future, la Pastoral Livelihoods Initiative e il National 
Food Security Program, i donatori forniscono direttamente e indirettamente 
assistenza agli schemi di villaggizzazione. I donatori sono coinvolti anche 
nella implementazione di programmi di reinsediamento forzato attraverso il 
progetto multimilionario denominato Protecting Basic Services.  

Se il report dell’Oakland Institute suggerisce di fatto l’esistenza di forti 
legami tra gli aiuti provenienti dall’Occidente e situazioni specifiche di re-
pressione dello Stato e di implementazione di programmi che compromet-
tono gravemente la sopravvivenza di comunità locali, il fatto che il governo 
etiopico necessiti dell’assistenza finanziaria internazionale per funzionare è 
sufficiente a rendere i donatori complici di violazioni dei diritti umani.

Nonostante i milioni di dollari versati nei conti dello Stato etiopico, quindi, 
la comunità dei donatori non è riuscita a pretendere dal governo il rispetto 
di standard minimi in tema di diritti umani e politici, finanziando e quindi 
appoggiando concretamente l’implementazione di politiche repressive.
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Growth and Transformation Plan (GTP): quale crescita, 
e per trasformarsi in cosa?

Il piano di Crescita e Trasformazione è un impetuoso programma di svilup-
po del governo etiopico, messo in piedi in prima battuta per cinque anni, nel 
2010, e poi riconfermato nel 2015, con l’obiettivo di realizzare l’aspirazione 
dell’Etiopia di diventare un Paese a medio reddito entro il 2025. L’attuale GTP 
II mira a “raggiungere una media annua di tasso di crescita del PIL dell’11 per 
cento, nel quadro di un contesto macroeconomico stabile, e allo stesso tempo di 
perseguire misure aggressive per promuovere una rapida industrializzazione e 
una trasformazione strutturale.”34 

Con una narrativa ammantata di concetti rassicuranti come sviluppo equo 
e democratico, in linea con l’agenda post 2015 sugli Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile, di fatto la Fase II del Piano di Crescita e Trasformazione pone l’ac-
cento su grandi infrastrutture e potenziamento dell’agroindustria estensiva 
quali perni prioritari su cui investire. Anche la metodologia applicata appare 
in netta continuità con i cinque anni precedenti: gli spostamenti di massa e 
la sedentarizzazione forzata delle comunità pastorali attraverso i piani di vil-
laggizzazione  rimangono una priorità, al fine di permettere l’insediamento 
di piantagioni agroindustriali su ampissima scala. 

Gli effetti sulle comunità più fragili e marginalizzate dell’Etiopia del primo 
quinquennio del piano di Crescita e Trasformazione sono però sotto gli oc-
chi di tutti. L’utilizzo della repressione di Stato e la violazione sistematica dei 
diritti umani e civili è stata la regola nei cinque anni passati. I programmi di 
villaggizzazione a Gambella e nell’Omo sono stati implementati prendendo 
di mira intere comunità etniche agro-pastorali, così da indurle a spostarsi, 
con o senza il loro consenso. Testimonianze drammatiche di violenze, per-
cosse, arresti illegali e stupri sono state riportate in questi anni da molti me-
dia internazionali, nonostante le difficoltà a far uscire informazioni dal Paese 
evitando ritorsioni.

Alla luce di tutto questo, è legittimo chiedersi a cosa porterà questo nuovo 
quinquennio e fino a quando la comunità internazionale dei donatori con-
tinuerà a chiudere un occhio sulle violazioni dei diritti umani pur di non 
scontentare un l’alleato etiopico.

34  https://www.africaintelligence.com/c/dc/LOI/1415/GTP-II.pdf
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Che cosa c’è da nascondere nella valle dell’omo? 

Un racconto di viaggio, forzatamente “monco”. Un’analisi e una spiegazione 
eterodossa del cosiddetto “Sistema Italia”, basato sulla sinergia tra pubblico 
e privato, a partire dal ruolo che la nostra cooperazione gioca in contesti 
come quello etiopico. E ancora una denuncia della crescente repressione 
portata avanti dal governo di Addis Abeba nei confronti di ogni forma di 
dissenso, ma anche dell’impatto delle sue politiche di sviluppo, che si in-
trecciano con faraonici progetti infrastrutturali spesso contrassegnati da 
forti interessi italiani. Come nel caso delle dighe nella Valle dell’Omo, loca-
lità dove ci è stato impedito in ogni modo di andare. Questo e anche altro è 
“Cosa c’è da nascondere nella Valle dell’Omo”.

Re:Common è un’associazione che conduce inchieste e promuove campagne 
contro la corruzione e la devastazione dei territori nel Nord e nel Sud del 
mondo.
 
www.recommon.org
info@recommon.org
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