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La transizione politica in Etiopia  

 

Introduzione 

Il percorso dell’Etiopia verso le elezioni generali 2020 ha conosciuto una battuta d’arresto 

nella giornata del 22 luglio, quando un presunto tentativo di golpe ha scosso alle fondamenta la 

catena di comando politica e militare del Paese. A Bahr Dahr, capoluogo dello stato regionale 

Amhara, una sparatoria tra soldati federali e forze di sicurezza locali ha provocato la morte del 

presidente regionale Ambachew Mekonnen e di alcuni alti ufficiali della sua amministrazione; nelle 

stesse ore, ad Addis Abeba, il capo di Stato Maggiore delle forze armate federali Seare Mekonnen 

veniva ucciso dalla guardia del corpo al termine di una sparatoria nella sua abitazione privata. Gli 

eventi di Bahr Dahr sono stati immediatamente inquadrati dal partito di governo dell’Amhara – 

l’Amhara Democratic Party (ADP) – come un tentativo di colpo di stato contro le istituzioni 

regionali, a cui il Primo Ministro ha poi collegato le vicende di Addis Abeba. L’ufficio stampa di Abiy 

Ahmed ha attribuito le responsabilità dell’assassinio di Seare Mekonnen a “persone nel suo stretto 

entourage reclutate da mercenari, che l’hanno attaccato mentre coordinava le contromisure al 

colpo di stato con grande senso della missione”1. 

Se l’obiettivo immediato dei golpisti era quello di mettere in luce la debolezza delle autorità 

federali, queste ultime hanno reagito con una narrativa diametralmente opposta. Il Primo Ministro 

Abiy Ahmed si presentava simbolicamente dinanzi alla televisione in tenuta militare, ergendosi a 

tutore dell’ordine costituito, mentre le forze di polizia riportavano la situazione sotto controllo 

neutralizzando la presunta eminenza grigia dell’operazione: il capo della sicurezza dello stato 

dell’Amhara, Asaminew Tsige. La notizia del colpo di stato generava inoltre la levata di scudi della 

comunità internazionale a difesa del corso politico di Abiy Ahmed. Il portavoce del Rappresentante 

per la politica estera dell’Unione Europea condannava gli omicidi, auspicando la pacifica 

prosecuzione della transizione verso le elezioni2.  Il vice-Segretario di Stato agli Affari Africani 

dell’amministrazione Trump avanzava un’interpretazione ancor più netta della vicenda, leggendola 

come risultato del malcontento di elementi del vecchio regime rispetto al percorso riformistico 

impresso dal neo-Primo Ministro3.  

 

I nodi irrisolti nell’Amhara 

L’ipotesi che i fatti Bahr Dahr e Addis Abeba siano riconducibili a un piano coordinato per 

rovesciare il governo federale ha sollevato una serie di perplessità4. Queste obiezioni sono state in 

parte incoraggiate da imprecisioni nel sistema di scambio d’informazioni all’interno dell’apparato 

statale e dalle contraddizioni delle prime ricostruzioni ufficiali. Secondo l’ufficio della polizia 

federale, ad esempio, la guardia del corpo responsabile dell’omicidio del capo di Stato Maggiore 

Seare Mekonnen era deceduta nel corso degli scontri a fuoco. Tale versione è stata però 

contraddetta dall’ufficio del Primo Ministro e definitivamente rettificata il lunedì successivo dalla 

stessa polizia, che annunciava la detenzione del colpevole in un ospedale governativo5. 

Un altro elemento che suggerisce una lettura più complessa dello scontro tra vecchio e 

nuovo corso politico riguarda il profilo politico del presunto regista, Asaminew Tsige, distintosi in 

passato come acerrimo avversario del regime a trazione TPLF.  

                                                           
1  Ethiopia Observer, 22 Giugno 2019. Vedi: shorturl.at/EMWY3 
2  Canberra Time, 25 Giugno 2019. Vedi: shorturl.at/aqrY0 
3  Reuters, 23 Giugno 2019. Vedi: shorturl.at/esIM5 
4  Crisis Group, Restoring Calm in Ethiopia after High-Profile Assassinations, 25 June 2019. Vedi: shorturl.at/joxH9 ; 

Morris Kiruga, Ethiopia at a crossroads, 27 June 2019. Vedi: shorturl.at/FMO28 
5  Ethiopia Observer, 24 June 2019. shorturl.at/dnqA7 
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Nel 2009, l’ufficiale era stato già arrestato nell’ambito dell’operazione per smantellare una presunta 

cellula golpista del partito nazionalista Ginbot-7, sebbene l’ambasciata statunitense del tempo 

manifestasse dubbi sul fatto “che rinomati e rispettati militari e ufficiali di polizia residenti nella 

capitale con le loro famiglie possano complottare contro il governo”6. Riabilitato nel 2018 

dall’amnistia del Primo Ministro Abiy Ahmed, Asaminew Tsige era stato cooptato nel sistema di 

governo regionale con la carica di responsabile delle forze di sicurezza dello stato dell’Amhara, 

senza però modificare la sua postura anti-tigrina. Il suo mandato si era contraddistinto per l’aperto 

sostegno alla causa irredentista, con richiami alla necessità di ripristinare i diritti storici degli 

Amhara su alcuni territori contesi con Makallé.  

Anche le dinamiche degli scontri di Bahr Dahr non rientrano perfettamente nell’archetipo del 

colpo di stato. In quanto capo di una forza di polizia regionale, Asaminew Tsige avrebbe 

difficilmente potuto mobilitare consenso sufficiente intorno alla sua persona tra le forze armate 

nazionali. Inoltre, la via del golpe avrebbe suggerito di provare a occupare le istituzioni nevralgiche 

ad Addis Abeba, così da incidere direttamente sul livello federale e internazionalizzare la vicenda. 

Un eventuale successo nella presa dello stato regionale dell’Amhara, al contrario, avrebbe 

innescato un confronto aperto con l’esercito federale da una posizione di debolezza giuridica e 

militare, mentre i difficili rapporti di Bahr Dahr con l’amministrazione sudanese non avrebbero 

consentito di riposare su un sostegno logistico oltre-confine. La stessa ipotesi che il generale 

potesse usare Bahr Dahr come trampolino di lancio per la creazione di un’amministrazione 

autonoma da Addis Abeba sembra remota, data l’assenza di spinte secessioniste all’interno 

dell’elettorato Amhara e il profilo nazionalista di Asaminew Tsige.  

Una chiave di lettura alternativa potrebbe situare gli incidenti di Bahr Dahr nel più ampio 

quadro delle tensioni latenti tra governo federale e amministrazione dello stato dell’Amhara. 

Sebbene l’ADP sia il secondo azionista del governo federale a trazione Oromo, il processo di 

rinnovamento interno al suo gruppo dirigente negli ultimi mesi aveva creato un solco interno tra la 

corrente dell’amministrazione regionale, più attenta agli interessi locali, e gli esponenti vicini al 

governo federale, maggiormente allineati alle istanze di Addis Abeba. La nomina di Asaminew 

Tsige nel comitato centrale dell’ADP e al comando delle forze di sicurezza regionali aveva acuito 

queste frizioni. Si trattava, infatti, di un tentativo dell’ex presidente dello stato dell’Amhara, Gedu 

Andargatchew, di modificare la collocazione politica del suo partito in vista delle elezioni, 

contenendo la concorrenza nazionalista della coalizione pan-etiopica di Berhanu Nega – 

l’Ethiopian Citizens for Social Justice – o di nuove formazioni etnico-scioviniste come il National 

Movement of Amhara (NaMA). Il mandato di Asaminew Tsige si era in effetti contraddistinto per 

un’accesa retorica anti-TPLF e di sottile critica del federalismo etnico, mentre il reclutamento di 

nuove forze di polizia aveva aumentato l’assertività dello stato Amhara nelle dispute di confine con 

i vicini del Tigray e del Benishangul, nonché nella gestione dei rapporti con le minoranze interne. 

Paradigmatica la disputa con la comunità Qemant, fresca assegnataria del diritto di costituire 

un’amministrazione autonoma all’interno dei confini della regione Amhara, la cui campagna per 

l’autodeterminazione era stata liquidata dal generale come una manovra del TPLF per spostare 

l’attenzione dalla disputa sul Wolqait7.  

Questa postura aggressiva aveva esacerbato i rapporti tra Addis Abeba e l’amministrazione 

regionale: all’inizio del 2019, le forze armate federali erano arrivate ad aprire il fuoco contro dei 

manifestanti  armati  nel  nord  dell’Amhara  in  risposta al  tentativo  di q  uesti ultimi di bloccare un  

                                                           
6  Wikileaks Telegram 09ADDISABABA2916_a. Vedi: shorturl.at/elX78 
7  Per un sunto della questione etnica nell’Etiopia settentrionale, si veda: La questione etnica in Etiopia, Osservatorio 

Strategico n. III, 2018. 
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convoglio della compagnia tigrina Sur Construction, accusata di contrabbandare armi per le milizie 

Qemant nell’ovest8. Parallelamente, gruppi paramilitari avevano iniziato a operare in un distretto di 

confine – Metekel – nel vicino Benishangul, reclamato da formazioni come il NaRA quale parte 

integrante dello storico spazio Amhara.  Il fronte dei falchi era stato ridimensionato a seguito del 

rinnovamento del comitato esecutivo dell’ADP e della presidenza dello stato regionale nel marzo 

del 2019, da cui era emerso un chiaro rafforzamento della corrente filo-governativa. Il rimpasto dei 

vertici di partito aveva infatti coinvolto solo l’ex presidente regionale Gedu Andargachew, mentre la 

carica di segretario rimaneva saldamente nelle mani del vice-primo ministro federale Demeke 

Makonnen. Inoltre, l’elezione di Ambachew Mekonnen alla presidenza della regione in luogo di 

Gedu Andargachew sanciva l’ascesa di un sostenitore della prima ora di Abiy Ahmed, da questi 

già reclutato come advisor sulle tematiche industriali9. La revisione degli incarichi di potere 

nell’ADP sembrava strumentale a disinnescare le dispute di confine e riportare la regione lungo un 

solco di maggior collaborazione con il governo federale, tanto che lo stesso Asaminew Tsige era 

ritenuto prossimo al licenziamento dalla direzione della polizia regionale10. L’aumentare delle 

violenze tra paramilitari Amhara e Gumuz nel sud nel corso della primavera aveva però 

evidenziato come l’amministrazione regionale non fosse ancora riuscita a riportare sotto controllo 

le varie milizie operanti sul territorio. A maggio il Vice-Presidente del Benishangul era giunto a 

chiedere l’apertura di una commissione d’inchiesta sulle violenze di Metekel, mentre altri 

movimenti d’opposizione avevano esplicitamente puntato il dito contro il NaMA per il suo ruolo 

nell’addestramento delle milizie.11 La vicenda aveva scavato un solco anche nei rapporti tra ODP e 

ADP: il gruppo dirigente Oromo sospettava Asaminew Tsige di connivenza con le persone 

coinvolte negli scontri12; parallelamente, manifestazioni di piazza a Bahr Dahr e Gondar avevano 

attaccato pubblicamente per la prima volta l’operato di Abiy Ahmed, reo di non proteggere 

adeguatamente i cittadini Amhara a Metekel.13 L’arresto del portavoce del NaMA nei giorni 

successivi agli scontri di Bahr Dahr sembra confermare la saldatura tra l’ex capo della sicurezza 

regionale e alcune costellazioni della galassia politica Amhara. Il prossimo presidente regionale in 

successione di Ambachew Mekonnen dovrà ricucire i rapporti con il governo federale e le regioni 

confinanti, ma anche intercettare le istanze di quei raggruppamenti usciti sconfitti dalle vicende di 

giugno: l’accoglienza riservata al feretro di Asaminew Tsige nella città di Lalibela fa supporre 

l’esistenza di sacche di consenso alla causa del generale nell’altopiano14.  

 

Gli altri fronti di tensione 

Se gli eventi di Bahr Dahr hanno messo in luce le criticità della situazione politica nello stato 

dell’Amhara, la morte del generale tigrino Seare Mekonnen è suscettibile di creare nuovi e più 

significativi motivi d’attrito tra i componenti della coalizione di governo ad Addis Abeba. Seare 

Mekonnen era entrato nella lista di successione al vertice delle forze armate etiopiche nel febbraio 

2018, quando era stato nominato vice-capo di stato maggiore insieme a due altri generali – Adem 

Mohammed e Berhanu Jula – in rappresentanza rispettivamente degli Amhara e degli Oromo.15  

La scelta di creare ex novo la figura del vice-capo di Stato maggiore e assegnarla a un triumvirato 

era indicativa della volontà dell’allora primo ministro Dessalegn Hailemariam di preparare il campo 

                                                           
8  La Sur Construction è un’azienda del conglomerato parastatale EFFORT, controllato dal TPLF. ESAT News, 11 

January 2019. shorturl.at/hiq13 
9  Ethiopia’s Amhara region president resigns, New Business Ethiopia. Vedi: shorturl.at/bhBDN 
10  Morris Kiruga, Ethiopia at a crossroads, 27 June 2019. Vedi: shorturl.at/FMO28 
11  Ethiopian region demands proble into killings at Sudan border, Bloomberg, 7 May 2019. Vedi: shorturl.at/chpNY 
12  Crisis Group, Restoring Calm in Ethiopia after High-Profile Assassinations, 25 June 2019. Vedi: shorturl.at/joxH9 ; 
13  Protesters like Prime Minister Abiy Ahmed to Judas the traitor, The Axum Times, 3 May 2019. Vedi: 

shorturl.at/dhBCH 
14  General Asaminew Tsige’s funeral in Lalibela, Borkena News, 27 June 2019. shorturl.at/vBEJW 
15  Ethiopia Observer, 7 June 2018. Vedi: shorturl.at/zOPWX ; Horn Affairs, 3 February 2018. Vedi: shorturl.at/bgoqv 
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a un graduale riassestamento degli equilibri nella governance delle forze armate, assegnando 

maggior peso specifico all’ADP e all’ODP. La promozione a capo di Stato maggiore da parte di 

Abiy Ahmed al posto del generale tigrino Samora Yunis, insieme a quella di Adem Mohammed alla 

direzione dei servizi di intelligence, al posto del membro del gabinetto TPLF Getachew Assefa e al 

consolidamento di Berhanu Jula quale unico vice di stato maggiore, doveva dunque servire a 

ridurre il predominio del TPLF, garantendo però un passaggio graduale dei poteri. Le nomine 

decise dopo gli eventi del 22 giugno sanciscono invece un’accelerazione improvvisa a questo 

processo, consentendo al partito del Primo Ministro di acquisire il pieno controllo dello strumento 

militare. La promozione di Adem Mohammed a Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate e del 

generale Oromo Demelash Gebremikael a capo del National Intelligence Security Service (NISS) 

assegna all’ODP la casella lasciata libera dal TPLF, riservando alla compagine Oromo quattro 

delle cinque posizioni apicali nella gerarchia di governo delle forze armate16. La scelta di Abiy 

Ahmed di abbandonare la via della gradualità potrebbe avvelenare ulteriormente i rapporti con il 

TPLF, il cui principale esponente nell’arma è ora il capo di Stato maggiore dell’esercito Molla 

Hailemariam. 

Gli equilibri di governo delle forze armate federali sono solo uno dei vari punti di confronto tra 

il partito tigrino e l’amministrazione di Abiy Ahmed. Le vicende di Bahr Dahr potrebbero 

riaccendere il dibattito sul grado d’interferenza che il governo federale può legittimamente 

esercitare negli affari interni delle regioni: questione su cui il TPLF aveva alzato un muro in 

occasione dell’intervento dell’esercito contro il presidente dello stato regionale Somali e del 

tentativo di cattura di Getachew Assefa, l’ex capo dei servizi segreti e membro del politburo TPLF 

incriminato per violazioni dei diritti umani dalla procura di Addis Abeba. La natura dei rapporti tra 

potere centrale e “periferie” è di strettissima attualità alla luce del nuovo ordine d’arresto emesso a 

fine maggio contro Getachew Kassa dalla polizia federale17. Il perimetro entro il quale muoversi, 

però, è limitato. Da un lato, Addis Abeba potrebbe voler evitare lo scontro frontale con 

un’operazione di polizia che non contempli l’attiva collaborazione del governo tigrino, poiché ciò 

rischierebbe di destabilizzare definitivamente il Nord del Paese. Al contempo, Mekelle deve trovare 

un modus vivendi con i nuovi governanti nella capitale per evitare l’isolamento diplomatico.          

La difesa di Getachew Assefa da parte dell’amministrazione regionale consente al TPLF di 

accreditarsi come argine contro le ingerenze esterne e mantenere le leve del consenso sul suo 

elettorato18. Il partito deve però guardarsi dall’attivismo di nuovi soggetti politici e associazioni della 

società civile che minacciano la sua egemonia e che potrebbero trovare sostegno oltre i confini del 

Tigray19. 

La ricerca di una sintesi tra esercito federale e milizie regionali sarà fondamentale per 

ripristinare la stabilità delle linee di comando. Le forze di sicurezza regionali erano state 

inizialmente introdotte per scopi di mantenimento dell’ordine interno, ma il graduale allargamento 

dei ranghi e la moltiplicazione delle competenze le aveva in alcuni casi elevate a contro-poteri 

autonomi, come nello stato Somali dell’ex presidente Abdi Iley20. Negli ultimi dodici mesi, 

l’affermarsi della retorica etnico-nazionalista e l’indebolimento dell’autorità federale hanno 

incentivato piuttosto che arrestato il processo di riarmo a livello regionale, mentre la 

liberalizzazione dell’arena politica ha favorito l’ingresso nelle forze di polizia di soggetti legati ai 

nuovi schieramenti.  

                                                           
16  Ufficio del Primo Ministro; Ministero della Difesa; capo di stato maggiore delle forze armate; vice-capo di stato 

maggiore delle forze armate; NISS. 
17  Ezega News, 25 May 2019. Vedi: shorturl.at/dos48 
18  Berhane Kahsay, Getachew Assefa a revered hero of our generation, Tigrai Online, May 9 2019. Vedi: 

shorturl.at/eHIK7 
19  Getachew Temare, Detained Tigrayan youth land blow on TPLF, Ethiopia Insight, May 15 2019. shorturl.at/bzBF0 
20  Mahmood Mamdani, The trouble with Ethiopia’s ethnic federalism, New York Times, 3 January 2019. 

shorturl.at/ikLRZ 
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Il rischio di cortocircuiti è emerso anche nel caso di Bahr Dahr, dove le forze di Asaminew Tsige 

erano parte integrante della polizia dell’Amhara21. La gestione dei rapporti istituzionali centro-

periferia è complicata dalla frammentazione della classe dirigente prodotta dal nuovo corso 

dell’EPRDF a livello regionale e dallo sgretolarsi dei meccanismi di gestione verticistica del potere 

che avevano contraddistinto il precedente regime22. Gli scontri di confine tra gli stati Afar e Somali 

negli ultimi mesi sono la dimostrazione di come le nuove classi dirigenti regionali seguano talvolta 

un’agenda di breve periodo costruita sugli interessi del loro elettorato di riferimento, piuttosto che 

un disegno di ampio respiro coordinato dall’amministrazione federale. Tanto nello stato Somali 

quanto nell’Afar, la nuova leadership nell’amministrazione regionale e nei comitati centrali di partito 

si è affermata grazie alle pressioni per il rinnovamento che promanavano da Addis Abeba23. 

Nonostante il comune denominatore politico, le due amministrazioni non sono state in grado di 

tenere sotto controllo quei gruppi d’interesse che chiedevano un’immediata revisione della pax 

tigrina: a maggio, l’esecutivo somalo ha annunciato il disconoscimento dei risultati di un 

referendum sul confine inter-regionale tenutosi nel 2014, riesumando un conflitto di lunga data tra 

pastori Afar e Issa per il controllo di alcune terre contese24. La disputa Somali-Afar, sebbene 

relativamente marginale rispetto agli equilibri di governo ad Addis Abeba, può diventare una 

minaccia alla stabilità del quadro macro-economico generale del Paese, data la prossimità del 

teatro degli scontri all’importante arteria stradale Gibuti-Addis Abeba. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Gli eventi di giugno rafforzano l’ipotesi che le elezioni parlamentari previste per il 2020 

possano essere posticipate a data da destinarsi. Tale eventualità potrebbe riscuotere il consenso 

di un ampio spettro di forze politiche che, per motivi diversi, vedrebbero di buon grado il 

procrastinarsi dei termini elettorali.25 

Le prossime settimane saranno importanti per comprendere la portata degli eventi di Bahr 

Dahr sui nuovi equilibri di governo. La scomparsa di Asaminew Tsige impone la revisione del 

perimetro politico entro cui si era mossa l’amministrazione regionale. La scomparsa del presidente 

regionale Ambachew Mekonnen dovrà essere colmata da una persona in grado di dialogare con 

altre frange politiche, soprattutto se l’ADP vorrà mantenere la presa sull’elettorato Amhara. 

Il rinnovamento dei vertici militari a seguito dell’assassinio del Capo di Stato Maggiore Seare 

Mekonnen apre la strada al rafforzamento dell’influenza dell’ODP sulle forze armate e impone 

un’accelerazione al ridimensionamento del TPLF. Tali sviluppi potrebbero favorire un 

riallineamento tra gli altri membri della coalizione dell’EPRDF e modificare gli equilibri in seno al 

governo federale. 

 

 

                                                           
21 Ethiopia: 37 killed in another region after coup attempt, AP News, 26 June 2019. Vedi: shorturl.at/ouzD7 
22 Abdi Ismail Samatar, “Ethiopian federalism: autonomy versus control in the Somali region”, Third World Quarterly, 

Vol. 25, No. 6, 2004. 
23 Abubeker Yasin Gebro, Afar People in Ethiopia: between a wind of hope and discontent, Global Research Network on 

Parliament and People, 5 february 2019. Vedi: shorturl.at/dgkvZ 
24 Addis Standard, 4 May 2019. Vedi: shorturl.at/aQSZ8 
25 R. Léfort, K. Tronvoll, Ethiopian elite lost in electoral maze under Abiy’s gaze, Ethiopia Insight, 27 february 2019. 

shorturl.at/jrsK9 


