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I teatri di crisi in Etiopia 

 

Nel corso dell’estate, il percorso dell’Etiopia verso le elezioni generali 2020 ha continuato a 

registrare deviazioni rispetto al disegno preordinato. La crisi innescata dal tentato colpo di stato del 

22 giugno contro le istituzioni dello stato regionale dell’Amhara ha approfondito le divisioni 

all’interno dell’asse di governo Oromo-Amhara, evidenziando le insidie della strategia di 

cooptazione delle opposizioni immaginata dall’Amhara National democratic Movement (ANDM) e 

dall’Oromo People’d Democratic Organization (OPDO) al momento del loro cambio di franchigia in 

Amhara Democratic Party (ADP) e Oromo Democratic Party (ODP). L’intervento dell’esercito 

federale nel Sud del Paese, a seguito della dichiarazione unilaterale di nascita dello stato regionale 

Sidama, e il persistere dello stallo politico con il Tigray People’s Liberation (TPLF) nel Nord 

certificano una situazione di grande precarietà anche per gli equilibri di governo alla periferia. 

 

Il quadro politico nell’altopiano  

Sin dalla sua ascesa, il primo ministro Abiy Ahmed ha posto l’obiettivo della liberalizzazione 

politica al vertice delle priorità dell’amministrazione, assicurando una periodica finestra di 

consultazioni alle forze d’opposizione per concordare le modalità di gestione della tornata 

elettorale1. Tale scelta è valsa il plauso della comunità internazionale e di vaste fasce della società 

etiopica, sotto-rappresentate all’interno del sistema pre-esistente. La decisione di aprire la 

competizione a soggetti provenienti dagli spettri più variegati dell’offerta politica – da formazioni 

spiccatamente secessioniste quale l’Oromo Liberation Front (OLF) a movimenti ostili al 

federalismo etnico come Ginbot 7 – aveva anche un valore puramente tattico. S’inseriva infatti nel 

tentativo di garantire la riconferma al potere della coalizione dell’EPRDF a trazione ODP-ADP 

aprendone selettivamente le maglie ad ex gruppi d’opposizione più moderati, così da ampliare la 

base elettorale senza pregiudicare lo zoccolo duro. Nel caso dell’ODP del primo ministro Abiy 

Ahmed, tale strategia si è articolata nell’alleanza con l’Oromo Democratic Front (ODF) di Lencho 

Leta, noto esponente dell’opposizione Oromo all’estero ed ex vice-segretario dell’OLF2. L’asse con 

l’ODF e la cooptazione di alcuni ex comandanti dell’OLF nelle strutture governative deputate alla 

sicurezza nella regione di Oromia, oltre a declinare l’agenda del partito in una chiave più 

localistica, sono state uno strumento per sottrarre consensi ad altre fazioni ostili dell’OLF come 

quella di Dawud Ibsa nel Wollega.3 Nel caso dell’ADP, il reclutamento del generale Asaminew 

Tsige nel comitato centrale del partito e a capo delle forze di sicurezza regionali dello stato 

dell’Amhara rispondeva al medesimo proposito: allargare le maglie della rappresentanza e 

cooptare il consenso elettorale di formazioni come l’Amhara Democratic Forces Movement – ex 

movimento armato basato in Eritrea – e il neo-nato National Movement of Amhara (NAMA), così 

da rafforzare le possibilità di riconferma del partito ai vertici dell’amministrazione regionale e 

federale4. Il presunto golpe del 22 giugno e la campagna di arresti contro centinaia di esponenti del 

NAMA nei giorni seguenti alle vicende di Bahr Dahr hanno sancito il fallimento dell’esperimento di 

sintesi tra l’ADP e il nazionalismo Amhara. L’elezione di un nuovo presidente regionale nella 

                                                           
1  Africanews.com, 27 November 2018. https://www.africanews.com/2018/11/27/gudina-nega-ibsa-present-as-ethiopia-

pm-consults-with-opposition/ 
2  Africanews.com, 28 November 2018. https://www.africanews.com/2018/11/28/ethiopia-oromo-parties-odp-and-odf-

merge-ahead-of-2020-vote/ 
3  Times of Axum, 28 November 2018. https://timesofaxum.com/analysis-lencho-letas-next-stop-the-abiy-ahmed-

wagon/ 
4  Foreign Policy, 4 July 2019. https://foreignpolicy.com/2019/07/04/abiy-ahmeds-reforms-have-unleashed-forces-he-

can-no-longer-control-ethiopia-amhara-asaminew-adp-adfm/ 
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persona dell’ex advisor del primo ministro in materia di sicurezza, Temesgen Tiruneh, non è 

servita a ricucire i rapporti con l’elettorato del NAMA, come indica il dissenso espresso in alcune 

apparizioni pubbliche della nuova presidenza5.  

L’indebolimento dell’ADP all’interno dei confini dell’Amhara potrebbe indurre ad una maggior 

assertività su altri fronti per recuperare il consenso perduto. La guerra di parole con il TPLF 

all’indomani dei fatti di Bahr Dahr ne è un indizio, poiché l’ADP ha apertamente accusato la 

controparte tigrina di aver orchestrato il golpe per sabotare il nuovo corso politico.6 Tale 

irrigidimento potrebbe riflettersi anche sui rapporti con gli alleati dell’ODP in seno al governo 

federale. La nomina del generale Amhara Adem Mohammed a capo di stato Maggiore dopo 

l’omicidio del generale tigrino Seare Mekonnen attribuisce virtualmente all’ADP la carica più 

importante tra le forze armate, ma l’ingresso di un generale vicino all’ODP ai vertici dell’intelligence 

dà alla compagine Oromo un peso specifico inedito nell’architettura federale della sicurezza. Il fatto 

che da più parti si chieda l’istituzione di una commissione indipendente per indagare sui fatti di 

Bahr Dahr dimostra come la ricostruzione ufficiale fornita dalle autorità sugli eventi propedeutici al 

ricambio dei vertici militari non riscuota piena soddisfazione da parte di ampie sezioni 

dell’elettorato Amhara7.  

La decisione di Abiy Ahmed di inviare l’esercito federale nell’Amhara, rinnovare il corpo di 

magistrati giudicanti regionale e procedere ad arresti sistematici contro affiliati del NAMA dimostra 

la volontà del primo ministro di gestire il dissenso interno in maniera più assertiva8. Ciò potrebbe 

tuttavia acuire le tensioni tra forze politiche Amhara e Oromo sullo status di Addis Abeba: la 

capitale è attualmente autonoma e soggetta direttamente al governo federale, ma alcuni movimenti 

Oromo vorrebbero modificare questo stato di cose e integrarla all’interno della regione di Oromia9. 

La svolta securitaria di Abiy Ahmed è stata già criticata da altre forze politiche d’opposizione 

riconducibili all’elettorato Amhara: a fine luglio un gruppo di partiti filo-nazionalisti comprendente, 

tra gli altri, l’Ethiopian Democratic Union e l’All Ethiopian People Unity Party ha denunciato la 

campagna d’intimidazioni portata avanti dalle autorità federali nella capitale e, in particolare, la 

decisione di proibire le attività del Baladera Council. L’associazione, nata nel 2018 con l’obiettivo di 

garantire lo status federale di Addis Abeba, è apertamente critica riguardo all’operato del suo 

attuale primo cittadino, Takele Uma, a cui viene addebitato il fatto di \essere stato imposto 

dall’ODP in violazione delle regole previste per l’elezione del sindaco.10 

 

La questione Sidama 

Un ulteriore segnale della progressiva militarizzazione della crisi politica in Etiopia è giunto 

dal Southern Nations Nationalities and Peoples (SNNP) e dal territorio Sidama, dove da un anno 

fervevano i preparativi per un referendum sulla creazione di un nuovo stato regionale. I Sidama 

sono uno dei principali gruppo etnici in Etiopia, con una popolazione stimata nel 4% del totale 

nazionale e circa metà degli abitanti della capitale regionale del SNNP, Hawassa. La questione 

dell’autodeterminazione dei Sidama all’interno del federalismo etnico etiopico è stato uno             

dei temi più controversi dall’introduzione del nuovo ordine costituzionale nel Sud.                            

                                                           
5  https://twitter.com/Abelpoly/status/1165696518566895617 
6  Addis Standard, 12 July 2019. https://addisstandard.com/news-as-war-of-words-escalate-adp-unleashes-a-barrage-

of-criticism-on-tplf/ 
7  Ethiopia Observer, 5 July 2019. https://www.ethiopiaobserver.com/2019/07/05/the-case-for-an-independent-

commission/ 
8  VOA News, 5 July 2019. https://www.voanews.com/africa/assassinations-arrests-test-ethiopias-fragile-push-toward-

democracy 
9  Crisis Group, Commentary 19 July 2019. https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/preventing-further-

conflict-and-fragmentation-ethiopia 
10  Afaee, 30 march 2019. https://afaae.com/ethiopia/press-conference-of-the-baladera-council-in-the-ras-hotel-

dispersed-by-the-police/ 
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La decisione originaria dell’EPRDF di riunire diversi gruppi all’interno di un’unica amministrazione – 

il SNNP – era stata in parte dovuta alla volontà del TPLF di opporre un alter-ego demografico alle 

regioni di Amhara e Oromia, sfruttando la competizione tra le diverse costituenti dell’area per 

mantenere un rapporto privilegiato con la leadership locale11. La classe politica Sidama ha 

ripetutamente cercato di migliorare il proprio status all’interno della gerarchia costituzionale e 

promuovere la propria Zona12 al rango di stato regionale. Ha concorso a soffiare sull’etno-

nazionalismo Sidama la volontà di esercitare il controllo esclusivo sul capoluogo del SNNP 

Hawassa, nel frattempo divenuta il più importante centro industriale e commerciale dell’area.         

Il primo ministro Meles Zenawi non esitò a intervenire ripetutamente, tra il 2000 e il 2006, per 

contenere le spinte centrifughe, oscillando tra il compromesso e l’uso della forza armata13.           

La morte di Meles nel 2012 non avrebbe modificato i termini della vicenda, poiché il nuovo primo 

ministro Dessalegn Hailemariam proveniva da quel gruppo etnico Wolayta che più si oppone al 

disegno Sidama, in quanto seconda forza demografica nel SNNP e nel capoluogo. Il cambio di 

governo ad Addis Abeba e il generale indebolimento dell’autorità federale nel Paese hanno 

convinto le élite politiche Sidama a riproporre con successo il tema dell’autodeterminazione nel 

luglio 2018, quando l’assemblea della Zona Sidama ha approvato ad ampia maggioranza una 

richiesta di referendum popolare sul punto. A norma di legge, il parlamento federale avrebbe 

dovuto dare luce verde alla consultazione entro il 18 luglio 2019. Nell’anniversario della petizione, il 

mancato rispetto dei termini ha indotto le frange Sidama più estreme a dichiarare unilateralmente 

la nascita di uno stato regionale, innescando una serie di scontri con le altre costituenti etniche di 

Hawassa14.  

La risposta di Abiy Ahmed allo strappo istituzionale è stata ambivalente: da un lato non ha 

esitato a inviare le truppe federali per sedare i disordini nel capoluogo, disponendo il passaggio 

temporaneo dei poteri dall’amministrazione civile al comando militare nel Sud; dall’altra, tuttavia, 

ha cercato di soddisfare le istanze delle componenti più moderate, promettendo l’organizzazione di 

una consultazione popolare entro il 19 novembre15. Il lavoro di preparazione al referendum dovrà 

sciogliere delle questioni politiche cruciali, come la possibilità d’inclusione dei cittadini non Sidama 

nella consultazione. Questa eventualità – che renderebbe meno scontato l’esito del voto – 

dipenderà a sua volta dagli equilibri politici che si consolideranno a livello federale. L’ipotesi di uno 

stato regionale Sidama che controlli la capitale Hawassa è avversata con forza dalla componente 

Wolayta all’interno del SEPDM, il partito che rappresenta il SNNP nella coalizione dell’EPRDF16.          

I Wolayta non sono gli unici oppositori del piano: l’universo nazionalista che si oppone al 

federalismo etnico teme che la frammentazione del SNNP possa innescare una serie 

potenzialmente interminabile di dispute amministrative e identitarie17. La posizione Sidama, di 

converso, riscuote consenso tra una vasta gamma di soggetti che, per motivi tattici, sostengono la 

causa dell’autonomia e del diritto di autodeterminazione delle regioni. Il comitato centrale del TPLF 

si è espresso a favore dello stato Sidama per difendere il principio di non ingerenza del governo 

                                                           
11  International Crisis Group, Time for Ethiopia to Bargain with Sidama over Statehood, Africa briefing no. 146, 4 July 

2019. 
12  La Zona è l’unità amministrativa immediatamente inferiore allo stato regionale. 
13  Sarah Vaughan, Revolutionary Democratic State Building: party, state, and the people in the EPRDF’s Ethiopia, 

Journal of Eastern African Studies, vol. 5, no. 4, 2011.  
14  International Crisis Group, Time for Ethiopia to Bargain with Sidama over Statehood, Africa briefing no. 146, 4 July 

2019, p. 4 
15  The Africa report, 2 august 2019. https://www.theafricareport.com/15883/the-sidama-crisis-and-escalating-demands-

for-statehood-challenge-ethiopian-constitution/ 
16  Ethiopia Insight, 25 July 2019. https://www.ethiopia-insight.com/2019/07/25/like-every-dispute-in-ethiopia-sidama-

statehood-must-wait/ 
17  Ethiopian PM patronized Welayta on the issue of statehood, Boirkena.com, 29 july 2019. 
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federale nelle questioni regionali,18 confermando la linea espressa nel 2018 in occasione 

dell’intervento dell’esercito federale contro il presidente della regione Somali, Abdi Iley19. Sulla 

stessa linea si schiera l’universo Oromo. La coalizione del People’s Alliance for Freedom and 

Democracy – di cui fa parte l’OLF– era intervenuta in difesa dell’autodeterminazione Sidama in 

primavera, minacciando mobilitazioni di massa in caso di mancato rispetto dei termini20.               

La dichiarazione unilaterale d’indipendenza del 18 luglio poneva Abiy Ahmed di fronte alla scelta 

tra riscuotere il favore di una parte dell’elettorato Oromo o riaffermare il principio di supremazia del 

governo centrale. Inviando le truppe federali e aprendo al contempo alla prossima organizzazione 

del referendum, il primo ministro ha cercato di tenere insieme questi due obiettivi contraddittori, ma 

ha anche delineato in maniera netta il perimetro di negoziazione delle forze politiche sub-regionali. 

 

La questione Tigray 

Se la controversia sulla regione Sidama sfida l’attuale assetto federale senza metterne in 

discussione le fondamenta costituzionali, lo stallo tra il governo federale e la regione del Tigray 

rischia di ridisegnare la mappa politica dell’Etiopia. I rapporti tra Addis Abeba e Mekelle si sono 

irrigiditi ulteriormente dopo I fatti di Bahr Dahr, quando il TPLF ha ingaggiato un duro scontro 

verbale con l’ADP sulla responsabilità del colpo di stato. L’ingresso dell’esercito federale nello 

stato dell’Amhara ha rappresentato un campanello d’allarme per il partito, che continua a 

proteggere alcuni suoi alti funzionari da un mandato di cattura della Corte Federale.                           

Un controverso passaggio di un’intervista in cui, nel mese di agosto, il giudice supremo rimarcava 

la necessità di far rispettare la legge sull’intero territorio nazionale ha contribuito a irrigidire gli 

ambienti tigrini, timorosi che quest’affermazione fosse propedeutica a un intervento diretto 

dell’amministrazione federale21. Il TPLF continua infatti a percepire la campagna anti-corruzione 

della procura come parte di un piano pre-ordinato per eliminare l’establishment tigrino dalla scena 

nazionale. Contribuisce a questa visione il fatto che le riforme di Abiy Ahmed non abbiano finora 

coinvolto la figura del procuratore generale, nomina politica direttamente responsabile dinanzi 

all’ufficio del primo ministro22.  

I rapporti tra il TPLF e la compagine governativa ad Addis Abeba rimangono molto tesi 

anche per questioni extra-giudiziali. Il partito tigrino deve districarsi tra la riduzione dei trasferimenti 

finanziari da Addis Abeba e l’embargo de-facto a cui è stato sottoposto il comparto commerciale 

tigrino dopo I ripetuti episodi di attacchi ad automezzi con targa del Tigray da parte di non meglio 

identificate milizie irregolari nello stato dell’Amhara23. Se, nel primo caso, il partito ha fatto 

quadrato imponendo un contributo di solidarietà ai funzionari pubblici, nel secondo caso i mercanti 

tigrini sono stati costretti a rivedere radicalmente la mappa del trasporto su ruota verso Gibuti, 

reindirizzandolo dalle rotte convenzionali alla più dispendiosa linea stradale attraverso la regione 

dell’Afar.  

Questo clima d’assedio ha indotto una parte sempre più consistente dell’establishment TPLF 

a rivedere alla radice l’agenda del partito, riesumando l’impronta ideologica delle origini e il 

disegno di un Tigray indipendente da Addis Abeba. L’ipotesi di avvalersi della clausola contenuta 

                                                           
18  Borkena.com, 11 July 2019. https://borkena.com/2019/07/11/tplf-warns-against-measure-to-stifle-statehood-in-south-

blasts-adp-for-assassinations/ 
19  The Conversation, 12 august 2019, http://theconversation.com/why-sidama-statehood-demand-threatens-to-unravel-

ethiopias-federal-system-121701 
20  International Crisis Group, Time for Ethiopia to Bargain with Sidama over Statehood, Africa briefing no. 146, 4 July 

2019, p. 5. 
21  Borkena.com, 5 august 2019, https://borkena.com/2019/08/05/meaza-ashenafi-remark-on-holding-criminals-in-tigray-

turns-out-to-be-playing-card-for-ethnic-tigray-nationalists/ 
22  Al Jazeera, 16 August 2019. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ethiopia-independent-prosecution-

190717140328127.html 
23  Borkena.com, 12 june 2019. https://www.zehabesha.com/calls-for-unity-in-ethiopias-tigray-as-anti-abiy-sentiment-

swells/ 
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nell’articolo 39 della Costituzione etiopica e indire un referendum popolare per un’eventuale 

secessione scuote le riunioni di partito e attraversa una parte sempre più consistente della società 

tigrina24. L’argomentazione di fondo è che il nuovo corso politico voglia limitare eccessivamente 

l’autonomia delle regioni in nome della tutela dell’unità nazionale, riesumando quella traiettoria di 

centralizzazione politica a cui il TPLF aveva temporaneamente posto fine con la vittoria sul DERG 

L’ipotesi della secessione serpeggia anche tra alcune associazioni di mobilitazione civica vicine al 

TPLF e ben radicate nelle campagne e nei centri urbani, a testimonianza di come l’exit strategy sia 

un’eventualità contemplata anche fuori dai palazzi delle istituzioni25. Lo stesso presidente regionale 

Debretsion Gebremikael ha lanciato un messaggio implicito sulla possibilità di separazione in 

un’intervista ad un emittente web locale, allorquando ha fatto notare come la sua amministrazione 

fosse un argine contro i desideri d’indipendenza della maggioranza della società.26 Il fatto che il 

percorso separatista non sia solo un’ipotesi di scuola è confermato dalle voci di imminente 

creazione di una nuova compagnia aerea di bandiera tigrina – la North Star – che consentirebbe a 

Mekelle di disporre di un proprio network di collegamenti indipendente dalla Ethiopian Airlines27. 

Non tutte le componenti della società tigrina concordano però sulla secessione. La liberalizzazione 

dell’arena politica impressa da Addis Abeba ha prodotto I suoi effetti anche all’interno dei confini 

del Tigray, incentivando nuove forme di associazionismo e l’apertura di un dibattito politico inedito 

sulla gestione della cosa pubblica. Alcune di queste organizzazioni – già attive nel recente passato 

nel sostenere le proteste contro la redistribuzione della terra nei dintorni di Mekelle – sfidano 

apertamente l’impostazione ideologica del TPLF in nome di un discorso pan-etiopico che incrina il 

dogma del federalismo etnico28.  

Un’eventuale secessione del Tigray comporterebbe una radicale riconfigurazione degli 

equilibri di potenza nel Corno d’Africa. Al momento, tuttavia, questa è solo un’ipotesi di scuola, sia 

per l’imprevedibilità della risposta federale che per la complessità dei rapporti con il vicino eritreo. 

Non è un mistero che il governo eritreo abbia appoggiato la transizione politica ad Addis Abeba in 

funzione anti-TPLF, cosicché un’eventuale strappo del Tigray porrebbe quest’ultimo in una 

posizione di accerchiamento da Nord e da Sud. Le tensioni tra Asmara e Mekelle sono state 

confermate di recente dalla cerimonia d’investitura di 20mila reclute e riservisti dell’esercito a 

Sawa, la principale accademia in territorio eritreo29: la decisione di proseguire il programma di 

addestramento militare su larga scala ha trasmesso un messaggio ostile dall’altra parte del 

confine, dove il regime di Isaias Afewerki continua ad essere percepito come una minaccia 

esistenziale alla stabilità dell’area30.  Il miglioramento delle relazioni con l’Eritrea e il ripristino delle 

rotte commerciali su Massaua sarebbero invece una condicio sine qua non per garantire la 

sostenibilità economica del Tigray e dare slancio agli investimenti esteri nel parco industriale di 

Mekelle, ora dipendente dalle rotte su strada verso il porto di Gibuti.  

La richiesta di usufruire dell’articolo 39 della Costituzione innescherebbe probabilmente 

un’aspra reazione sia ad Addis Abeba che presso il governo regionale dell’Amhara, che 

perderebbe definitivamente i ricchi distretti contesi del Walkait e di Humera. L’ipotesi secessione 

rischierebbe inoltre di provocare un effetto domino sulle regioni vicine: in primis lo stato                 

dell’Afar, il cui gruppo dirigente è stato storicamente molto vicino a quello del TPLF.                  

                                                           
24  Ahmednasir Abdullahi, “Article 39 of the Ethiopian Constitution on Secession and Self-Determination: a Panacea to 

the Nationality Question in Africa?”, Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, 31, 4, 1998. 
25  Intervista, Mekelle, Agosto 2019. 
26  Borkena.com 12 june 2019. https://www.zehabesha.com/calls-for-unity-in-ethiopias-tigray-as-anti-abiy-sentiment-

swells/ 
27  Tigrai Online, 9 august 2019. http://www.tigraionline.com/articles/tigrai-northstar-airline.html 
28  Intervista, Mekelle, Agosto 2019. 
29  Somaliland Standard, 4 august 2019. https://somalilandstandard.com/eritrea-graduated-soldiers-whilst-ethiopia-

tighten-the-noose-on-tplf/ 
30  Intervista, Mekelle, Agosto 2019. 
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Tale eventualità va considerata alla luce delle frizioni che attualmente contraddistinguono il 

rapporto tra l’Afar e la regione Somali. Qui, la nuova classe di governo insediatasi dopo la 

deposizione di Abdi Iley ha immediatamente adottato un’agenda assertiva nei confronti del vicino 

settentrionale, avanzando pretese territoriali su alcuni distretti contesi lungo il confine tra le due 

amministrazioni. La disputa tra Somali e Afar può esser letta come un tassello del più ampio 

conflitto politico tra Mekelle e Addis Abeba: se l’ex presidente regionale somalo Abdi Iley aveva 

indirizzato le rivendicazioni irredentiste sullo stato di Oromia – attirandosi le accuse di operare 

come strumento del TPLF nel tentativo d’indebolire l’ODP –, lo spostamento della bellicosità 

somala verso lo stato regionale che è oggi il principale alleato del Tigray sembra riproporre lo 

stesso schema su binari opposti, acuendo la percezione d’assedio dell’establishment tigrino. 

 

Analisi previsioni e valutazioni 

Gli eventi dell’estate 2019 hanno confermato la progressiva militarizzazione della crisi 

politica in Etiopia. Dopo Bahr Dahr, il governo federale ha gestito con il pugno di ferro anche la 

crisi istituzionale nel Sidama, dimostrando di non esser disposto a tollerare sfide unilaterali 

all’ordine costituito da parte degli attori politici alla periferia. L’assertività di Addis Abeba potrebbe 

incrinare gli equilibri di governo tra l’asse Amhara e quello Oromo e aggravare le tensioni con il 

Tigray, che si candida al ruolo di prossimo teatro di crisi nel lungo processo di transizione. 

 

 


