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La variabile Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) nel dibattito 

politico interno e di politica estera dell’Etiopia 

 

Introduzione 

L’acqua è destinata a diventare uno dei principali fattori di conflitto in Africa nord-orientale nel 

prossimo futuro. Secondo uno studio recente, l’alternarsi di stagioni secche e stagioni aride – 

combinato con il persistere degli attuali tassi d’incremento demografico - comporterà un aumento 

della popolazione soggetta a pericolo di siccità in una misura compresa tra il 5% e il 15% entro la 

fine del ventunesimo secolo1. Il potenziale destabilizzante della competizione per le risorse idriche 

è emerso in tutta la sua evidenza a partire dal 2011, quando l’Etiopia ha comunicato al mondo 

l’intenzione di costruire la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) lungo le pendici occidentali 

del Paese, nello stato regionale del Benishangul. 

Localizzata lungo il corso del Nilo Blu, a pochi chilometri dal confine internazionale con il 

Sudan, la GERD dovrebbe essere la più grande diga mai realizzata nel continente africano. La sua 

capacità di produzione idroelettrica a pieno regime dovrebbe sfiorare 15.000 GWh l’anno, generando 

entrate annuali tramite l’esportazione di energia per circa 2 miliardi di dollari2. La realizzazione 

dell’infrastruttura è stata avversata dall’Egitto sin dall’inizio dei lavori, poiché ritenuta una minaccia 

per il regolare corso del fiume da cui dipende il tessuto agricolo del Paese arabo. La contesa con 

Addis Abeba è aumentata d’intensità con l’ascesa al potere di Al Sisi nel 2014 e la stabilizzazione 

del quadro politico egiziano. Al Sisi ha alzato i toni del confronto anche per ragioni di consenso 

elettorale, cercando di coinvolgere i partner internazionali e recuperare così il terreno perduto. 

Nonostante i tentativi di mediazione, Etiopia ed Egitto non sono finora riusciti a trovare una soluzione 

soddisfacente per entrambe le parti. Le minacce di ricorso alla forza militare che avevano 

contraddistinto alcune fasi dei negoziati prima del 2018 si sono gradualmente affievolite con l’ascesa 

al potere di Abiy Ahmed, poiché il primo ministro etiopico ha abbandonato la strada del confronto 

diretto per un linguaggio più accomodante. Questa svolta diplomatica ha tuttavia esposto il nuovo 

leader dell’Etiopia alle accuse dell’opposizione. Nell’attuale quadro politico etiopico, la necessità di 

mantenere il sostegno delle frange più nazionaliste potrebbe costringere il primo ministro a deviare 

dalla strategia iniziale, esponendo la regione al rischio di una nuova escalation per il controllo delle 

acque del Nilo. 

 

Il ruolo della GERD nella strategia di sviluppo dell’Etiopia, 2011-2018. 

Il lancio dei lavori per la costruzione della GERD nel 2011 è stato una sorta di testamento 

politico per Meles Zenawi, l’uomo forte dell’Etiopia post-DERG deceduto un anno più tardi per 

un’improvvisa malattia. La mega-diga, infatti, riassume alcuni dei punti fondamentali della strategia 

di sviluppo elaborata dall’ex ideologo del TPLF. La progettazione di grandi infrastrutture in grado di 

sottomettere il paesaggio naturale alle esigenze della crescita economica è stata uno dei repertori 

classici dell’ideologia modernista nel corso del ventesimo secolo, simboleggiando la conoscenza 

superiore dei “tecnici” nei Paesi capitalisti e quella delle strutture di partito nei Paesi del blocco 

                                                        
1  E. D. Coffel et al., “Future Hot and Dry Years Worsen Nile Basin Water Scarcity Despite Projected Precipitation 

Increases”, Earth Future, 7, 2019, pp. 967-977. 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2019EF001247 

2  M. Grandi, “The Grand Ethiopian Renaissance Dam: key challenges and basin-wide opportunities”. In L. Puddu (ed.), 
Governing the borders of the Horn of Africa, IGS Libri, 2019. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2019EF001247
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socialista 3 . La GERD s’inserisce a pieno titolo in questo spartito, rappresentando un’idea di 

modernizzazione calata dall’alto da un’avanguardia illuminata di cui il TPLF, nelle intenzioni dei suoi 

membri, doveva essere la manifestazione più evidente. La scelta di affiancare il conglomerato 

militar-industriale METEC a un’impresa privata come la Salini rispondeva inoltre ai dettami della 

dottrina economica dello “Stato Sviluppista”, individuata da Meles Zenawi come lo strumento per 

trasformare il tessuto economico del Paese. Il coinvolgimento di METEC nell’esecuzione dei lavori 

avrebbe dovuto facilitare il trasferimento di tecnologie e competenze in patria, riproducendo la 

traiettoria sperimentata dalle tigri asiatiche nel corso degli anni ’80 e ’904. La creazione di nuove fonti 

d’energia elettrica a basso costo doveva infine sostenere il processo d’industrializzazione interno, 

così da trasformare l’Etiopia in una realtà a medio reddito entro il 2025. Lo sfruttamento del 

potenziale idroelettrico del Paese avrebbe consentito di esportare parte dell’energia ottenuta verso 

gli Stati vicini, fornendo quella valuta estera con cui compensare i perduranti squilibri della bilancia 

dei pagamenti5.  

La costruzione della GERD non ha risposto soltanto a ragioni economiche, ma s’inserisce 

all’interno di un disegno geopolitico teso ad affermare lo status di Addis Abeba come potenza 

regionale. La competizione con l’Egitto e le potenze coloniali per il controllo del Nilo è stata un 

leitmotiv della diplomazia etiopica sin dalla fine del diciannovesimo secolo6. I trattati stipulati tra 

Etiopia e Gran Bretagna nel 1902 e gli accordi di ripartizione delle acque del fiume siglati dal Cairo 

con Londra e Khartoum nel 1929 e nel 1959 – e imposti unilateralmente ad Addis Abeba – sono 

diventati, nell’immaginario collettivo etiopico, una delle manifestazioni della subordinazione del 

Paese ai disegni delle potenze straniere, cosicché la loro rettifica ha assunto la valenza di un riscatto 

nazionale contro le ingiustizie della storia recente7. La competizione di lunga data con il Cairo per 

l’egemonia nel Corno d’Africa ha fornito un ulteriore incentivo per aumentare la posizione negoziale 

dell’Etiopia nei confronti del Paese arabo. L’Egitto ha storicamente sfruttato il suo status di potenza 

economica e militare per mobilitare sostegno internazionale e cooptare gli altri Paesi rivieraschi alla 

causa della propria egemonia nell’arena idro-politica regionale 8 . I rovesci interni che si sono 

susseguiti dal 2011, tuttavia, hanno eroso la capacità del Cairo di preservare tale supremazia. Addis 

Abeba ha colto la palla al balzo e ha lanciato un’inedita campagna di mobilitazione delle risorse 

interne per costruire la diga senza alcun sostegno esterno, chiedendo contributi straordinari ai 

funzionari statali e alle comunità della diaspora. Il rafforzamento dei rapporti con il Sudan attraverso 

una serie di concessioni diplomatiche ha consentito di guadagnare un alleato fondamentale, 

isolando ulteriormente la potenza egiziana9. Che la realizzazione della GERD sia motivata anche da 

obiettivi di carattere strategico si desume dalla decisione in corso d’opera di aumentarne la capacità 

di accumulazione di eventuali riserve idriche: tale provvedimento, infatti, non appare giustificato da 

ragionamenti di ordine tecnico legati a una maggior efficienza nella produzione di energia10. 

L’accelerazione dell’Etiopia ha inasprito le relazioni con l’Egitto. Nel 2013, il presidente Morsi 

non esitò a paventare l’opzione bellica per dissuadere Addis Abeba dal modificare unilateralmente 

                                                        
3  J. Scott, Seeing like a State: how certain schemes to improve human conditions have failed, Yale University Press, 

1998. 
4  A. H. Amsden, Asia’s next giant: South Korea and late industrialisation, Oxford University Press, 1989. 
5  International Crisis Group, Bridging the gap in the Nile waters dispute, Report no. 271, 20 march 2019, p. 5. 
6  D. Kendie, “Egypt and the hydro-politics of the Blue Nile river”, Northeast African Studies, 6, 1-2, 1999. 
7  Belete Belachew Yhun, “Battle over the Nile: the diplomatic engagement between Ethiopia and Egypt, 1956-1991”, 

International Journal of Ethiopian Studies, 1-2, 8, 2014, pp.73-100. 
8  H. Hussein, M. Grandi, “Dynamic political contexts and power asymmetries: the case of the Blue Nile and the Yarmouk 

rivers”, International Environment Agreements: politics, law and economics, 17, 6, 2017.  
9  L. Puddu, “Le tensioni politiche e militari nel Corno d’Africa”, Osservatorio Strategico, XIX, n. IX, 2017. 
10  R. Tawfik, Revisiting hydro-hegemony from a benefit sharing perspective: the case of the Grand Ethiopian Renaissance 

Dam, German Development Institute, 5, 2015. 
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il flusso delle acque del Nilo11, generando la levata di scudi della controparte. Le tensioni bilaterali 

sono state in certa misura cavalcate dagli stessi governanti etiopici: durante il mandato di Dessalegn 

Hailemariam, ad esempio, l’esecutivo federale ha utilizzato la disputa per rafforzare la propria 

posizione politica e deviare l’attenzione dalle tensioni interne che iniziavano ad infiammare il Paese. 

Nel presentare le difficoltà associate alla costruzione della GERD preminentemente come una 

questione di politica estera, le autorità poterono così spostare l’obiettivo dalle problematiche di 

ordine tecnico legate alle inefficienze del conglomerato METEC e dalle malversazioni finanziarie che 

ne avrebbero decimato i vertici alcuni anni più tardi. Inoltre, la presentazione della diga come parte 

di un processo di affrancamento dell’Etiopia dai trattati ineguali sul Nilo ha consentito di mobilitare il 

sostegno finanziario della diaspora, le cui rimesse si sono rivelate cruciali per portare avanti il 

progetto12. 

 

Il cambio di paradigma di Abiy Ahmed 

Il cambio ai vertici dell’amministrazione federale etiopica nel 2018 ha parzialmente modificato 

i termini dell’equazione. Sul fronte della politica interna, l’ascesa di Abiy Ahmed ha avuto profonde 

ripercussioni sul modello di sviluppo adottato fino a quel momento e, di riflesso, sulle modalità di 

gestione del dossier GERD. Un tale cambio di paradigma era d’altronde una scelta quasi obbligata: 

le fortune politiche del nuovo primo ministro sono indissolubilmente legate all’insoddisfazione di ampi 

strati popolari contro le politiche economiche del TPLF, di cui il settore idroelettrico è un pilastro 

portante13. L’annuncio di voler mettere da parte il modello sviluppista attraverso la riduzione del ruolo 

dello Stato nell’economia e la graduale liberalizzazione di alcuni settori strategici ha avuto importanti 

implicazioni per le sorti della diga. Uno dei primi provvedimenti è stato quello di rimuovere METEC 

da ogni responsabilità nell’esecuzione dei lavori, subappaltandone le prerogative a delle aziende 

cinesi. Nel far ciò Abiy Ahmed ha sancito una netta rottura con lo status quo, poiché ha intaccato la 

più illustre tra le partnership pubblico-privato lanciate dal precedente corso politico14.  

Le vicende che hanno coinvolto il conglomerato militar-industriale non sono state motivate solo 

da fattori di tipo ideologico. Nel perseguire in via giudiziaria quei manager accusati di appropriazione 

indebita dei fondi per la diga, l’esecutivo ha assestato un duro colpo all’immagine di avanguardia 

illuminata costruita nel corso degli anni dal TPLF, dimostrando l’ipocrisia di una retorica fondata 

intorno alla lotta contro le posizioni di rendita. L’arresto di esponenti illustri dell’establishment ha 

inoltre trasmesso un forte segnale di cambiamento rispetto agli equilibri di potere pre-esistenti, 

dimostrando che nessuno è più intoccabile. L’estromissione di METEC a favore delle aziende 

straniere è stata tuttavia una scelta obbligata per garantire la sostenibilità del progetto. L’azienda 

non possedeva le competenze tecniche necessarie per l’esecuzione dei lavori, cosicché il suo 

coinvolgimento ha contribuito ad allungare i tempi e aggravare i costi15. Secondo le previsioni iniziali, 

infatti, l’infrastruttura sarebbe dovuta essere operativa entro la fine 2018: le nuove stime del 

                                                        
11  Reuters, 10 June 2013. https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-egypt-nile-war/egypt-war-talk-raises-ethiopia-nile-

dam-stakes-idUSBRE95911020130610 
12  F. Menga, “Hydropolis: Reinterpreting the Polis in Water Politics”, Political Geography, 60, 2017, pp. 100-109. 
13  E. Fantini, Grandi dighe: benefici e costi del “Rinascimento” dell’Etiopia, Ispionline, 20 settembre 2019, 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/grandi-dighe-benefici-e-costi-del-rinascimento-delletiopia-23963 
14  L’Ethiopia Electric Power ha subappaltato alcuni dei lavori precedentemente assegnati a METEC a diverse aziende, 

tra cui la stessa Salini Impregilo. Le compagnie cinesi coinvolte sono la China Gezhouba Group e la Voith Hydro 
Shangai. Africa news, 19 February 2019. https://www.africanews.com/2019/02/19/ethiopia-contracts-chinese-
companies-to-complete-nile-dam-construction/ 

15  Tefera Negash Gebregziabher, “Soldiers in business: the pitfalls of METEC’s in the context of Ethiopia’s civil-military 
relations”, Review of African Political Economy, 46, 160, 2019. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03056244.2019.1613222?src=recsys&journalCode=crea20 

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-egypt-nile-war/egypt-war-talk-raises-ethiopia-nile-dam-stakes-idUSBRE95911020130610
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-egypt-nile-war/egypt-war-talk-raises-ethiopia-nile-dam-stakes-idUSBRE95911020130610
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/grandi-dighe-benefici-e-costi-del-rinascimento-delletiopia-23963
https://www.africanews.com/2019/02/19/ethiopia-contracts-chinese-companies-to-complete-nile-dam-construction/
https://www.africanews.com/2019/02/19/ethiopia-contracts-chinese-companies-to-complete-nile-dam-construction/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03056244.2019.1613222?src=recsys&journalCode=crea20
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ministero per le risorse idriche hanno procrastinato il completamento al 2022, sebbene la produzione 

di energia idroelettrica sia ritenuta possibile già dalla fine del 202016.  

Sul fronte della politica estera, Abiy Ahmed ha impresso una netta svolta rispetto ai 

predecessori. Innanzitutto, il neo-primo ministro ha stretto legami privilegiati con l’Arabia Saudita e 

gli Emirati Arabi Uniti, tradizionalmente più vicini alle posizioni dell’Egitto. I due Paesi della penisola 

arabica hanno svolto un ruolo cruciale nell’accordo di pace con l’Eritrea e, soprattutto, investito 

ingenti capitali nella Banca Nazionale d’Etiopia, evitando il tracollo del Birr e rafforzando la posizione 

di Abiy Ahmed in un momento cruciale del processo di transizione. Lo stesso Egitto ha apprezzato i 

provvedimenti adottati dal primo ministro contro alcuni esponenti del TPLF: la rimozione dall’incarico 

di Getachew Assefa e Samora Yunis, ad esempio, è stata salutata come un gesto di distensione, 

poiché i due uomini erano percepiti dal Cairo come dei falchi rispetto alla disputa sul Nilo17. 

Abiy Ahmed deve comunque calibrare i segnali di apertura per non apparire eccessivamente 

sbilanciato in favore del rivale regionale. Alcuni alti ufficiali dell’EPRDF hanno storto il naso dinanzi 

alle critiche nei confronti dell’operato di METEC, vedendo nella retorica giustizialista del nuovo 

esecutivo un attacco indiretto alla GERD18. Le stesse emittenti tigrine non hanno esitato ad attaccare 

duramente il primo ministro sul punto, accusandolo di essere uno strumento di potenze straniere19. 

Il TPLF ha evitato di usare toni eccessivamente duri, ma ha comunque espresso le sue obiezioni 

contro la scelta di estromettere METEC dai lavori. Il segretario del partito tigrino e presidente dello 

stato regionale del Tigray, Debretsion Gebremichael, ha rimarcato la sua contrarietà al 

provvedimento in una recente intervista, ricordando come la partecipazione di METEC fosse stata 

concepita per creare un campione industriale nazionale ed evitare che le aziende straniere 

potessero essere influenzate da indebite pressioni esterne20. Seppur in maniera sottile, le opinioni 

espresse dall’uomo forte del Tigray sono un indizio di come il TPLF usi le vicende della diga per 

dimostrare la bontà del suo operato e sollevare dubbi sul patriottismo del rivale politico.                      

Tale strategia potrebbe essere particolarmente efficace per fomentare dissenso nella regione 

Amara, dove è più sentita la competizione con l’Egitto per il controllo del Nilo Blu. 

Le parole pronunciate dal primo ministro all’inizio di ottobre possono essere lette come un 

tentativo di venire incontro alle istanze delle frange più nazionaliste. Abiy Ahmed aveva rimarcato 

come “nessuna forza possa arrestare la costruzione della diga”21, paventando una mobilitazione 

generale in caso di azioni unilaterali del Cairo. Questa strategia comunicativa ha tuttavia avuto un 

prezzo rispetto al processo di distensione con il Cairo, poiché il ministero degli esteri egiziano aveva 

immediatamente controbattuto esprimendo la sua perplessità per “una retorica che include l’opzione 

militare (…) e viola i principi dell’Unione Africana”22. Il vertice ospitato dalla Russia il 23 e 24 ottobre 

2019 è stato l’occasione per ripristinare un clima di collaborazione con il presidente egiziano Al Sisi 

e ribadire la disponibilità al compromesso. Nelle settimane precedenti il vertice russo, infatti, il 

ministro per l’irrigazione del Cairo aveva ufficialmente chiesto l’intervento di un mediatore 

internazionale per ridare slancio alle discussioni, accusando l’Etiopia di rifiutare ogni proposta tesa 

a tutelare gli interessi egiziani sul fiume23. Il meeting russo sembrerebbe aver stemperato queste 

tensioni. I due capi di stato hanno annunciato l’intenzione di procedere sulla strada del confronto, 

                                                        
16  Reuters, 1 October 2019. https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-dam/ethiopia-dam-official-blames-construction-

delays-on-conglomerate-metec-idUSKBN1WG3CB 
17  International Crisis Group, Bridging the gap in the Nile waters dispute, Report no. 271, 20 march 2019, p. 8. 
18  International Crisis Group, Bridging the gap in the Nile waters dispute, Report no. 271, 20 march 2019, p. 7, note 27. 
19  Tigrai Online, 11 march 2019. http://www.tigraionline.com/articles/abiy-ahmed-is-mole.html 
20  Bloomberg, 2 August 2019. https://www.bloomberg.com/graphics/2019-nile-river-ethiopia-dam/ 
21  BBC, 22 October 2019. https://www.bbc.com/news/world-africa-50144451 
22  Asharq Al-Awsat, 23 October 2019. https://aawsat.com/english/home/article/1957831/egypt-shocked-over-

ethiopia%E2%80%99s-readiness-war-over-dam-agrees-us-meeting 
23  The New Arab, 7 October 2019. https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/10/7/dam-lies-egypt-ethiopia-talks-on-

nile-water-sharing-fail 

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-dam/ethiopia-dam-official-blames-construction-delays-on-conglomerate-metec-idUSKBN1WG3CB
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-dam/ethiopia-dam-official-blames-construction-delays-on-conglomerate-metec-idUSKBN1WG3CB
http://www.tigraionline.com/articles/abiy-ahmed-is-mole.html
https://www.bloomberg.com/graphics/2019-nile-river-ethiopia-dam/
https://www.bbc.com/news/world-africa-50144451
https://aawsat.com/english/home/article/1957831/egypt-shocked-over-ethiopia%E2%80%99s-readiness-war-over-dam-agrees-us-meeting
https://aawsat.com/english/home/article/1957831/egypt-shocked-over-ethiopia%E2%80%99s-readiness-war-over-dam-agrees-us-meeting
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/10/7/dam-lies-egypt-ethiopia-talks-on-nile-water-sharing-fail
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/10/7/dam-lies-egypt-ethiopia-talks-on-nile-water-sharing-fail
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impegnandosi a far ripartire i lavori di un comitato di ricerca congiunto chiamato a effettuare degli 

studi sull’impatto ambientale dell’infrastruttura.  Abiy Ahmed ha inoltre approfittato dell’occasione per 

smorzare i toni, rimarcando come le dichiarazioni rilasciate all’inizio del mese fossero state 

estrapolate dal loro contesto originario24. 

L’evoluzione della questione GERD riguarda direttamente l’Italia, poiché la compagnia 

incaricata della realizzazione dei lavori è Salini Impregilo. La capacità di Salini di aggiudicarsi un 

progetto così sensibile è il risultato di un radicamento di lunga data nel contesto etiopico, dove 

l’azienda opera sin dagli anni ’60 nonostante i diversi avvicendamenti al potere25. La relazione 

speciale con Addis Abeba è perdurata anche durante il regno del TPLF, quando l’azienda ha giocato 

un ruolo di primo piano nell’elaborazione ed esecuzione di alcuni tra i più ambiziosi progetti di 

sviluppo idro-elettrico nel sud del Paese26 . Il cambio ai vertici dell’amministrazione federale e 

l’esclusione di METEC dall’appalto per l’installazione dei componenti idraulici non hanno coinvolto 

direttamente l’azienda, rimasta responsabile per la realizzazione delle opere civili 27 .                                  

Le malversazioni compiute dal conglomerato militare etiopico hanno però comportato una serie di 

problemi di carattere finanziario, tanto da indurre Salini a sospendere i lavori nell’ottobre 201828.  

 

Analisi, previsioni e valutazioni 

Al netto delle dichiarazioni di rito emerse durante il vertice di Sochi, la contesa tra Egitto ed 

Etiopia in merito alla diga sul Nilo Blu sembra continuare a procedere su un binario morto. Il mancato 

raggiungimento di un accordo favorirebbe in linea di principio l’Etiopia, che può sfruttare l’impasse 

per porre la controparte dinanzi al fatto compiuto. I problemi d’ordine politico che hanno scosso il 

Paese negli ultimi mesi, tuttavia, hanno rallentato l’inerzia diplomatica in favore di Addis Abeba, 

offrendo nuovi margini di manovra al Cairo per rafforzare la propria posizione negoziale. La maggior 

disponibilità al dialogo mostrata dal primo ministro Abiy Ahmed potrebbe essere un’arma a doppio 

taglio. Il leader etiopico ha bisogno del sostegno della comunità internazionale per sostenere 

l’economia nazionale e l’eventuale processo di liberalizzazione in un momento delicato come quello 

attuale, ma un eccessivo accomodamento nei confronti del Cairo potrebbe offrire spunti agli 

oppositori interni per minare la stabilità dell’esecutivo. 

 

                                                        
24  Egypt Independent, 24 october 2019. https://egyptindependent.com/statement-on-military-solution-to-gerd-crisis-

broken-out-of-context-ethiopian-prime-minister/ 
25  E. Fantini, Grandi dighe: benefici e costi del “Rinascimento” dell’Etiopia, Ispionline, 20 settembre 2019, 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/grandi-dighe-benefici-e-costi-del-rinascimento-delletiopia-23963 
26  E. Fantini, L. Puddu, “Ethiopia and international aid: development between high modernism and exceptional measures”. 

In: T. Hagmann, F. Reyntjens, Aid and authoritarianism in Africa: development without democracy, ZED Books, 2016. 
27  Salini Impregilo, comunicato stampa, 27 agosto 2018. https://www.salini-impregilo.com/it/media/comunicati-

stampa/precisazione-salini-impregilo-contratto-gerd 
28  Bloomberg, 2 August 2019. https://www.bloomberg.com/graphics/2019-nile-river-ethiopia-dam/ 

https://egyptindependent.com/statement-on-military-solution-to-gerd-crisis-broken-out-of-context-ethiopian-prime-minister/
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