
Corno d’Africa e Africa meridionale 
Luca Puddu 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. II  49 

La disputa sulla Grande Diga della Rinascita Etiopica e il ruolo dell’Italia 

 

Le ragioni di uno stallo  

La Grande Diga della Rinascita Etiopica (GERD) è un’infrastruttura localizzata lungo il corso 

del Nilo Blu, nello stato regionale del Benishangul-Gumuz, nell’Etiopia occidentale. Costruita 

dall’impresa italiana Salini-Impregilo – di recente rinominata Webuild – la diga dovrebbe diventare 

la più grande nel continente africano, in grado di generare energia per 6.450 Megawatt all’anno e 

raddoppiare così la produzione elettrica dell’Etiopia. Il governo etiopico aveva dato inizio ai lavori di 

costruzione nel 2011, approfittando dell’instabilità generata dalle cosiddette primavere arabe per 

aggirare la storica opposizione egiziana a opere che potessero alterare il flusso del Nilo. Il lancio 

del progetto era stato reso possibile da un’inedita opera di mobilitazione delle risorse finanziarie 

interne e della diaspora, grazie alle quali Addis Abeba aveva potuto ovviare all’indisponibilità di 

finanziamenti sui mercati internazionali dei capitali.  

Da allora, le trattative tra Etiopia, Egitto e Sudan per la definizione dei diritti di sfruttamento 

del Nilo Blu sono proseguite a corrente alternata, nonostante i ripetuti tentativi di mediazione della 

comunità internazionale (Puddu 2019). L’ultimo in ordine di tempo, da parte degli Stati Uniti, si era 

arenato nel mese di febbraio a seguito del rifiuto etiopico a sottoscrivere un accordo percepito 

come sbilanciato in favore del Cairo. Nuove discussioni trilaterali erano riprese nel corso dell’estate 

sotto l’egida dell’Unione Africana. Il 5 agosto, tuttavia, l’ennesimo stop: l’Egitto e il Sudan hanno 

annunciato un nuovo passo indietro a fronte dell’indisponibilità etiopica a un accordo vincolante 

sull’utilizzo delle risorse idriche del Nilo (Middle East Eye, 5 August 2020). 

La sospensione si inserisce in un crescendo di tensioni tra le parti. Nel mese di luglio, il 

governo etiopico aveva comunicato il raggiungimento del primo target di riempimento del bacino 

della GERD, pur non specificano se tale obiettivo fosse stato reso possibile dall’azionamento delle 

chiuse o dall’elevata quantità di precipitazioni che hanno interessato l’area all’inizio della stagione 

delle piogge. L’esecutivo egiziano aveva presentato protesta formale contro il passo unilaterale di 

Addis Abeba, invocando l’intervento del Consiglio di Sicurezza e paventando contromisure. In 

recenti dichiarazioni pubbliche il presidente egiziano Al Sisi ha ridimensionato l’ipotesi del ricorso 

allo strumento militare per risolvere la disputa, ma il rischio di un’escalation rimane alto. 

Il pomo della discordia tra i tre Paesi verte intorno alla creazione di meccanismi automatici 

per mitigare l’impatto della diga in caso di siccità. L’Egitto vorrebbe spalmare le tempistiche di 

riempimento del bacino su un arco di tempo più ampio, così da ridurne le ricadute sul corso del 

fiume a valle. Inoltre, chiede che l’Etiopia sia vincolata a rilasciare maggiori volumi d’acqua qualora 

il livello annuale delle precipitazioni non superi una determinata soglia. La richiesta del Cairo 

rappresenta una dipartita dalle posizioni enunciate nell’accordo del 1959 e ancora sostenute fino a 

poco tempo fa1. Il tentativo di frapporre dei vincoli sovra-nazionali all’utilizzo della GERD è però 

avversato dall’Etiopia, che denuncia tali proposte come una violazione della propria sovranità. La 

fermezza etiopica è il risultato della posizione di forza di Addis Abeba. Quest’ultima è consapevole 

di aver tutto da guadagnare dal procrastinamento dei negoziati, potendo ricorrere in ultima istanza 

alla politica del fatto compiuto. Un altro motivo va ricercato nel delicato momento di politica interna. 

La GERD è diventata per il primo ministro Abiy Ahmed un simbolo di unità nazionale, in grado di 

tenere insieme un Paese lacerato da scontri e divisioni inter-etniche. Nel rigettare le proposte 

egiziane come un tentativo per riprodurre indirettamente gli accordi coloniali, l’esecutivo federale 

                                                           
1  Il trattato del 1959 assegnava a Egitto e Sudan la totalità dei diritti di sfruttamento delle acque del Nilo e vietava la 

costruzione di infrastrutture suscettibili di modificare il corso del fiume da parte dei Paesi a monte (Belete Belachew 
Yhun 2014) 
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attinge alle corde profonde del nazionalismo etiopico, presentando la diga come un momento di 

riscatto dell’Etiopia dalle influenze straniere (Fantini 2020). 

 

Il ruolo e gli interessi dell’Italia 

Seppur indirettamente, l’Italia ha giocato un ruolo cruciale nell’affermazione delle prerogative 

di controllo dell’Etiopia sul fiume Nilo. Il coinvolgimento italiano nella costruzione di dighe in Etiopia 

risale all’immediato dopoguerra, quando il settore idroelettrico venne individuato quale terreno 

d’azione prioritario per consolidare l’influenza economica italiana nell’ex Impero dell’Africa 

Orientale. L’accordo sulle riparazioni di guerra firmato nel 1956 stanziava una cifra vicina ai 5 

milioni di dollari per la costruzione della diga di Koka, sul fiume Awash, dando inizio a un rapporto 

di collaborazione che perdura ancora oggi. Nel 1964, facevano la loro apparizione sul mercato 

etiopico la compagnia di costruzioni Salini e lo studio di progettazione Pietrangeli, ora protagoniste 

dei lavori di realizzazione della GERD. Il battesimo delle due aziende passava attraverso la 

realizzazione del bacino idrico di Legadadi, vicino Addis Abeba, il cui obiettivo era rifornire di 

acqua potabile la popolazione della capitale (Studio Pietrangeli 2020).  

Il binomio Salini-Pietrangeli è divenuto nel corso del tempo un marchio di fabbrica della 

relazione post-coloniale tra Italia ed Etiopia. I due gruppi hanno messo radici nel Paese e 

sviluppato una fitta rete di contatti istituzionali che travalicano gli schieramenti politici, diventando 

referenti privilegiati per i diversi governi che si sono succeduti alla guida dell’Etiopia nel corso degli 

ultimi sessant’anni. Questa posizione di primazia è stata in parte il risultato della capacità dei due 

gruppi di intercettare le istanze delle classi di governo ad Addis Abeba. Nonostante i rapporti 

privilegiati con il regime imperiale, negli anni ’80 Salini otteneva dal regime socialista del DERG2 

l’appalto del mega-progetto Tana Beles, manifesto dell’ideologia modernista della giunta militare e 

pilastro del piano di ricollocamento forzato della popolazione residente nell’altopiano (Fantini 

2019). Il medesimo spartito si è riprodotto all’indomani della caduta del DERG per mano del Tigray 

Peoples’s Liberation Front (TPLF), allorquando Salini si è affermata nel ruolo di avanguardia del 

piano di trasformazione industriale lanciato dal nuovo governo per il tramite del settore 

idroelettrico. Nel 1997 l’azienda prendeva parte ai lavori per la costruzione di un bacino idrico 

all’interno del progetto Gilgel Gibe I, lungo il corso dell’omonimo fiume, a cui si sarebbero affiancati 

successivamente quelli per la realizzazione di altri impianti di raccolta delle acque e produzione 

idro-elettrica sotto l’egida dei progetti Tana Beles e Gilgel Gibe II, III, IV e V.  

Una delle chiavi del successo dell’azienda può essere rinvenuta nella sua capacità di 

mobilitazione di risorse finanziarie e allargamento del portafoglio degli aiuti dell’Etiopia attraverso i 

canali trans-nazionali della cooperazione allo sviluppo. L’assegnazione diretta dei lavori per il 

progetto Tana Beles negli anni ’80 è riconducibile al fatto che l’opera venne finanziata in larga 

parte dal Fondo Aiuti Italiani (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, 2008). Uno spartito 

simile si è ripetuto nel 2004, quando Salini svolse un ruolo cruciale nel facilitare i negoziati tra i 

governi italiano ed etiopico per una linea di crediti da 220 milioni di Euro a favore del progetto 

Gilgel Gibe II. Ciò nonostante l’iniziale parere contrario della rappresentanza diplomatica ad Addis 

Abeba e del Direttorato per la Cooperazione e lo Sviluppo, reticenti a investire una somma così 

importante su un’infrastruttura già al centro di polemiche per le potenziali conseguenze d’impatto 

ambientale (Fantini, Puddu 2016, 111).  

                                                           
2  Il DERG – parola che in amharico significa “consiglio” o “comitato” – fu una giunta militare che prese il potere in 

Etiopia nel 1974, ponendo fine alla dinastia imperiale e instaurando una repubblica socialista. Mengistu Haile Mariam 
si affermò come leader indiscusso del DERG nel 1977, sancendo la svolta ad Est del Paese. Nel 1991, il DERG 
venne definitivamente sconfitto da una coalizione di forze ribelli guidata dal TPLF. Pochi giorni prima della presa di 
Addis Abeba, Mengistu Haile Mariam fuggì in direzione dello Zimbabwe, dove risiede tutt’ora. 
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Le modalità di assegnazione degli appalti mostrano come Salini-Impregilo sia percepita 

quasi come un gruppo economico locale, piuttosto che come una delle varie multinazionali del 

settore. Molte delle commesse ottenute negli ultimi vent’anni sono state oggetto di affidamento 

diretto, in contrasto con le norme di libera concorrenza che teoricamente regolano i progetti 

finanziati della cooperazione internazionale. Addis Abeba ha tenuto il punto su questo modus 

operandi anche quando ciò è stato foriero di tensioni con istituzioni finanziarie come la Banca 

Mondiale e la European Investment Bank. Queste non esitarono a ritirare la loro disponibilità al 

finanziamento di Gilgel Gibe III a seguito delle polemiche sulla regolarità del contratto di 

assegnazione e degli studi di fattibilità ambientale, costringendo l’esecutivo etiopico a cercare 

nuove fonti di credito a condizioni più onerose sui mercati privati dei capitali (International Rivers 

2008). L’altro lato della medaglia, per l’Etiopia, è la possibilità di usufruire delle economie di scala 

associate all’esecuzione di lavori simili in un arco di tempo ravvicinato: benefici rivelatisi 

fondamentali per la realizzazione di un progetto d’interesse nazionale come la GERD. Nonostante 

gli indubbi meriti delle autorità etiopiche sul fronte dell’auto-finanziamento, il coinvolgimento 

dell’azienda italiana ha garantito significativi risparmi su tempi e costi del cantiere, sia in termini di 

manodopera che sul fronte della logistica e dell’approvvigionamento di materiali3. 

La postura ufficiale dell’Italia rispetto alla GERD è stata finora improntata all’equidistanza. 

Fino a poco tempo fa, Roma ha continuato a garantire il proprio sostegno al settore idro-elettrico 

etiopico e, indirettamente, alla collaborazione tra Salini-Impregilo e l’esecutivo federale. Nel 2016, 

le autorità italiane autorizzavano la concessione di un credito all’esportazione da parte di SACE 

per 1,5 miliardi di dollari: oggetto del finanziamento era la costruzione di un ulteriore impianto di 

produzione idro-elettrica nell’ambito del progetto Gilgel Gibe IV, anch’esso appaltato direttamente 

al gruppo italiano senza procedure comparative (The Reporter Ethiopia, 12 march 2016). 

L’importanza del rapporto bilaterale è stata reiterata dal Ministro degli Esteri Di Maio a febbraio di 

quest’anno, in occasione dell’incontro con l’omologo etiopico Gedu Andargachew. Nel corso degli 

ultimi mesi, tuttavia, la posizione italiana è parsa assumere toni più sfumati e ossequiosi delle 

rimostranze egiziane. Questo riassestamento è probabilmente il risultato dei crescenti interessi 

italiani in Egitto da parte di gruppi come ENI, Fincantieri e Intesa Sanpaolo, nonché delle pressioni 

del Cairo per isolare l’Etiopia. Il governo egiziano ha avanzato rimostranze diplomatiche ufficiali nei 

confronti degli ambasciatori di Italia, Cina e Germania nel 2019, lamentandosi del coinvolgimento 

di aziende riconducibili ai tre Paesi nei lavori di costruzione della GERD (State Information Service 

14 October 2019). Preoccupazioni, queste, che sono state reiterate al Ministro degli Affari Esteri 

italiano in occasione della visita di quest’ultimo al Cairo all’inizio di giugno. 

 

La posizione di Cina e Stati Uniti sulla GERD 

Il settore idro-elettrico etiopico è stato un importante laboratorio della collaborazione tra Italia 

e Cina in Africa nelle vesti, rispettivamente, di detentori di know-how e capitali a buon mercato. 

Pechino intervenne a gamba tesa nella partita delle infrastrutture energetiche nel 2010, quando 

subentrò a Banca Mondiale e European Investment Bank nell’offrire sostegno finanziario per il già 

citato Gilgel Gibe III (Cabestan 2012). La ratio di questo prestito era di natura politica ed 

economica: da un lato, consentiva alla potenza asiatica di porsi quale alternativa alle 

organizzazioni finanziarie occidentali nella fornitura di finanziamenti a basso costo, aumentando 

così la propria sfera d’influenza politica nel Paese; dall’altra, apriva il mercato etiopico alla 

penetrazione di aziende cinesi, sancendo l’inizio di una tendenza che avrebbe a breve trasformato 

Pechino nel primo partner commerciale dell’Etiopia. L’Industrial and Commercial Bank of China 

fornì nell’occasione una linea di credito da 550 milioni di dollari, mentre compagnie cinesi come 

Tebian Electric Apparatus Stock e Dongfang Electric vennero arruolate dal governo etiopico per la 

                                                           
3  Intervista, Addis Abeba, 26 gennaio 2020. 
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costruzione della rete di trasmissione e delle unità di generazione elettrica dietro garanzia della 

EXIM Bank of China (Global Transmission 2016). Il governo cinese ha mantenuto questa linea di 

condotta nel corso degli anni, contribuendo indirettamente al finanziamento della stessa GERD. 

Pechino ha erogato un prestito da 1,2 miliardi di dollari nel 2013 per la costruzione della rete di 

trasmissione elettrica che dovrebbe collegare l’infrastruttura sul Nilo Blu alla capitale Addis Abeba. 

Aziende cinesi come Chezouba Group e Voith Hydri Shangai hanno preso parte attiva alla 

realizzazione dell’impianto grazie ai sub appalti concessi dal primo ministro Abiy Ahmed nel 2019, 

all’indomani dello scandalo giudiziario che travolse la compagnia parastatale Metal Engineering 

Corporation (South China Morning Post, 23 July 2020). La Cina ha mantenuto finora un 

atteggiamento di equidistanza rispetto alla disputa tra Etiopia, Egitto e Sudan, allineandosi alle 

Nazioni Unite nell’invitare il primo ministro Abiy Ahmed a trovare un compromesso con i due Paesi 

rivieraschi. A dispetto delle dichiarazioni ufficiali, tuttavia, la potenza asiatica ha recentemente 

ribadito la volontà di sostenere i piani di sviluppo idroelettrico dell’Etiopia. In occasione della sua 

visita a Pechino nel 2019, Abiy Ahmed ha ad esempio ricevuto rassicurazioni sulla disponibilità 

cinese a investire 1,8 miliardi di dollari per l’espansione della rete nazionale di trasmissione 

dell’energia.  

Contrariamente alla Cina, gli Stati Uniti sono sembrati propendere per un atteggiamento di 

maggior chiusura nei confronti dell’Etiopia sulla questione della GERD. Le modalità di svolgimento 

dei negoziati ospitati a Washington all’inizio dell’anno hanno implicitamente confermato la svolta 

filo-egiziana dell’amministrazione statunitense, che pure rimane divisa al suo interno su entità e 

natura del sostegno al Cairo. La scelta di affidare il coordinamento delle discussioni al 

Dipartimento del Tesoro piuttosto che al Dipartimento di Stato era stata interpretata da alcuni 

osservatori come un modo per mettere pressione sull’Etiopia sul fronte del debito estero, dato il 

peso finanziario del dicastero e la sua influenza sui processi decisionali della Banca Mondiale. 

Queste impressioni hanno trovato in qualche modo conferma nei rumours più recenti, laddove è 

stata paventata una possibile revisione dei piani di aiuto americani in caso di ulteriore stallo sui 

negoziati (Gramer 2020). Le tensioni tra Washington e Addis Abeba sul riempimento della diga 

rischiano di compromettere il riavvicinamento in atto tra i due Paesi dopo il cambio di governo del 

2018, quando il primo ministro Abiy Ahmed era parso in procinto di divenire il nuovo partner 

privilegiato della Casa Bianca nella regione. Che il governo etiopico non abbia apprezzato le 

pressioni statunitensi era già emerso con chiarezza al momento dell’abbandono del tavolo 

negoziale statunitense a febbraio. Secondo il Ministro degli Esteri Gedu Andargachew, il 

comunicato finale con cui il Segretario del Tesoro Mnuchin annunciava che “il riempimento (della 

diga) non dovrebbe iniziare prima del raggiungimento di un accordo” era “ingiusto e contrario 

all’interesse nazionale dell’Etiopia” (The Reporter, 21 march 2020).  

 

Analisi, valutazioni e previsioni  

Nonostante le dichiarazioni d’intenti, la disputa tra Etiopia, Egitto e Sudan per la ripartizione 

dei diritti di sfruttamento sulle acque del Nilo è destinata a rimanere un punto critico delle trame 

geopolitiche regionali negli anni a venire. Il delicato momento di politica interna in Etiopia 

rappresenta un disincentivo al compromesso, poiché il primo ministro Abiy Ahmed non può 

permettersi di cedere su una questione di prestigio nazionale come la GERD nell’imminenza delle 

elezioni. 

La svolta filo-egiziana degli Stati Uniti potrebbe raffreddare i rapporti tra Washington e Addis 

Abeba e rinsaldare l’asse tra quest’ultima e Pechino, con potenziali conseguenze sul processo di 

democratizzazione in corso d’opera in Etiopia. Il governo italiano, a sua volta, dovrebbe misurare 

attentamente le proprie mosse. L’irrigidimento della Casa Bianca e i crescenti interessi economici 

italiani in Egitto giocano in favore di un approccio più attento alle istanze del Cairo, ma tale svolta 
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rischierebbe di pregiudicare i dividendi politici e commerciali maturati a seguito di decenni di 

investimenti pubblici e privati nel settore idro-elettrico etiopico. In una prospettiva strettamente 

regionale, questa deriva sarebbe contraria agli interessi dell’Italia. L’isolamento dell’Etiopia sulla 

GERD metterebbe ulteriormente a rischio il processo di transizione elettorale nel Paese e la 

stabilità del più ampio Corno d’Africa. Da un punto di vista strettamente utilitaristico, inoltre, il ruolo 

cruciale dell’Italia nella partita delle dighe potrebbe giocare a favore dei gruppi economici nazionali 

sul fronte delle privatizzazioni, specie nel momento in cui l’Etiopia si appresta a liberalizzare alcuni 

settori strategici precedentemente controllati dallo Stato. 
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