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11 luglio 2018

EDIZIONE STRAORDINARIA

cari amici,
gli  eventi  dall’8  luglio  in  poi  meritano  di  sicuro
questa edizione straordinaria.

Per futili motivi scoppiò nel 1998 una guerra
di confine tra Etiopia ed Eritrea, in particolare nella
parte  nord  dell’Etiopia.  La  mediazione  dell’Unione
Africana nel 2000 facilitò un armistizio, noto come
Accordo di Algieri. Il punto centrale di quell’accordo
prevedeva  che  una  commissione  internazione
dovesse studiare le carte coloniali italiane e decidere
a  titolo  definitivo  il  confine  tra  i  due  paesi.  La
decisione di tale commissione era inappellabile.
Due anni  dopo con l’uscita  del  testo,  il  paesino di
Badme  in  Etiopia  veniva  designato  in  territorio
eritreo,  unitamente  ad  altre  picoole  aree  di
scarsissima  importanza.  L’allora  Primo  Ministro
etiopico (in termini politici italiani leggasi dittatore),
Meles Zenawi, rifiutò di cedere Badme. Ben poco ha
fatto  il  suo  successore  nel  2012,  Hailemariam
Desalegn.
Intanto dal 1998 fino ad oggi, l’area in questione è
supermilitarizzata, con schermaglie di tanto in tanto,
nonostante la presenza dei caschi blu delle Nazioni
Unite dal 2000 per scongiurare nuovi scontri.

La svolta
Dai  primi  di  aprile  abbiamo  un  nuovo  Primo
Ministro,  Abiy  Ahmed.  Appena  un  mese  fa,  il  6
giugno, aveva annunciato a sorpresa di voler la pace,
in  cambio  dell’accettazione  da  parte  di  Asmara
dell’accordo firmato nel 2000 e mai di fatto entrato in
vigore.  Domenica  8  luglio  Abiy  si  è  recato  ad
Asmara  per  siglare  l’accordo  di  pace  con  il
presidente  (=  efferato  dittatore)  eritreo  Isaias
Afewerki.  In così  breve tempo ha ottenuto  ciò che
Deutsche Welle definisce storico: la pace tra Etiopia
ed Eritrea.

Faccio  un  breve  passo  indietro,  citando
ancora  Deutsche  Welle  del  23  giugno:
“Recentemente la gente non è stata in grado di tenere
il  passo  dei  cambiamenti:  fine  dello  stato  di
emergenza, rilascio di migliaia di prigionieri politici,
pulizie generali all’interno dell’esercito e dei servizi
segreti,  liberalizzazione  dell’economia  e  da  ultimo
far pace con l’arcinemica Eritrea. Tutto ciò non si era
mai  sentito  in  una  società  così  conservatrice  ed
inesperta in democrazia come l’Etiopia”.
È proprio vero: qui si respira un’aria nuova.
Da 3 giorni si susseguono al telegiornale immagini e
servizi da Addis Abeba e da Asmara.

Rinvio qui per le impressioni da Asmara.
Sono  eventi  veramente  significativi:  ho  la  netta
sensazione di essere in diretta con la storia.
 Immensa la folla che domenica ha seguito l’auto

di  Abiy  dall’aeroporto  di  Asmara  al  palazzo
presidenziale, con bandiere etiopi ed eritree.

 Il discorso di Abiy, in amarico senza traduzione a
testimonianza di quanto i due paesi siano vicini
da  tanti  punti  di  vista,  con  toni  più  da  leader
religioso che politico (ha ripetuto varie volte la
necessità di costruire ponti non muri).

 La  forte  commozione  dei  presenti  e  degli
intervistati per strada.

 Da lunedì 9 il ripristino dei voli tra Addis Abeba
ed  Asmara,  nonchè  dei  collegamenti  telefonici
inesistenti da 20 anni.

 A breve si attende il riallacciamento dei rapporti
diplomatici.

 C’è  stato  anche  un  accordo  affinché  l’Etiopia
possa  utilizzare  i  porti  eritrei  sul  Mar  Rosso
(Massawa  ed  Assab),  fondamentali  per
l’economia etiopica in travolgente crescita.

Infine  si  attenderà  anche  il  passo  più  concreto:  il
ritiro delle truppe etiopiche dalla zona di confine.

Potrebbero  aprirsi  scenari  incredibili  per
l’Eritrea, secondo paese più isolato al mondo dopo la
Corea  del  nord:  l’abolizione  del  servizio  militare
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obbligatorio  praticamente  per  tutta  la  vita  (che  le
Nazioni  Unite  hanno  rassomigliato  a  schiavitù),
perché il presidente Isaias ha sostenuto che l’Etiopia
- non accettando l’Accordo di Algeri - era un Paese
in guerra e che quindi l’Eritrea da parte sua temeva in
ogni  momento di  essere attaccata.  Ciò giustificava,
secondo la sua logica, la leva militare senza limite di
tempo. E questa è stata una delle ragioni principali
delle  migrazioni  di  tanti  giovani  eritrei  che  si
sentivano privati di speranze per il futuro.

Saluti a tutti.

Stefano.
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