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Il sito web della BBC (1) e altre fonti, riportano della dichiarazione congiunta dei leader di
Etiopia (Abiy Ahmed Ali) e dell'Eritrea (Isak Afewerki) che mette ufficialmente fine al conflitto
trai due paesi. La guerra era scoppiata nel 1998, ufficialmente, per il possesso della città di
Badme, (il cui status era "incerto" dai tempi del colonialismo italiano, che approfittava di questa
incertezza). Alcune fonti affermano che i dazi doganali imposti dall'Eritrea che imponeva sul
transito delle merci etiopi fossero la vera causa del conflitto.

  

Dal 2000 il conflitto è entrato "in fase latente", con un arbitrato ONU che assegnava la città
contesa all'Eritrea, mentre le forze etiopi continuavano ad occupare l'intera area. A quanto
sembra, la questione dei confini non può dirsi risolta, comunque manifestazioni di giubilio sono
state segnalate tra la popolazione civile.

  

Il conflitto è costato almeno 19.000 vittime tra gli eritrei e almeno 34.000 tra gli etiopi, con un
numero enorme - anche se imprecisato  - di profughi. La situazione dei due paesi, soprattutto
quella Eritrea, anche a causa del conflitto è stata fino ad oggi, tremenda dal punto di vista
umanitario. La leva obbligatoria - in Eritrea - è stata estesa indefinitamente, e le pene per i
"retinenti alla leva" sono molto severe. I programmi di sviluppo dell'Unione Europea sono fermi
dal 2011, ed il governo di Afewerki è accusato anche di sostenere gruppi armati vicini ad
al-Quaeda (2). L'Etiopia ha rapporti tesi con quasi con tutti i paesi vicini, e in questi ultimi anni è
stata colpita da una grave carestia (3).

  

Ci auguriamo che questa dichiarazione dei due leader preluda ad un effettivo miglioramento
della situazione dei due paesi e dei loro reciproci rapporti.

  

Fabrizio Cucchi, DEApress

  

(1)  https://www.bbc.com/news/world-africa-44764597

  

(2)  https://it.wikipedia.org/wiki/Eritrea#Politica_estera
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(3)  https://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia#Repubblica_federale_Democratica_ (1991-presente)

  

  

si veda anche:
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_Etiopia-Eritrea
https://it.wikipedia.org/wiki/Badme
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