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Aree di crisi 

Etiopia 
 
 
Introduzione 

L’Etiopia, facente parte della regione del Corno d’Africa, confina a nord con l’Eritrea, e il 
Gibuti, ad est e sud-est con la Somalia, a sud con il Kenya e ad ovest con il Sudan. Forte di un 
rapporto con gli USA, il paese si sforza di svolgere un ruolo-guida nell’area, ponendosi come 
arbitro nella crisi che scuote da anni la Somalia e come base operativa per eventuali azioni 
antiterrorismo nell’Africa orientale e nel sud della penisola arabica. Rimangono molto tese le 
relazioni con l’Eritrea, dopo la conclusione vittoriosa della guerra del 1998-2000. 
  
CAPITALE Addis Abeba, 2.723.000 abitanti (1999) 
SUPERFICIE 1.127.127 kmq 
POPOLAZIONE 53.477.265 abitanti (cens.1994); 69.317.000 abitanti (stima 2004) 
DENSITÀ 61,5 ab./kmq 
POPOLAZIONE 
URBANA 

17,6% (2000) 

COMPOSIZIONE 
ETNICA 

Galla 31%, Amhara 30%, Tigrini 7%, Somali 4,1%, Sidama 3,2%, 
altri 24,7% 

ETÀ 0-14 anni: M 45,5% F44,7% 
15-59 anni: M 50% F 50,2% 
60+ anni: M 4,4% F5,1% 

MORTALITÀ 
INFANTILE 

98,6‰ (2003) 

SPERANZA DI VITA in anni: M 45; F 46 (1999) 
LINGUE amharico (ufficiale), inglese, italiano, somalo,tigrè, tigrino 
ANALFABETISMO 59% (2003) 
RELIGIONE ortodossi 50,3%, musulmani 32,9%, altri cristiani 10,8%, 

animisti/credenze tradizionali 4,8%, altre religioni 1,2% 
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ORDINAMENTO Repubblica federale democratica 
CAPO DI STATO Girma Wolde Giyorgis, dall’8-X-2001 
ECONOMIA PNL 8.009ml $ USA (2004) 

PNL pro capite 100 $ USA 
INFLAZIONE 5,5% (2004) 
MONETA birr  
DEBITO ESTERO 5.551 ml $ USA 
AIUTI DALL’ESTERO 1504 ml $ USA (2003) 
MEMBRO DI ONU e OUA, associato UE 
INDICE DI POVERTÀ (IPU-1) 55,5% (92° posto) 
 
 
Fonti: Calendario Atlante De Agostini 2006, Istituto Geografico De Agostini – Novara 
 
 
Quadro del conflitto 

L’Etiopia è stata una delle culle dell’umanità. Nei primi secoli dell’era cristiana il paese 
assistette all’affermarsi del regno abissino di Axum, divenuto ricco e potente centro commerciale 
tra il traffico dell’alto Nilo e i porti del mar rosso. Successivamente l’unificazione e l’espansione 
dei paesi arabi indebolì il potere commerciale del paese e lo espose a forti pressioni. Con la 
penetrazione dei musulmani, stabilitisi nel Sud, ebbe inizio un lungo periodo di scontri fra questi e 
lo Stato cristiano etiopico, ricostituitosi nel 1270. Nel 1541-1542, con l’aiuto dei Portoghesi, un 
nuovo tentativo d’espansione venne respinto. La decadenza commerciale e la crescita delle classi 
nobili portò ad un processo di feudalizzazione ed un conseguente frazionamento del territorio in 
piccoli stati feudali. 

Ricostituita l’integrità territoriale, il paese affrontò nuovi conflitti, con l’aiuto di inglesi ed 
italiani, entrambi interessati ad estendere la propria influenza sul territorio. Grazie al re Menelik 
(salito al trono nel 1889), che si oppose al regime di protettorato che gli Italiani tentavano di 
estendere sul paese, nel 1896, con la pace di Addis Abeba, si concluse il conflitto italo-abissino. 
Nonostante ciò l’Italia ottenne due territori limitrofi: l’Eritrea e la costa meridionale somala. 
L’Etiopia ha sempre mantenuto la propria indipendenza fino al 1936, quando nel maggio Mussolini 
proclamò il re Vittorio Emanuele III imperatore d’Etiopia, mentre Hailé Selassié, re dal 1930, (che 
aveva dato nel 1931 al paese la sua prima Costituzione) fu costretto a rifugiarsi in Inghilterra, dove 
rimase fino al 1941. 

In base al trattato di pace di Parigi del 1947 tra forze alleate e Italia, si sarebbe dovuto 
raggiungere un accordo circa la questione delle ex colonie italiane di Eritrea, Somalia e Libia; in 
mancanza di tale accordo, le Nazioni Unite votarono a favore di una federazione dell’Eritrea con 
l’Etiopia. 

Questa fu portata a termine nel 1952, ma subito dopo Hailé Selassié cominciò a smantellare 
l’autonomia dell’Eritrea. Tale situazione provocò la nascita di un movimento di resistenza 
nazionale, il Fronte popolare di liberazione dell’Eritrea (FPLE), e lo scoppio di un conflitto che 
culminò trent’anni dopo nell’indipendenza eritrea. 

Riconquistata l’indipendenza con l’aiuto della Gran Bretagna, nel 1955 l’imperatore Selassié 
accordò una nuova Costituzione che introduceva il suffragio universale: in campo internazionale 
mantenne una politica di equilibrio fra i blocchi, denunciò il colonialismo e appoggiò il Movimento 
dei Paesi non Allineati e l’organizzazione per l’Unità africana (OUA), la cui sede si insediò ad 
Addis Abeba. 
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Nel 1962, il paese annetté l’Eritrea, mentre al suo interno il regime autocratico e dittatoriale 
diede luogo a sempre più frequenti ribellioni, che sfociarono, nel 1974, nell’abbattimento del 
regime, nell’arresto dell’imperatore e, alla sua morte (1975), nella proclamazione della repubblica, 
di indirizzo progressista. Con la nomina a capo di Stato del colonnello Menghistu, nel 1977, 
l’Etiopia fu sottoposta ad un regime dittatoriale filosovietico. Menghistu, impegnato a tenere sotto 
controllo i ribelli eritrei e somali ai confini del Paese, istituì nel 1987 una repubblica popolare a 
partito unico. Nel 1991, dopo anni di guerriglia, i movimenti nazionalisti – eritreo (EPLF), tigrino 
(EPRDF) e oromo (FLO) -, conquistata Addis Abeba, costrinsero Menghistu a lasciare il potere e a 
rifugiarsi all’estero. Dopo la secessione dell’Eritrea (1993), altri contrasti etnici minacciavano 
l’unità del Paese. 

Con la Costituzione ratificata nel 1994 il paese si è dato un assetto federale organizzato su 
base etnica e nel 1995 si svolsero le prime elezioni multipartitiche e libere, che videro la vittoria del 
Fronte democratico rivoluzionario popolare etiope. Il governo, continuando una politica di 
risanamento dei bilanci, proseguì le privatizzazioni delle industrie statali; il deficit annuale di 
cereali aumentò e la difficoltà d’accesso ai prodotti di prima necessità minacciò la sopravvivenza 
delle fasce più povere della società. In politica estera l’Etiopia firmava un accordo economico 
doganale con l’Eritrea, mentre si deterioravano le relazioni con il Sudan.  

Con l’invasione del Tigrai da parte di truppe eritree, nel 1998 si apriva un conflitto tra i due 
paesi. La guerra proseguì per tutto il 1999 per il rifiuto, da parte dell’Eritrea, dei negoziati proposti 
dall’OUA. Alla fine del 2000, dopo un periodo di cessate il fuoco, veniva firmato ad Algeri, grazie 
alla mediazione di OUA e USA, un accordo di pace tra i due Stati. Nel gennaio 2001 Addis Abeba 
rinviò a tempo indeterminato il ritiro delle sue truppe, accusando Asmara di non voler abbandonare 
alcune aree. La disputa sui confini tra i due stati, che, secondo gli accordi di Algeri, è affidata ad un 
apposita commissione, sembra pervenire ad un compromesso condiviso nel 2002, anche se rimane 
irrisolta la questione della città di Badme contesa da entrambe le nazioni. 

Tra gennaio e febbraio 2004 scoppiano scontri etnici nella regione occidentale della 
Gambella, causando circa 200 morti e la fuga di alcune migliaia di persone. Nel marzo 2005 Human 
Rights Watch accusa l’esercito etiopico di uccisioni, stupri e torture diffuse e sistematiche nei 
confronti della popolazione di etnia Anuak presente nella regione. 

Dal 1973 ad oggi l’Etiopia si scontra con i guerriglieri indipendentisti del Fronte di 
Liberazione Oromo sostenuti dall’Eritrea, così come dal 1984 è in conflitto con i guerriglieri 
indipendentisti del Fronte di Liberazione Nazionale dell’Ogaden, sostenuti anch’essi dall’Eritrea. I 
due gruppi ribelli operano entrambe nella regione orientale del paese. 

Mentre per tutto il 2006 è stata impegnata su questi fronti, l’Etiopia ha sostenuto il gruppo 
armato dell’Alleanza Democratica Eritrea, che si oppone al governo eritreo ed ha base in Sudan. 
Inoltre in violazione all’embargo delle Nazioni Unite, ha inviato aiuti militari al governo somalo, 
impegnato nella guerra alle Corti Islamiche che nel giugno 2006 erano arrivate a conquistare 
Mogadiscio. Nel maggio 2006 una serie di attentati ha luogo ad Addis , senza che tuttavia nessuna 
organizzazione ne rivendichi la responsabilità. Quasi un milione di persone della regione orientale 
del Somali afflitta dalla siccità hanno patito gravi carestie alimentari a causa dei blocchi imposti a 
giugno 2007 dal governo sugli aiuti umanitari e il commercio di derrate alimentari. Le forze 
governative si sono rese responsabili di arresti di massa, torture, stupri ed esecuzioni extragiudiziali 
nel contesto del continuo conflitto con il gruppo armato del Fronte di liberazione nazionale 
dell'Ogaden (ONLF). 

Gli aiuti militari alla Somalia sono aumentati ad ottobre 2006, dopo che il Consiglio delle 
Corti islamiche somale aveva proclamato la jihad contro l’Etiopia. Dopo crescenti scontri con le 
forze della COSIC (Council of somali islamic Courts) la vasta forza militare etiope ha avuto la 
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meglio nel corso di diversi giorni di combattimenti conquistando il controllo di Mogadiscio e 
restituendo il potere al Governo Federale Somalo. L’incursione delle truppe etiopi è stata definita 
dal Segretario generale delle Nazioni Unite come una violazione del cessate il fuoco, mentre un 
rapporto Onu del novembre 2006 accusa l’Etiopia di violare l’embargo, in vigore dal 1992, 
fornendo armi al governo somalo. L’Etiopia, dal canto suo, accusa l’Eritrea di supportare le Corti 
Islamiche. Nel frattempo, a fine 2006 ancora non risulta raggiunto un accordo definitivo e condiviso 
tra Eritrea ed Etiopia sulla questione dei confini tra i due stati.  

Nel novembre 2007 una nuova proposta relativa ad una linea di confine demarcata da una 
commissione internazionale viene accettata dall’Eritrea, ma rifiutata dall’Etiopia. Nel frattempo 
entrambe hanno cominciato riarmare i confini e le Nazioni Unite esprimono fondati timori per una 
ripresa delle ostilità tra le due nazioni del Corno d’Africa. 

Nel maggio 2005 si sono tenute, per la terza volta nella storia dell’Etiopia, elezioni 
multipartitiche. La Commissione elettorale indipendente ha affermato che gli scrutini, conclusi in 
478 delle 547 circoscrizioni, hanno visto la vittoria del partito al potere, il Fronte Rivoluzionario 
Democratico del Popolo Etiopico (EPDRF) che avrebbe conquistato 286 seggi. Altri 15 seggi sono 
andati ai movimenti regionali alleati dell’EPRDF. Questo partito comunque con 286 seggi dispone 
da solo la maggioranza assoluta in Parlamento e non ha, quindi, bisogno dell’appoggio degli alleati 
per governare. I due principali partiti d’opposizione, la Coalizione per l’Unità e la Democrazia 
(CUD) e il Fronte Etiopico Democratico Unito (UEDF) hanno denunciato frodi e irregolarità. Le 
proteste e le manifestazioni seguite alle dichiarazioni dei leader dell’opposizione sono state 
duramente represse dalle autorità. A marzo 2006 il Parlamento ha istituito una Commissione 
d’inchiesta per indagare sulle uccisioni occorse durante le dimostrazioni di giugno 2005. A luglio 
2006 il presidente della commissione ha lasciato il Paese e il suo sostituto ha fatto lo stesso qualche 
mese dopo. Entrambi hanno accusato il primo ministro di aver dato loro istruzioni di alterare i 
risultati delle indagini, secondo le quali le forze di sicurezza erano ricorse a un uso eccessivo della 
forza, istruzioni alle quali i due si erano opposti. A novembre 2006 il rapporto presentato al 
Parlamento dichiarava che la Commissione non aveva rilevato alcuna prova di un uso eccessivo 
della forza da parte delle forze di sicurezza. L’elenco persone uccise ammontava a 193, compresi 
sei agenti di polizia, molti di più dei 78 riportati dalla polizia. La commissione ha rilevato che 765 
persone, tra cui 99 donne e diversi bambini, erano state ferite, un numero quattro volte maggiore 
della cifra riferita dalla polizia. 
 
 
Fonti: www.peacereporter.net; www.etiopia.it; www.volint.it; www.warnews.it; www.bbc.co.uk; www.fides.org  
 
 
Vittime 

Durante la rivolta eritrea e la carestia, dunque tra il 1974 e il 1992, le vittime civili sono 
state circa 500 mila mentre quelle dei soldati ammontano a 75 mila. Nel periodo successivo la stima 
complessiva di vittime conta circa 39 mila. Tra il 1998 e il 1999, periodo di forti scontri tra il 
governo etiope e il governo eritreo, la somma complessiva di vittime è di circa 75 mila. 
 
Fonti: Maurizio Simoncelli Guerre senza confini: Geopolitica dei conflitti nell’epoca contemporanea, EDIESSE, 2003 
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Rifugiati 
Secondo il rapporto USCRI 2008, l’Etiopia ospita circa 201.700 rifugiati, tra i quali 55.400 

sudanesi, circa 111.600 somali, e più di 23.900 eritrei.  
Nel 2001 gli sfollati interni erano circa 100.000, mentre più o meno 15.000 avevano cercato 

asilo in altri paesi africani, tra cui il Kenia, il Sudan, lo Yemen. Ancora nel 2007/2008 la cifra si 
aggira attorno alle 93.000 persone provenienti soprattutto dalla regione del Somali. 

All’inizio dell’anno 2001 circa 300.000 persone erano fuggite dal nord del paese a causa 
delle continue tensioni ai confini con l’Eritrea.  

Ad aprile del 2001 esplosero rivolte nella capitale, Addis Abeba, a cui è seguita una violenta 
repressione da parte delle forze di sicurezza etiopi delle proteste studentesche. Le violenze hanno 
causato la morte di circa 50 persone e il ferimento di altre 300. In seguito a questi fatti circa 250 
studenti hanno richiesto asilo nei paesi limitrofi, di cui almeno 100 si sono rifugiati in Kenia. 

Alla fine del 2001, la maggior parte dei rifugiati all’estero è rientrata nelle loro aree nel 
paese. In ogni caso rimanevano circa 100.000 sfollati interni.  

Tra il 1974 ed il 1991 centinaia di migliaia di etiopi fuggirono dal proprio paese per evadere 
dal regime dittatoriale di Mengistu Haile Mariam. Nel 1991, alla fine del regime, la maggior parte 
dei rifugiati rientrò in Etiopia. 

Negli ultimi dieci anni circa 800.000 e più rifugiati etiopi, provenienti dal Kenia, dalla 
Somalia, dal Sudan e da altri paesi africani della regione, hanno deciso di rimpatriare 
“volontariamente”. 

A febbraio 2007 UNGTCR e il governo dell’Etiopia e del Sudan hanno firmato un accordo 
per il rimpatrio dei rifugiati sudanesi. L’UNHCR ha facilitato il rientro di oltre 5.000 sudanesi ma in 
conformità all’accordo l’Etiopia continua a riconoscere lo status di rifugiati a quanti non intendono 
rientrare volontariamente.  

L’Etiopia non risulta avere rifugiati o richiedenti asilo in condizioni di detenzione a causa di 
ingressi, soggiorno, permanenza, lavoro illegale, ma ne detiene circa 41 per reati criminali. Le 
detenzioni cautelari sono molto lunghe a causa dell’esiguo numero di giudici disponibili nelle aree 
remote in cui il Governo ha costruito campi di detenzione.  
 
Fonti: www.refugees.org; www.unhcr.it 
 
 
Diritti Umani 

Si sono verificati gravi episodi che hanno visto la polizia ricorrere ad un uso illegale di 
forza, arresti arbitrari e processi truccati in particolare durante e dopo la repressione seguita alle 
proteste contro l’esito delle elezioni di maggio 2005. Il processo a carico di leader della Coalizione 
per l'unità e la democrazia (CUD), di giornalisti e attivisti della società civile, iniziato nel maggio 
2006, è proseguito nel 2007. Gli imputati, tra cui figurano membri eletti al Parlamento, affrontavano 
accuse politiche passibili di sentenze di morte.  

Le suddette manifestazioni avevano provocato violenze in cui le forze di sicurezza hanno 
ucciso 187 persone, mentre i manifestanti hanno ucciso sei agenti di polizia. Gli imputati erano a 
tutti gli effetti accusati di responsabilità nelle violenze. Le forze di sicurezza sono state assolte 
dall'accusa di uso eccessivo della forza da un rapporto di una Commissione d'inchiesta parlamentare 
del 2006, ma gli autori dell'inchiesta originaria sono fuggiti dal paese e hanno affermato che i loro 
risultati erano stati ribaltati. Il procedimento giudiziario è terminato ad aprile 2007, con 
l'assoluzione di diversi imputati. I leader della CUD, tra cui Hailu Shawel, Berhanu Nega e 
Birtukan Mideksa, così come giornalisti che erano stati accusati di aver collaborato con gli stessi, si 
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sono rifiutati di presentare una difesa con la motivazione secondo cui non si attendevano un 
processo equo.  

I leader della CUD erano tra i 38 imputati giudicati colpevoli a giugno e in larga parte 
condannati all'ergastolo, sebbene la pubblica accusa ne avesse chiesto la condanna a morte. 
Tuttavia, sono stati tutti graziati e rilasciati a luglio 2007 in seguito alla richiesta di grazia 
presidenziale nel corso di negoziati con rappresentanti del governo. Tali negoziati hanno avuto 
luogo al di fuori del processo grazie alla mediazione di un gruppo indipendente di "anziani" etiopi.  

Amnesty International ha considerato i leader della CUD, i giornalisti e i difensori dei diritti 
umani prigionieri di coscienza, condannati per aver esercitato il loro diritto alla libertà di 
espressione, di riunione e di associazione. Le loro condanne erano basate su prove che non 
comprovavano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che essi avessero commesso un reato ai sensi 
della legge etiope. Cinquantacinque persone, tra cui membri della CUD e diversi funzionari 
dell'Associazione degli insegnanti etiopi (ETA) arrestati nel dicembre 2006, sono stati accusati di 
legami con le forze armate del Fronte popolare patriottico etiope (EPPF) del nord-ovest del paese. 
Essi sono stati incriminati e alla maggior parte di loro verso la fine dell'anno è stata concessa la 
libertà su cauzione. Diverse altre centinaia di membri della CUD arrestati nel 2005 sono rimasti 
trattenuti senza processo per tutto l'anno. Quindici rifugiati rimpatriati forzatamente in Etiopia dal 
Sudan ad agosto sono stati arrestati al loro arrivo nel paese. Cinque persone rimpatriate 
forzatamente in Etiopia dal Somaliland a ottobre e sospettate di legami con l'ONLF sono state 
arrestate al loro arrivo; non si è avuta conoscenza del luogo dove si trovavano detenute. Quattordici 
giornalisti sono stati accusati di reati politici nel processo CUD in seguito alla pubblicazione di 
articoli, nonostante questi non invocassero la violenza. Tutte le pubblicazioni per le quali 
lavoravano sono state chiuse. Alcuni membri della CUD e funzionari dell'associazione degli 
insegnanti arrestati nel dicembre 2006 sono stati, secondo le fonti, torturati nell'ufficio centrale della 
polizia investigativa di Addis Abeba, noto come Maikelawi. Detenuti trasferiti illegalmente dal 
Kenya e dalla Somalia risultano essere stati torturati o maltrattati in luoghi di detenzione segreta 
militare ad Addis Abeba. Raramente i tribunali hanno indagato le denunce di tortura degli imputati.  

Vi sono stati inoltre molteplici casi di detenzione arbitraria e in incomunicado (ovvero 
persone prelevate dalle loro abitazioni senza alcuna comunicazione della “misura cautelare” che 
tutela in genere la libertà della persona, dunque risultanti smarrite) senza accusa né processo 
regolare di persone sospettate di avere collegamenti con gruppi di opposizione quali l’OLF e 
l’ONLF.  

La situazione è particolarmente grave nella regione del Somali. Qui ad aprile 2007 l'ONLF 
ha attaccato un pozzo petrolifero nel villaggio di Obole, uccidendo un numero imprecisato di soldati 
e 65 lavoratori civili etiopi e cinque cinesi. L'ONLF ha rapito altri sette lavoratori cinesi, ma li ha 
rilasciati alcuni giorni dopo. Come ritorsione, il governo etiope ha stabilito il blocco dei distretti 
della regione interessati dal conflitto, provocando gravi carestie alimentari. Si sono avuti arresti di 
massa, torture, stupri ed esecuzioni extragiudiziali di presunti sostenitori delle forze governative. 
Civili sono stati costretti con la forza a lasciare le proprie abitazioni e ad arruolarsi nelle milizie 
governative.  Centinaia di persone sono state arrestate per motivi politici nel corso dell'anno in 
relazione ai conflitti armati con l'OLF e l'ONLF. La tortura, stupro compreso, da parte del personale 
militare è risultata diffusa nella regione del Somali dopo l'attacco di aprile 2007 da parte dell'ONLF. 

Il processo per genocidio dell’ex governo Dergue è terminato a dicembre 2006, dopo 12 
anni di dibattimento con la condanna di 33 imputati in aula e altri 25 in contumacia, compreso l’ex 
presidente Mengistu Hailemariam. I tribunali hanno comminato diverse condanne a morte, ma per 
ora non c’è stata alcuna esecuzione. A febbraio 2007, i 33 membri dell'ex giunta militare Dergue, 
detenuti dal 1991 e giudicati colpevoli nel dicembre 2006 di genocidio e di uccisioni di massa sono 
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stati condannati all'ergastolo o a lunghe pene detentive. I processi a carico di altri ex funzionari per 
uccisioni compiute durante la campagna "Terrore Rosso" contro i "controrivoluzionari" nel 1977-
1979 erano quasi completati. A luglio 2007 la pubblica accusa ha presentato ricorso affinché fosse 
comminata la pena di morte contro i membri incarcerati del processo Dergue, ma a fine anno il 
ricorso non era stato ancora esaminato.  

Lo stesso mese un uomo giudicato colpevole dell'omicidio dell'ex capo della sicurezza è 
stato messo a morte. Si trattava della seconda esecuzione dal 1991. Altre sentenze di morte sono 
state imposte nel corso dell'anno. Diverse decine di prigionieri condannati a morte erano in attesa 
dell'esito del loro appello o della richiesta di grazia 
  
Fonti: www.amnesty.it 
 
 
Ruolo delle organizzazioni internazionali 

Su territorio opera una missione delle Nazioni Unite, la cosiddetta UNMEE (United Nations 
Mission in Ethiopia and Eritrea. Il mandato ha  avuto inizio nel luglio 2000 ed è stato prolungato 
fino al marzo 2004.Inizialmente il mandato consisteva nel preparare un meccanismo di verifica e 
controllo per la cessazione delle ostilità, l’istituzione di una Commissione di coordinamento 
militare impegnata nel cessate il fuoco, ed uno schieramento di truppe di peace-keeping. La 
missione è stata, poi, estesa con l’invio di 3690 soldati e 216 osservatori. Il compito era di 
monitorare il cessate il fuoco tra l’Etiopia e l’Eritrea, appunto, il rimpatrio delle truppe etiopi, il 
mantenimento delle posizioni delle truppe etiopi ed eritree al di fuori di una zona di sicurezza 
temporanea, creata a partire dal confine fino a 25 km verso l’entro terra di entrambi i paesi, ed 
infine l’assistenza al “mine–clearance”. 

Il Consiglio di sicurezza ha esteso fino a gennaio 2007 la missione delle Nazioni Unite in 
Etiopia ed Eritrea (UNMEE), ma ha criticato lo stallo sulla negoziazione dei confini. L’Etiopia 
aveva accettato il giudizio della Commissione internazionale sui confini emesso in seguito al 
conflitto armato ma si è poi rifiutata di darne attuazione.  

Il 30 luglio 2008 con risoluzione 1827, il Consiglio di Sicurezza ha deciso di terminare la 
missione. 
 
Fonti: Sipri Yearbook 2003; Rapporto del Consiglio di Sicurezza dell’ONU S/2004/180, 
www.un.org/Depts/dpko/missions/unmee/index.html 
  
 
Forze armate 

Le Forze armate etiopi sono state create dopo la dichiarazione d’indipendenza da parte 
dell’Eritrea, nell’aprile del 1993. Nel settembre del 1996 l’Etiopia svende la sua flotta navali. 

 
Esercito Aereonautica Totale 
150.000  2.500 152.500  

 
 
Come Forze straniere sono presenti in Liberia nell’ambito dell’operazione UNMIL con 

2.536 soldati e 16 osservatori, altri 2 osservatori sono presenti in Costa d’Avorio  con la missione 
ONMOGIP e in Burundi con ONUB. 
  
Fonti: Military Bilance, 2007 
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Spese militari 
  

Spese militari in milioni di $ US (al valore costante del 2005) 
 

1997 
246 

1998 
518 

1999 
822 

2000 
741 

2001 
471 

2002 
387 

2003 
319 

2004 
346 

2005 
342 

2006 
263 

2007 
242 

  
Spese militari in % PIL 

 
1997 
3.4 

1998 
6.7 

1999 
10.7 

2000 
9.6 

2001 
4.7 

2002 
3.6 

2003 
2.9 

2004 
2.8 

2005 
2.6 

2006 
2.1 

  
Fonti: Sipri Yearbook 2008 
 
Trasferimenti di armi 
 

Secondo il Sipri Yearbook 2008, dal 1997 al 2007, il maggior fornitore di armi dell’Etiopia 
è la Russia con un volume di affari pari a 648 milioni di US$. Seguono Bulgaria, USA (unico paese 
non appartenente all’area dell’Europa orientale tra i fornitori del governo etiopico), Ucraina, 
Bielorussia, Ungheria, Kazakistan e Repubblica Ceca. Nell’arco dei 10 anni considerati 
(1997/2007) gli armamenti acquistati sono per gran parte elicotteri e mezzi pesanti.  

Stando a quanto riferito al Consiglio di Sicurezza Onu dall'Ambasciatore sudafricano al 
Palazzo di Vetro, Dumisani Kumalo, presidente del Comitato incaricato di monitorare il rispetto 
delle sanzioni, chiamato a indagare sull'embargo dal 1992, si ritiene che la presenza dei militari 
etiopi in Somalia, al fianco del governo di transizione somalo, "rappresenta una violazione delle 
embargo sulle armi". Secondo gli esperti, i soldati etiopi hanno inoltre importato attrezzature 
militari per armare clan amici contro i guerriglieri islamici. 
 
 
 
 
Aggiornato al 25 ottobre 2007 a cura di Francesca Pini 
Aggiornato al 26 novembre 2008 a cura di Nicola Cicolin 


