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Introduzione

L’argomento dai noi scelto è ‘’Crescita economica ed emigrazione femminile in Etiopia’’. 

Tra i tanti argomenti, questo ha catturato la nostra attenzione per molteplici motivi che 
riguardano primo su tutti, la voglia di conoscere meglio un Paese di cui non avevamo molte 
notizie, nonostante sia stata una ex colonia italiana. La nostra curiosità nasce dal fatto che, 
abituati ad un sistema scolastico accademico, abbiamo sempre studiato l’Etiopia in epoca di 
colonialismo; mai abbiamo avuto opportunità né lo stimolo di approfondire la storia di questo 
affascinante territorio dopo il processo della decolonizzazione e quindi dal momento della sua 
indipendenza.

Proprio per questo abbiamo trovato interessanti gli approfondimenti relativi all’economia e alla
condizione femminile, argomenti che hanno avuto grossi ed importanti riscontri nella storia 
recente. 

Per quanto concerne l’economia, abbiamo voluto fare un piccolo studio sulla storia di questa 
dagli anni ‘70 ai giorni nostri, così da poter comprendere appieno gli sviluppi avuti in 
corrispondenza degli anni in cui l’Europa si preparava ad affrontare l’era della globalizzazione. 
Le nostre aspettative all’ inizio del lavoro erano quelle di analizzare l’economia attuale potendo
riscontrare un’eventuale continuità del modello coloniale italiano. Così facendo oltre libri, 
abbiamo cercato articoli di giornale risalenti al periodo, siti internet internazionali dove ogni 
giorno potevamo informarci, così da avere l’opportunità di affrontare tale argomento 
disponendo del più ampio numero di fonti. 

Ci ha colpito questa traccia anche per quanto riguarda la sua tematica sociale. Riteniamo infatti 
estremamente complesso ma allo stesso tempo allettante affrontare la condizione della donna,
in particolare il fenomeno dell’emigrazione femminile soprattutto in un contesto così lontano 
dal nostro. Abbiamo così cercato da dove e da quando ha avuto origine tale fenomeno per poi 
capirne appieno le conseguenze nei tempi recenti. Era una realtà assolutamente sconosciuta ai 
nostri occhi, ed è per questo che, forse anche più dello sviluppo economico, questa tematica ci 
ha interessati particolarmente: i racconti di queste donne, i video che le ritraggono perse e 
distrutte a causa di un passato particolarmente difficile, le descrizioni di quei momenti di buio, 
hanno permesso di arricchire il nostro lavoro non solo quindi con notizie, ma anche con 
immagini e parole che ci hanno sicuramente coinvolti in prima persona. 

Così dunque, abbiamo voluto introdurre il nostro lavoro, ricco di aspettative e di stimoli che si 
sono trasformati in un piccolo viaggio in quella che adesso è una terra abbandonata ed in 
difficoltà. 
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EVOLUZIONE ECONOMICA POSTCOLONIALE

Il panorama economico etiope risulta particolarmente precario in seguito alla prolungata 
situazione di conflittualità con Eritrea e Somalia. A partire dal periodo post-coloniale i problemi 
fondamentali del Paese sono la carenza di adeguate vie di comunicazione, una forte disparità 
economica fra gli Stati in cui il Paese è diviso, le difficili condizioni delle popolazioni rurali, le 
cicliche gravi carestie e l'AIDS; inoltre le frequenti ondate di siccità rendono difficili i progressi 
nel settore agricolo, per altro troppo soggetto alla fluttuazione dei prezzi di una monocultura: il
caffè. 
L'Etiopia è lo stato sub-sahariano che ha ricevuto, soprattutto da Banca Mondiale1 e FMI2, la 
quota più consistente di aiuti allo sviluppo. Essa conobbe un periodo di profondo cambiamento
economico durante gli anni Settanta del Novecento con la svolta marxista-leninista del governo
di H. M. Menghistu3: egli, attraverso la confisca dei latifondi, assegnò alle famiglie contadine 
piccoli appezzamenti di terreno e cercò di modernizzare la popolazione rurale. 
Nel 1991, con il crollo dell'Unione Sovietica, iniziò per il Paese un periodo di profonda crisi 
economica che condusse a una svolta liberista. Nel decennio successivo, grazie ai vasti e 
cospicui aiuti internazionali, il Paese provò a investire nelle infrastrutture, nella sanità, 
nell'istruzione e nel comparto energetico. Nonostante gli sforzi l'Etiopia si è sempre trovata in 
uno stato di costante emergenza, ne è stata prova il PIL pro capite fatto registrare nel 2008 di 
324 $ USA. 
In parte, tuttavia, le difficoltà dell'Etiopia sono imputabili anche a fattori organizzativi, in 
quanto le possibilità oggettive del Paese sono notevoli. Esso dispone di condizioni naturali 
favorevoli, con ambienti diversi, che permettono forme varie di sfruttamento del suolo; 
rilevantissimo è il potenziale idrico (il fiume Nilo passa attraverso i suoi altopiani), da destinare 
sia alla produzione di energia elettrica sia all'irrigazione di nuovi spazi agricoli; la presenza di 
vaste aree a prato e a pascolo permanente consentirebbe di incrementare l'allevamento del 
bestiame; varia è anche la ricchezza forestale inadeguatamente sfruttata.

Il succedersi di tre feroci carestie ha contribuito in maniera massiccia all’ampliamento della 
condizione di povertà in cui i cittadini etiopi già vivevano. E’ possibile chiamarlo “incubo 
ricorrente” poiché nei bienni 1983-84 e 1993-94 10 milioni di persone sono state colpite dalla 
carestia che ha provocato un milione di vittime. Questo numero, però, potrebbe essere 
triplicato se si contassero i danni che la denutrizione ha provocato sui superstiti. Le statistiche 
fornite dal Dppc4 testimoniano che in Etiopia fame e denutrizione sono endemiche.
Dal 1984 tutti gli anni si susseguono carestie di varia intensità, con la differenza che, negli anni 
"normali", la distribuzione di cibo procede bene; quando la crisi è troppo estesa, la mancanza di
strutture e risorse adeguate impedisce interventi rapidi e capillari. Di solito si è data la colpa agli
eventi climatici. Infatti un’ulteriore carestia è avvenuta nel 2002 a causa delle precipitazioni 

1 Comprende due istituzioni internazionali, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Agenzia 
internazionale per lo sviluppo (AID o IDA), che si sono prefissate l'obiettivo di lottare contro la povertà e organizzare 
aiuti e finanziamenti agli stati in difficoltà. La sua sede è a Washington D.C.; il presidente è eletto per cinque anni dal 
consiglio di amministrazione della banca. Fa parte delle istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2 Il Fondo monetario internazionale è un'organizzazione composta dai governi nazionali di 188 Paesi e insieme al 
gruppo della Banca Mondiale fa parte delle organizzazioni internazionali dette di Bretton Woods, dal nome della 
località in cui si tenne la conferenza che ne sancì la creazione.

3 Detto il Negus Rosso è un militare, politico, nonché primo capo di Stato etiope. 
4 Organo del governo etiopico per monitorare l'andamento della sicurezza alimentare nel paese e sollecitare gli aiuti 
internazionali
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pressoché nulle sia durante le piccole che le grandi piogge. In teoria, l'Etiopia non manca 
d'acqua: numerosi fiumi, tra cui il Nilo blu, nascono sugli altipiani, attraversano il paese ed 
esportano acqua in Sudan e Kenya; nella Rift Valley, una delle zone più colpite dalla carestia, ci 
sono una dozzina di laghi.
Per la carestia del 2002 l’allarme è stato lanciato dal Programma alimentare mondiale (Pam5) e, 
a Londra, il primo ministro etiopico, Meles Zenawi6, ha chiesto più aiuti all’intera comunità 
internazionale per salvare la vita a quasi 20 milioni di etiopi. I paesi donatori (Stati Uniti in testa)
hanno inviato tonnellate di granaglie, ma tale aiuto praticamente consisteva in una manciata di 
grano tostato al giorno con cui un’intera famiglia doveva sopravvivere per un mese. Purtroppo 
la tragedia si è dimostrata più grave del previsto in quanto gli aiuti internazionali erano 
insufficienti, ma l’attenzione è stata presto spostata al disastro umanitario e alla ricostruzione 
dell’Iraq. Di fronte alla catastrofe annunciata dell’Etiopia i media mondiali non hanno speso una
parola, troppo assorbiti dalle vicende del Golfo.

Meles Zenawi, Primo Ministro Etiope (1995-2012)

Ma se l’Etiopia è stata al centro dell’attenzione mondiale, anche per un breve lasso di tempo, e 
possiede risorse idriche adeguate per soddisfare il fabbisogno energetico, qual è stata la vera 
causa della fame che ha afflitto la popolazione negli ultimi decenni? Il professor Mesfin Wolde 
Mariam7 ha affermato, nel 2002, che “la fame in Etiopia è di origine socio-politica" e ha 
spiegato: "l'85% della popolazione etiopica vive di agricoltura di sussistenza ed è vulnerabile alla
fame, perché oppressa e sfruttata da regimi dispotici e sfavorita dalle condizioni di mercato. Il 
regime marxista (crollato nel 1991) ha nazionalizzato la terra e i contadini non hanno più diritto 

5 Il Programma alimentare mondiale è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più 
grande organizzazione umanitaria del mondo. L'agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del 
mondo. Gli obiettivi principali sono quelli di aiutare le persone che non riescono a trovare o produrre cibo per sé e le 
proprie famiglie
6 è stato un politico etiope, Presidente dell'Etiopia dal 1991 al 1995 e Primo ministro dal 1995 al 2012. Considerato un 
valido alleato da parte dell'Occidente, inoltre considerato anche l'uomo forte dell'Africa, nonostante le violazioni dei 
diritti umani durante il suo mandato.
7 Fondatore del Movimento per i diritti umani in Etiopia, studioso ed autore di vari libri sul problema.
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di proprietà né sicurezza di tenuta: essi possono coltivare piccoli appezzamenti di terreno 
finché esprimono lealtà al regime. L'obbligo di partecipare agli incontri di indottrinamento 
sottrae tempo prezioso al lavoro dei campi; la chiamata alle armi lascia il lavoro agricolo a 
donne, vecchi e bambini. Ogni anno, poi, al tempo del raccolto, piombano sui contadini esattori
di tasse, contributi, debiti forzandoli a pagare o andare in prigione. Gli agricoltori vendono i loro
prodotti quasi allo stesso tempo, provocando il crollo dei prezzi. Più devono pagare, più 
prodotti sono costretti a vendere: così 5-6 milioni di persone rimangono senza cibo e non 
hanno soldi per comperarlo, neppure negli anni di abbondanza. Malnutrizione e fame si 
trascinano di anno in anno. Se poi falliscono le piogge stagionali, la fame diventa un killer di 
massa".
Nel corso degli anni sono state introdotte misure positive: economia mista, liberalizzazione del 
mercato, decentramento amministrativo, investimenti agricoli, ma i risultati hanno sempre 
stentato ad arrivare. L’Etiopia ha sempre convissuto con l’eccessivo investimento per le spese 
militari, con regimi oppressivi e amministrazione corrotta, con la negazione della proprietà, con
l’arretratezza dei sistemi di produzione e con l’assenza totale di ricerca scientifica e la difesa 
delle risorse del sottosuolo.
La soluzione politica a questi problemi era evidente visto che l’Etiopia è ricca di potenzialità 
agricole, di terra, di risorse idriche e di diversità climatiche, ma la condizione di sudditanza in cui
i contadini sono stati costretti a vivere non ha mai aiutato a risolvere la questione. Comunque la
fame ha provocato scioperi, manifestazioni studentesche e proteste generali e, nel biennio 
1983-84 e nel 2002, ha portato anche alla nascita di partiti di opposizione e alla guerra civile.

Soprattutto nei primi anni 2000 la crescita economica etiope ha subìto una battuta d’arresto a 
causa dell’assenza di piogge, anche nel periodo in cui queste avrebbero dovuto dare una spinta 
non indifferente alla crescita dell’agricoltura e quindi alla sussistenza dei contadini. Questi 
ultimi a causa della scarsità di precipitazione sono dovuti ricorrere ad aiuti alimentari per 
sopravvivere.
Ma chiunque abbia a disposizione una cartina dell’Africa potrebbe chiedersi per quale motivo 
l’Etiopia non abbia sfruttato l’immensa risorsa idrica che possiede grazie al passaggio del 
fiume Nilo nel suo territorio. Purtroppo quando si parla di povertà e fame la risposta plausibile 
è sempre e solo una: sfruttamento delle risorse da parte di stati più forti che minacciano di 
intraprendere una guerra contro chiunque voglia ostacolarli. Lo stato in questione è l’Egitto.
L’accordo del 1929 tra Egitto e Gran Bretagna - autorità della regione in quel periodo - 
concesse all’Egitto la maggior parte delle acque del Nilo; a causa dei bisogni della popolazione 
in rapido aumento, l’Egitto non ha potuto permettersi di rinunciare a questo diritto. Le acque 
del Nilo hanno per anni preservato la vita e l’agricoltura delle popolazioni dell’Africa orientale. 
La mancanza delle piogge nella regione ha comportato che molti paesi dipendevano quasi 
completamente dal fiume per i propri approvvigionamenti annuali. Una stima ha accertato che
un progetto di irrigazione in Etiopia avrebbe aiutato il 30-40 % della popolazione, ma si è poi 
scoperto che l’Egitto avesse bloccato le donazioni dei Paesi sviluppati verso l’Etiopia per lo 
sviluppo di una rete d’irrigazione su larga scala, affermando anche che qualsiasi atto volto ad 
alterare lo stato delle cose riguardo al Nilo sarebbe stato considerato come un atto di guerra.
A sua discolpa l’Egitto ha affermato che la risorsa idrica del Nilo era essenziale non solo per lo 
sviluppo dell’agricoltura, ma anche per l’occupazione agricola che era costituita da circa il 40% 
della manodopera egiziana.
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Considerata la grave carenza di acqua del continente africano, può tutto questo essere 
compiuto solo per coltivare prodotti agricoli? Dia El Quosy8 ha sostenuto che il suo Paese 
doveva dirigersi in quella direzione. "Non è semplicemente produzione di cibo. E' anche una 
questione di creazione di posti di lavoro. Circa il 40% della nostra manodopera è costituita da 
agricoltori e se a queste persone non sono fornite opportunità e posti di lavoro, 
immediatamente si trasferiscono in città, e lei può vedere quanto sia già popolata Il Cairo.”
L’esodo massiccio verso i centri urbani di agricoltori avrebbe causato un fenomeno non 
indifferente di sovrappopolamento. Il soddisfacimento, però, dei bisogni dell’Egitto ha 
comportato svantaggi agli altri paesi africani, che hanno avuto anche essi un rapido 
incremento demografico, come, ad esempio, l’Etiopia.
Il Primo Ministro etiope, Meles Zenawi, ha sostenuto che la distribuzione dell’acqua del fiume 
Nilo tra i paesi è stata tutto fuorché equa. Infatti, un’altra causa che ha impedito all’Etiopia lo 
sfruttamento delle acque del Nilo è stata la mancanza di denaro, poiché c’è sempre stata la 
storica opposizione egiziana ad un qualsiasi finanziamento internazionale per lo sviluppo di 
progetti di irrigazione su larga scala che sfruttino il Nilo.

Un altro grande problema che ha da sempre afflitto il territorio etiope è la difficile condizione 
della popolazione rurale, che ha avuto poi profonde ripercussioni sullo sviluppo dell’economia.
Lo spettro della fame dal 2003 al 2004 ha dimezzato le sue vittime, poiché da 14 milioni di 
persone a rischio si è passati a 7,6 milioni che sono state sostenute da aiuti internazionali. 
Questa lotta alla sopravvivenza si è spesso trasformata in fuga dalle zone rurali verso la città, 
soprattutto nel sud della regione degli Oromo, principale gruppo con 30 dei 70 milioni di 
abitanti che compongono il mosaico etnico-culturale etiope. 
Il governo di Meles Zenawi, in attività proprio nei primi anni 2000, ha sempre insistito nel 
coltivare i terreni di proprietà statale per privilegiare lo sviluppo. Infatti, per scacciare l’incubo 
della fame, l’esecutivo ha lanciato un piano triennale di trasferimenti in massa della 
popolazione: l’idea era quella di spostare circa 2,2 milioni di persone da regioni a rischio di 
siccità in terre fertili al costo di 220 milioni di dollari, in gran parte della Banca Mondiale. Sulla 
scia di questa iniziativa, chi non poteva scappare oltre il confine – soprattutto in Yemen e 
Arabia o rischiando la traversata del Mediterraneo – ha provato ad aggregarsi alla massa 
urbana di chi chiedeva elemosina o cercava lavoro.
Questo processo, oltre che portare alla povertà di una percentuale altissima di popolazione, ha
contribuito ad alimentare problemi sanitari, quali AIDS, tubercolosi e malaria, che hanno 
inchiodato l’aspettativa di vita media a 44 anni.

8 Consigliere del Ministro delle risorse agricole e dell'irrigazione egiziano.
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Con il trascorrere degli anni e con l’aumentare della consapevolezza internazionale della 
povertà in cui la popolazione etiope ha vissuto negli anni post-coloniali, si sono sviluppati 
progetti mirati a promuovere lo sviluppo, nelle aree rurali, di opportunità lavorative per i 
giovani. 
La FAO9 ed il Governo etiope hanno firmato, nel 2015, un accordo di collaborazione volto a 
ridurre la mobilità giovanile causata dalla povertà, attraverso politiche innovative che puntano 
a creare posti di lavoro e possibilità commerciali per i giovani nel settore agricolo e nelle aree 
rurali. Il progetto, di durata biennale, è sostenuto con fondi donati dal Governo italiano e mira a
raccogliere dati sugli effetti della migrazione rurale per migliorare le politiche agricole e per 
rendere le aree rurali più attraenti per i giovani. Il progetto, inoltre, ha contribuito a rafforzare 
le capacità dei Ministeri etiopi dell'Agricoltura, della Gioventù, del Lavoro e dell'Educazione 
Professionale di elaborare ed attuare tali politiche. Anche rappresentanti del settore privato e 
della società civile hanno beneficiato del progetto, il quale rafforzerà la loro capacità di 
partecipare alla stesura di politiche e programmi mirati. Iniziative rivolte alla società civile 
punteranno in particolare a rafforzare le organizzazioni di produttori, i gruppi giovanili e le reti 
di migranti.
Graziano da Silva10 ha sottolineato che "Nei prossimi decenni trend demografici, 
globalizzazione, iniquità e cambiamento climatico rafforzeranno sempre più la pressione 
migratoria sia all'interno che tra i paesi. La propensione ad emigrare per cause legate ad una 
situazione economica difficile è particolarmente forte nella popolazione giovanile. L'Etiopia sta 
affrontando una sfida notevole sul tema della migrazione dei propri giovani e sta facendo 
grandi sforzi per rendere il proprio settore agricolo e le proprie zone rurali veicoli verso uno 
sviluppo più inclusivo e ricco di posti di lavoro."
Questa iniziativa ha contribuito a migliorare le conoscenze e la consapevolezza su come 
incanalare il potenziale della mobilità economica al fine di promuovere l’occupazione giovanile 
nell’agricoltura; ha aiutato il miglioramento delle politiche etiopi volte ad aumentare l’impiego 
di giovani soprattutto in start-up e opportunità di lavoro fuori stagione.
Sicuramente la creazione di questi presupposti sono andati poi ad influenzare il dibattito 
globale sulla mobilità economica, concentratosi negli ultimi anni soprattutto sul dialogo 
internazionale tra Unione Europea e paesi africani.

Ciò che colpisce dell’Etiopia, però, è la facilità con cui gli altri paesi siano riusciti a sfruttare tutte
le risorse che essa ha sempre offerto senza che gli etiopi stessi abbiano mai avuto la capacità di 
poterne approfittare, in quanto ancora il 35% della popolazione rurale vive sotto la soglia di 
povertà. Infatti l’Etiopia è una delle economie più forti del continente africano, con una crescita
annua che in passato ha toccato punte superiori al 10% nel quinquennio 2004-2009, fino a 
stabilizzarsi sul 7% annuo nel 2013. 
Le imprese italiane hanno approfittato sia di questo boom economico, sia della privatizzazione 
di molte ex aziende di Stato, attuate dal governo di Meles Zenawi. L’ultima commessa italiana 
di rilievo in Etiopia risale al 2014, poiché Italferr è stata incaricata della manutenzione e 
l’esercizio della linea ferroviaria da Addis Abeba a Gibuti. Si è dovuta occupare di organizzare da

9 L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è un'agenzia specializzata delle Nazioni 
Unite con lo scopo di contribuire ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la 
vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale. La FAO lavora al servizio dei suoi paesi 
membri per ridurre la fame cronica e sviluppare in tutto il mondo i settori dell'alimentazione e dell'agricoltura.

10 Direttore Generale della FAO
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zero il servizio ferroviario, creando standard, regole di circolazione e di formazione di un ente 
sovrintendente, recuperando una linea storica costruita nel 1917 con capitali francesi.
Il basso costo del lavoro e la grande disponibilità di manodopera hanno fatto sì che il Paese 
africano sia stato un’ottima meta dove portare i propri investimenti. Non senza alcune 
problematiche, però. La corruzione e l’interferenza dello Stato sono ancora pesanti e spesso le 
coperture finanziarie per questi grandiosi progetti di ammodernamento non sono sufficienti. 
Ma l’Etiopia può comunque far ricorso sia a una politica monetaria di manica larga, che è ricorsa
spesso all’inflazione programmata (nel 2011 è stata del 40%) attraverso la stampa di moneta e 
può disporre di prestiti agevolati da parte dell’Unione europea e del Fondo monetario 
internazionale.

CRESCITA ECONOMICA E CONSEGUENZE DEL NIÑO
L’economia etiope, attualmente, è tra le più in crescita del mondo. Nonostante rimanga un 
paese ancora molto arretrato, dedito soprattutto all’agricoltura (il 42.7% del PIL deriva proprio 
dalle coltivazioni)11, l’Etiopia è considerata quasi un nuovo fenomeno simile a quello cinese.1 Dal
1995, quindi dal momento in cui è stata redatta la nuova costituzione, il governo dell’ex colonia 
italiana è nelle mani dell’Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front. Il partito che da 20
anni ottiene la maggioranza alle urne, in un sistema che non è propriamente competitivo, ha 
dalla sua una politica repressiva nei confronti degli oppositori, ma allo stesso tempo di 
collaborazione strategica con gli Stati Uniti, grazie alla posizione geografica che occupa. Questo

11 Giovanni Carbone, Governo dell’economia, crescita ed elezioni in Etiopia in “ISPI Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale”, Giovedì 21 maggio 2015 <http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/governo-delleconomia-crescita-
ed-elezioni-etiopia-13352>
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ha permesso lo sviluppo di alcune politiche che hanno abbassato il tasso di povertà (dal 63,2% 
del 1995 al 36,8% del 2010) e hanno implementato l’efficienza di alcuni settori quali le 
infrastrutture (costruzione di dighe e centrali idroelettriche) e la collaborazione nel mercato 
straniero con grossi investimenti. L’unico settore che resta leggermente indietro rispetto agli 
altri è quello estrattivo, con l’eccezione di una sola miniera d’oro relativamente ampia. La 
crescita economica media dei paesi africani di sotto il Sahara è del 5.1% in media, l’Etiopia negli 
ultimi 15 anni ha raggiunto un livello pari al 8,8% e secondo il FMI (Fondo Monetario 
Internazionale) i prossimi 5 anni continuerà su questi standard con una crescita annua media 
del 8%. 
Tutto ciò senz’altro è stato e sarà possibile grazie alle azioni di un governo che ha saputo 
puntare pragmaticamente ai giusti investimenti nelle infrastrutture necessarie, primo su tutti 
l’investimento da 3, 3 miliardi di euro che riguarda la Grand Ethiopian Renaissance Dam, una 
diga che sarà completata verosimilmente entro gli inizi del 2017 nella regione di Benishangul-
Gumaz lungo il Nilo Azzurro, a 500 km a nord di Addis Abeba, e che alla chiusura dei cantieri 
sarà la diga più grande d’Africa con una lunghezza di 1800 metri, un’altezza di 175 metri e un 
volume complessivo di 10 milioni di km³.12

Grazie a questo progetto l’Etiopia, riprendendo il parallelo con la crescita cinese, punta a 
diventare il perno dell’integrazione economica e principale fornitore e produttore di energia 
nell’area del Corno d’Africa, puntando sull’economia in crescita e sulla popolazione che negli 
ultimi 30 anni è raddoppiata passando dai 40 milioni del 1985 agli oltre 95 di oggi, diventando, 
dopo la Nigeria, il paese più popoloso dell’Africa.

Come introdotto in precedenza, nonostante lo Stato etiope si accinga a continuare il processo 
di sviluppo economico iniziato nel 1995, l’agricoltura rimane ancora il settore predominante, da 
cui si trae la maggior parte dei profitti nazionali. Anche da questo punto di vista, però, 
possiamo notificare una vistosa crescita, anche se l’agricoltura ancora più diffusa rimane quella 
di sussistenza.

12
 Dati estrapolati dalla scheda del Grand Ethiopian Renaissance Dam Project, presente nel sito salini-impregilo.com, 
impresa impegnata nella realizzazione della diga. <http://www.salini-impregilo.com/it/lavori/in-corso/dighe-impianti-
idroelettrici/grand-ethiopian-renaissance-dam-project.html> 
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La produzione per il mercato interno prevede maggiormente quella relativa al teff, un cereale il 
cui seme, a causa delle sue caratteristiche, cresce meglio nelle regioni in cui la durata della fase 
diurna è di 12 ore, in particolare appunto in Etiopia e in Eritrea. Il suo larghissimo utilizzo nella 
quotidianità della popolazione etiope è giustificato anche dalla sua semplice coltura, che può 
avvenire anche in zone semi-aride ma che ha bisogno di una tecnica organizzata perché i suoi 
semi minuscoli rischiano di perdersi durante il raccolto. Il prodotto invece più fiorente e 
redditizio a livello di esportazioni è senz’altro il caffè, di cui l’Etiopia è il primo produttore in 
Africa. Sia per quanto riguarda il consumo interno, sia per i mercati esteri, l’agricoltura è un 
settore fondamentale, ecco perché le peggiori crisi che uno Stato come l’Etiopia possa 
incontrare sono quelle legate alle carestie e alla siccità. In aggiunta agli avvenimenti del 1984, 
da cui l’Etiopia ha dimostrato di essersi saputa rialzare, bisogna registrare nelle ultime 
settimane l’avvento del cosiddetto El Niño13.
La FAO ha comunicato che è in atto la programmazione di un piano d’intervento immediato, dal
momento che il verificarsi de El Niño ha portato alla perdita di diversi raccolti, decimato il 
bestiame e trascinato circa 10,2 milioni di etiopi nell’insicurezza alimentare. «Le prospettive per 
il 2016 sono molto negative – afferma Amadou Allahoury, rappresentante della Fao in Etiopia – 
Dopo la perdita di due raccolti consecutivi, il buon esito del raccolto della stagione che inizia 
ora sarà fondamentale per evitare l’ulteriore peggioramento della situazione. Il persistere della 
siccità nel 2016 colpisce anche il bestiame e di rimando gli allevatori la cui sicurezza alimentare 
dipende dalla disponibilità di pascoli e punti di ristoro per il bestiame. La disponibilità di cibo in 
generale ne risentirà se i prezzi continueranno a salire, le scorte a impoverirsi e il bestiame 
continuerà a indebolirsi, diventare meno produttivo e morire».

14

A causa de El Niño, la produzione agricola in Etiopia è crollata dal 50% al 90% in alcune regioni e 
fallita completamente nelle zone orientali del paese. Per mezzo della siccità il bestiame 
continuerà a perdere peso, ad ammalarsi, a produrre meno latte e molti capi moriranno. Come 
conseguenza di questi primi mesi di crisi, i tassi di malnutrizione nel paese sono aumentati e il 
numero di ricoveri di bambini per casi di malnutrizione acuta sono al livello più alto mai 
registrato. Il nuovo piano di risposta della Fao punta ad assistere 1,8 milioni di contadini e 

13 El Niño è un fenomeno climatico periodico che provoca un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico 
centro-meridionale e orientale provocando inondazioni nelle zone limitrofe e siccità nelle zone più lontane. E’ 
conosciuto anche come ENSO (El Niño- Southern Oscillation).
14 Donne in attesa di raccogliere l’acqua nella Regione dei somali, in Etiopia, fortemente colpita dalla siccità, il 26 
gennaio 2016. (Tiksa Negeri, Reuters/Contrasto)
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allevatori nel 2016 per ridurre le deficienze alimentari e ripristinare la produzione agricola e le 
fonti di reddito. Il piano d’emergenza dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
prevede la distribuzione di semi, progetti di irrigazione su piccola scala e iniziative di sostegno 
alla creazione di orti domestici a vantaggio di gruppi di donne, fornendo loro strumenti, 
conoscenze e accesso a micro credito.
Circa 293.000 famiglie beneficeranno di progetti mirati all’allevamento, che comprendono la 
distribuzione d’emergenza di mangimi animali, vaccini per proteggere 3 milioni di capi, e la 
fornitura di 100.000 pecore e capre ai più vulnerabili.  Poiché molti animali sono stati indeboliti 
dalla mancanza di acqua e cibo, la Fao implementerà progetti di “denaro-in-cambio-di-
bestiame” che rimborseranno gli allevatori che porteranno al macello capi improduttivi a 
supporto della comunità.

Focalizzando l’attenzione sul ripristino della capacità produttive di agricoltori e allevatori, la Fao
contribuisce agli sforzi del Governo etiope e delle agenzie Onu e Ong partner, che stanno 
operando per affrontare le necessita immediate delle famiglie a rischio.

Per concludere riportiamo le parole di Dominique Burgeon, che spiegano come un fenomeno 
climatico così devastante influenzi in tutti gli aspetti un paese con le caratteristiche di quello 
etiope.
«In Etiopia El Niño non rappresenta solamente una crisi alimentare, ma una crisi dei mezzi di 
sussistenza. Noi dobbiamo intervenire a sostegno di tali mezzi per evitare che le famiglie 
diventino dipendenti di lungo corso dagli aiuti alimentari», afferma il leader del programma 
strategico della Fao per la Resilienza e direttore della divisione Emergenze e riabilitazione della 
Fao.15

VIAGGIO NEL MONDO DELLA DONNA ETIOPE

Dicono che la schiavitù sia stata abolita più di un secolo fa. Quello che cercheremo di fare è di
comprendere ciò che ha portato alla condizione odierna della donna etiope partendo dal

periodo coloniale per poi arrivare al fenomeno dell’emigrazione femminile.

15 FAO presents $50 million emergency plan as Ethiopia faces worst drought in 30 years, in “FAO, Food and Agricolture 
Organization of the United Nations”, Venerdì 15 gennaio 2016 
<http://www.fao.org/news/story/en/item/379999/icode/> 
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Il comportamento italiano nello scenario coloniale è stato caratterizzato da violenza e 
sopraffazione, dettato da un diffuso senso di superiorità e di un’ideologia razzista 
profondamente penetrata nella coscienza della nazione italiana. Attraverso lo studio delle carte
conservate negli archivi di stato italiani, rese disponibili dopo molte resistenze solo negli ultimi 
anni, siamo oggi a conoscenza di stragi e infamie, oppressioni e rapine, deportazioni e violenze 
di ogni genere. Nonostante le recenti informazioni, ricavate da intense ricerche effettuate da 
alcuni importanti storici, restano molte le lacune nella ricostruzione di quanto realmente 
successo poiché molte fonti archivistiche sono tuttora indisponibili e negli stessi archivi la 
documentazione, concernente alcuni dei fatti indicati, risulta scarsa perché dell’argomento si 
parlava e scriveva il meno possibile. 

In tale scenario, problematica diventa la ricerca di informazioni relative alla violenza subita dalle
donne africane. Solo alcuni preziosi lavori hanno analizzato due versanti: la rappresentazione 
delle donne nell’immaginario culturale degli italiani e le relazioni sessuali tra donne africane e 
colonizzatori italiani. Partendo dal primo aspetto, gli studiosi sottolineano come gli italiani 
fossero in linea con la “porno-tropics tradition”16, imperniata sulla metafora della Venere nera, 
che riduceva l’immagine della donna africana alle sole dimensioni dell’esotismo e dell’erotismo:
alla donna nera veniva riconosciuta come unica identità quella sessuale. Ne deriva una sorta di 
“harem coloniale” che aveva la funzione di rendere desiderabile ai lavoratori italiani il 
trasferimento nelle colonie. Dopo la fondazione dell’impero, quando l’attenzione si spostò sulla
lotta al meticciato, l’immagine della Venere nera fu sostituita da rappresentazioni di tipo 
etnografico, che risaltavano i tratti fisici ritenuti segno di inferiorità, allo scopo di riaffermare la 
“naturale” superiorità degli europei e la legittimità della loro colonizzazione. Il secondo 
aspetto, relativo alle relazioni sessuali tra donne africane e colonizzatori italiani, può essere 
collegato agli studi che si sono interessati ai rapporti di madamato17, che caratterizzano tutta la 
prima fase dell’occupazione italiana, fino alla violenta rottura operata dalla politica fascista in 
concomitanza con la proclamazione dell’impero. Da quel momento vennero realizzati una serie 
di dispositivi giuridici miranti a controllare il comportamento di italiani e “sudditi” per 
riaffermare il prestigio dei bianchi: furono vietate le relazioni coniugali ed extra coniugali tra 
“razze” diverse, proibita la legittimazione e l’adozione di figli nati dall’unione di “cittadini” con 
“sudditi”, stabilita una capillare segregazione razziale. La delegittimazione della loro immagine,
la costrizione nelle pratiche di madamato e prostituzione non furono le sole violenze alle quali 
le donne africane furono sottoposte infatti, con anziani e bambini, morirono nei massacri, nella 
guerra con i gas, nell’incendio di interi villaggi, furono soggette alla deportazione in campi di 
sterminio (più che di concentramento). Le donne africane furono fatte segno di violenze 
specifiche, che derivano dalla combinazione di una triplice stigmatizzazione: di razza, di classe e

16 “Porno-tropic tradition"cioè quella tradizione che, da Colombo in poi, erotizza lo spazio 
geografico che il colonizzatore va conquistando.
17 Le indigene affiancarono gli italiani nel loro soggiorno africano come concubine, come madame. L’usanza del 
concubinaggio nelle colonie era stata fin dall’inizio giustificata attraverso l’argomento che le stesse regole 
matrimoniali indigene lo consentivano, e che quindi la pratica dei colonizzatori non faceva che ricalcare i costumi 
locali. Se effettivamente esisteva tra gli abissini l’istituto del matrimonio per mercede, cioè per demoz, vale a dire 
un’unione coniugale a termine che prevedeva una ricompensa per la donna, questo comportava però anche una 
serie di doveri e responsabilità per lo sposo, e si configurava come un vincolo matrimoniale a tutti gli effetti. Gli 
italiani si appropriarono invece in maniera distorta, per ignoranza ma anche per convenienza, di questa tradizione 
indigena, trasformandola nella pratica del cosiddetto madamato, cioè in una relazione in cui le donne africane 
svolgevano il ruolo di serva e concubina, senza nessun diritto legalmente riconosciuto.
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di genere. Il periodo che succede all’emanazione delle leggi razziali e al conseguente divieto di 
ogni relazione di natura coniugale tra italiani e “indigeni”, vi fu un inasprimento degli atti di 
violenza con un considerevole aumento degli stupri e delle molestie sessuali durante la 
conquista dell’Etiopia, atti che non cessarono con la fine delle ostilità, ma si protrassero nel 
periodo successivo. Ladislava Sava, un medico ungherese che si trovava ad Addis Abeba al 
momento dell’occupazione italiana, ha raccontato nel 1940 al settimanale londinese New Times 
& Ethiopia News, di aver personalmente assistito alla “deportazione di donne etiopiche in case 
convertite con la forza dai militari italiani in postriboli”.

 

L’attenzione per il genere come processo di realizzazione sociale, non mira solo all’analisi di 
come si diventa donne e uomini, ma riguarda anche lo studio di come particolari modelli e 
rapporti di genere informino le modalità storiche, locali, di organizzazione sociale, 
attraversando e specificando le forme di disuguaglianza e differenziazione o anche riportando i 
diversi meccanismi di riproduzione. Questa attenta considerazione ci mostra come viene 
organizzato e attuato il ruolo della donna all’interno della società di appartenenza e le modalità
che giustificano e rappresentano il suo stato. Quella condotta finora è stata una costruzione 
dell’identità femminile collegata ad una prospettiva di genere che non ci informa solo su come 
deve essere fatto il corpo di una donna ma anche sulla posizione sociale della stessa all’interno 
della comunità di appartenenza.                                                                                                                          
L’idea di un corpo femminile inviolato e protettore del seme che porta al suo interno, rimanda 
all’immagine di un corpo sociale femminile murato, domestico che si va inevitabilmente ad 
opporre a quello pubblico maschile. Si è sempre considerata la donna come incline ad attività di
natura alimentare e riproduttiva, impegnata nella cura della casa e nella crescita dei figli. Sono 
poi assai frequenti i casi di violenza domestica e la poligamia è ampiamente accettata. Nel 
contesto etiope non sembra esserci una consapevolezza dell’individuo indipendente dai ruoli 
sociali predefiniti, nel caso della donna questa perde il “titolo” di persona dal momento in cui vi
è un dislivello tra il sé corporeo, sé morale e la funzione sociale che ricopre. La sua vita è 
racchiusa all’interno degli spazi domestici, spazi che non le permettono di guardare il mondo 
fuori, che la imprigionano nella quotidianità e non le consentono di usufruire di quelle 
opportunità utili ad affermare la propria posizione e a garantire alcuni diritti come simbolo di 
equità e progresso. Facendo riferimento ad un’ideologia che vede la donna biologicamente 
incompleta e pericolosa, era necessario esercitare un rigido controllo affinché le sue funzioni, di
madre e moglie, fossero rispettate e garantite, di conseguenza erano escluse dalla quella vita 
pubblica, dominata dagli uomini, che assicurava autonomia e indipendenza. La situazione varia 
in base alla posizione geografica o all’età generazionale ma il divario tra l’inserimento maschile 
nell’economia formale e quello femminile è netto.
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Le donne, oltre ad essere discriminate nel campo lavorativo, sono escluse anche nell’ambito 
dell’educazione, dove si può constatare la prevalenza della rappresentanza maschile 
soprattutto nei livelli superiori dell’istituzione scolastica. Infatti, se a livello primario la 
differenza non è poi così evidente, notiamo che sono generalmente gli uomini a proseguire gli 
sudi anche a livello universitario. Fin dall’infanzia, ciò che viene trasmesso alle bambine è 
l’importanza del matrimonio e la conseguente creazione di un nucleo familiare, che la porterà 
lontana dagli ambiti pubblici come l’istruzione, le attività economiche formali e la 
partecipazione alla vita politica.

La scarsa, se non esistente, capacità di muoversi all’interno della società rendono la donna 
meno capace di interpretare i messaggi di prevenzione e di cura provenienti dalle istituzioni 
sanitarie. Oltre ad una mancata conoscenza dei fenomeni, dovuta ad una carenza di istruzione, 
quello che preoccupa maggiormente è la scarsità di risorse economiche personali che 
impediscono alle donne l’utilizzazione di tutte le risorse sanitarie presenti nel luogo.                      
L’accesso alle diverse istituzioni terapeutiche è impensabile per coloro che vivono nelle zone 
rurali, ma quello che stupisce è che la situazione è pressoché simile anche nelle zone urbane. 
Nelle città, infatti, la vita è più caotica, i ritmi di una donna diventano più veloci e rispondono ad
esigenze diverse che provengono sia dal contesto familiare sia da quello lavorativo; inoltre non 
possono contare sull’aiuto e il sostegno dei parenti o vicini che tanto caratterizza la vita nei 
villaggi. Allontanarsi da casa, anche solo per qualche giorno, anche solo per farsi curare è 
qualcosa di impensabile perché ciò andrebbe a ripercuotersi sulla vita domestica e sul 
benessere della famiglia in generale.  Per non parlare del fatto che molte di loro non avendo 
consapevolezza, oltre che nella propria persona, anche del proprio corpo non possono 
accedere ai servizi sanitari semplicemente perché il loro corpo è gestito prima dalla loro 
famiglia di appartenenza e poi dal marito.  Questa sorta di “campana di vetro”, che sembra 
voler tutelare e proteggere l’immagine femminile, paradossalmente non fa altro che 
danneggiarla e esporla ad importanti rischi esterni come le malattie. I dottori tradizionali, 
specialmente uomini, denunciano che sono poche le donne che ricorrono ad una consultazione 
medica soprattutto nell’ambito ginecologico; alcune si presentano nei loro ambulatori senza 
aver messo al corrente la famiglia e il marito, in altri casi sono proprio i parenti ad esporre i 
sintomi della donna, evitando una diretta relazione della sottoscritta con il mondo extra 
familiare.

È ben chiaro ora, come l’alterazione fisica unita al controllo sociale operato sulle donne e dalle 
donne stesse, porta ad una concretizzazione delle disparità sociali e in una posizione di 
inferiorità che inevitabilmente le rende più fragili nell’affrontare ciò che è il mondo esterno. 
Altra grossa violazione nei confronti delle donne è la pratica della mutilazione genitale. Il 
fenomeno dell’infibulazione3 vede in Etiopia uno dei Paesi con più ampia diffusione.                        
«Se sei “tagliata”, potrai controllare le tue voglie e i tuoi istinti perché saranno ridotti. Così non 
dovrai essere di proprietà di tutti gli uomini coricandoti e perdendo il rispetto». Sono le parole 
di un’anziana mammana a un gruppo di bambine, in attesa di essere infibulate. Piccole vittime 
ignare di andare incontro a un destino che segnerà per sempre la loro vita.  È una pratica 
silenziosa che non tollera alcun tipo di contestazione ma soprattutto, al momento 
dell’operazione, non è possibile gridare poiché questo atteggiamento provocherebbe un danno
all’immagine della famiglia della giovane. Tutto ciò viene eseguito senza anestesia, poi le 
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bambine restano sdraiate con le gambe legate per alcuni giorni, affinché la ferita si rimargini. 
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono 150 milioni le donne che hanno subito 
questa violenza. «Questa non è cultura, è perversione. È l’esercizio di una forma di dominazione
sulla donna – commenta Sabrina Avakian, operatrice umanitaria da vent’anni, esperta di diritti 
umani –. L’uso di strumenti non sterili e le cuciture fatte malamente, con spine d’acacia, 
provocano infezioni, emorragie, setticemia, tetano. Le bambine che riescono a sopravvivere 
vanno incontro a una vita di sofferenza: il ciclo mestruale è rallentato, i rapporti sessuali – oltre 
a non dare piacere – sono dolorosi e la gravidanza è una tortura».                                                          
La defibulazione (l’apertura della cucitura), che avviene dopo il matrimonio, non è la fine del 
dolore infatti, dopo il parto, molte donne vengono ricucite di nuovo prolungando il dolore 
all’infinito. Ciò che indigna è che spesso sono le bambine stesse a chiedere di essere sottoposte
a questa terribile pratica, al fine di non sentirsi diverse dalle proprie coetanee e non subire una 
sorta di emarginazione sociale: alle bambine viene trasmesso il concetto che, solo attraverso 
questo processo, possono diventare donne serie e pure, e trovare marito. In Etiopia una legge 
vieta l’infibulazione, ma non si arresta la pratica clandestina gestista da donne di mezza età, per
le quali ciò è diventato un vero e proprio business. Quest’ultime si sentono fiere eredi di una 
tradizione femminile che si tramanda da generazioni, ma per portare avanti la loro attività 
fuorilegge, corrompono la polizia. Il denaro ha trasformato queste donne in una lobby di 
carnefici di bambine, di conseguenza alcune ONG hanno proposto corsi per riconvertirle in 
ostetriche, o per inserirle in altre attività; è necessario inoltre informare la collettività e 
dimostrare concretamente che le mutilazioni genitali femminili non portano nessun vantaggio 
alla collettività, ma solo disordine e conflitto. Importante ed essenziale è il ruolo delle autorità 
religiose, le quali, però, si allontanano da questa pratica condannandola duramente e 
affermando che tutto ciò è legato alla cultura africana. 

Attraverso l’analisi della condizione della donna, possiamo quindi affermare che secondo una 
prospettiva di gender la donna assume una posizione diversa dall’uomo rispetto a indici sociali 
come l’istruzione, l’accesso al cibo, l’economia e l’accesso ai servizi di cura. In realtà quando 
parliamo di due stili diversi di vita, non ci riferiamo solo alle differenze sociali in termini di 
prospettive future lavorative. E’ vero, la donna in Etiopia, così come in molteplici altre parti del 
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globo è sfruttata, lavora tutto il giorno e talvolta oltre che il suo lavoro deve occuparsi della 
famiglia e delle faccende domestiche; in un report promosso dal network dell’Ethiopian 
Women’s Associations (NEWA) in collaborazione con l’Ethiopian Women Lawyers Association 
(EWLA)dal titolo ‘’ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women’’18, si legge che è oggettivo il gap elevato rispetto all’inserimento maschile 
nell’economia formale, in più per le donne è più difficile accedere alla vita pubblica e 
all’istruzione dovendosi impegnare sin da piccole ai lavori di casa. Ricordiamo che una 
percentuale molto alta di bambine sono costrette a sposarsi e a condurre dunque una vita ricca 
di lavoro e fatica senza alcun tipo di retribuzione. 

Il nostro lavoro è stato quello di cercare di trovare attraverso libri, articoli di giornali, siti 
internet, video ed immagini che connessione c’è tra la condizione della donna e il fenomeno 
dell’emigrazione oggi in altri Paesi. Negli ultimi 25 anni quello dell’emigrazione è senz’altro uno 
dei fenomeni più affascinanti da studiare, poiché ne derivano conseguenze che neanche 
riusciamo ad immaginare: quando parliamo di flussi migratori parliamo di geopolitica, di 
relazioni internazionali, di scambi culturali ma anche di scontri, di rivolte, di razzismo e di 
malessere. Talvolta si è parlato di ‘’femminilizzazione’’ dei flussi migratori per indicare che 
corrispondono appunto alle donne migranti molto richieste nei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo per occupazioni domestiche o come infermiere o come prostitute o ancora per 
settori produttivi detti labour intensive. 

Potremmo tranquillamente dire, dunque, che semplicemente le donne etiopi decidono di 
allontanarsi dalla propria terra alla ricerca di un futuro migliore. Ma è davvero così? La realtà 
oggi è molto più complessa, poiché non possiamo generalizzare. Ci sono donne etiopi che 
effettivamente cominciano questo lungo viaggio verso una terra sconosciuta (talvolta non 
sanno neanche dove si trovi Addis Abeba), in cerca davvero di una prospettiva di vita migliore. 
Questo accade spesso a quelle donne che vedono una parte del mondo, non troppo lontana da 
loro, come se arrivare lì fosse l’esaudirsi del loro sogno più grande. Ci siamo imbattuti in un 
articolo il cui titolo era: ‘’L’ETIOPIA DOVE IL SOGNO E’ FARE LA SCHIAVA IN ARABIA’’19, scritto 
da Vincenzo Mattei. In questo articolo si descrive come viene organizzata la vita di una bambina
etiope scelta dalla tenera età per lavorare come raccoglitrice della legna, fondamentale per il 
riscaldamento nei territori etiopi, dove quindi viene negata fondamentalmente l’infanzia più 
pura, la possibilità di scegliere un marito (poiché viene imposto) e l’accessione alla maggior 
parte delle cure mediche. Dunque la fuga verso un altro Paese è l’unica cosa che possa salvare 
le loro vite. In relata, però, noi siamo abituati a vedere ‘’la scelta’’ come una possibilità tra le 
tante, ad esempio per noi la scelta universitaria è difficile perché abbiamo davanti tante vie ma 
ne possiamo percorrere solo una. Noi la ‘’scelta’’ la intendiamo così. Purtroppo le ragazze 
oggetto del nostro studio scelgono LA FUGA, ma in realtà è l’unica possibilità che hanno per 
avere un proprio lavoro, una propria retribuzione, quindi, una propria dignità. Quando prima ci 

18 Ethiopian Women’s Associations (NEWA), l’Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA). Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in ‘’UN WOMEN, United Nation Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women’’. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/  
19 Vincenzo Mattei. L’Etiopia, dove il sogno è fare la schiava in Arabia, in “Il Venerdì di Repubblica, versione PDF”, 
Venerdì 4 aprile 2014.  
https://altrome.files.wordpress.com/2014/04/ven_40_41.pdf 
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siamo posti la domanda ‘’ Ma è davvero così? ’’, facevamo riferimento al fatto che nella maggior
parte dei casi, per le donne che vanno in Arabia - come ci suggerisce Mattei - è l’unica 
alternativa, seppur illegale, di lavorare per guadagnare, ma nella patria dell’Islam vivono in 
condizioni di semi schiavitù. Questo problema è ormai diffuso, tanto che il governo etiope 
prova a scoraggiare tale fenomeno attraverso anche campagne televisive; anche se ciò che 
andrebbe rivisto bene sono le politiche migratorie che regolano questi flussi dinamici. Infatti 
anche le donne etiopi, spesso vengono predilette proprio per tale motivazione! Altri Paesi 
come l’Indonesia, le Filippine e lo Sri Lanka, dopo aver cambiato tali politiche hanno accusato in
maniera inferiore tale processo. I casi delle donne che riescono nella città ‘’tanto sognata’’ ad 
emanciparsi, sono davvero poche. In merito proprio alle ragazzine che riescono nonostante, 
talvolta, il mancato consenso della famiglia a raggiungere mete come Israele, Dubai e il Libano 
abbiamo visionato un interessante documentario della durata di quarantatré minuti, girato in 
inglese, dal titolo: ‘’Nightmare in Dreamland’’20. E’ il viaggio di una bambina, nelle vesti di 
donna, che dall’Etiopia parte per un auto-sviluppo. Il suo desiderio è quello di poter essere utile,
di poter mandare denaro alla propria famiglia, di poter avere un posto nel mondo anche se 
lontano dalla sua casa.

Una volta ‘’arrivati’’ a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il reporter sposta l’attenzione, non tanto 
più sulle vicende della piccola, ma attraverso una ragazza del posto viene descritta la vita di 
tutte quelle donne che decidono si apportare questo cambiamento nella loro vita. Allora 
vediamo i luoghi dove queste donne vivono, anche se durante il giorno questi posti sono 
totalmente vuoti in quanto queste ultime che ci vivono sono impegnate a fare il lavoro più 
antico del mondo. Ebbene sì, quasi la metà delle ragazze che arrivano qui ed in altre parti del 
mondo entrano a far parte di un circolo vizioso dal quale è difficile uscirne; lo fanno perché è 
l’unico modo che hanno di mettere un po’ di soldi da parte e poter vivere in maniera più o 
meno dignitosa. Le scelte di vita per queste giovani non sono molte: o possono vendere il loro 
corpo o vengono assunte come domestiche in famiglie pressoché facoltose. Vi è uno stralcio 
piuttosto ampio dedicato ad interviste di ragazze che prestano il loro servizio in questo modo. 
La loro non è meno facile della condizione delle giovani appena descritta: parlano con scoperti 
solo gli occhi, forse per paura, o per abitudine poiché molte di loro, a causa della gelosia 
repulsiva delle donne di casa dove lavorano, sono costrette a vivere praticamente tutto il 
giorno in quello stato; questo perché non devono in nessun modo attirare le attenzioni 

20 Nightmare in Dreamland è un documentario diretto da Edgar Wolf, Eva Gruen & Adamna Adim, prodotto da 
Stefan Pannen nel 2010. 
http://www.cultureunplugged.com/play/4716/Nightmare-in-Dreamland
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dell’uomo di casa ( anche se spesso questo ultimo le sfrutta, le violenta, le picchia), come se 
davvero la colpa potesse essere data ad una curva più visibile o un movimento del corpo. A 
volte, cominciano ad occuparsi della casa e dei bambini dalla mattina fino alla mezzanotte con 
soli cinque minuti per pranzare, e spesso il pomeriggio sono costrette ad eseguire le stesse 
pulizie della mattina solo per tenersi occupate e non avere tempo libero da dedicare, magari, al 
padre di casa. Tutto questo viene raccontato attraverso occhi distrutti, occhi stanchi ma che 
non hanno voglia di tornare nella loro Patria. Alcune hanno paura anche solo del pensiero di 
tornare. 

Probabilmente si tratta di una ‘’Moderna schiavitù’’ quella delle donne etiopi come la chiama 
Billene Seyoum Woldeyes21 in AfricanFemminism, la stessa scrittrice che ci ha ‘’consigliato’’ 
attraverso il suo articolo di vedere il documentario precedente.                                                               
Dopo aver visionato il documentario, increduli abbiamo riletto l’articolo di cui abbiamo parlato 
prima, riguardo il SOGNO di raggiungere questi posti. Può mai essere un sogno questo? 

Infine abbiamo deciso di dare spazio alla testimonianza di giovani donne che hanno deciso di 
lasciare la loro casa e trasferirsi a  Wuchale, una cittadina montuosa nella Regione Amhara 
dell’Etiopia, dove grazie a Cifa 22( ONG italiana di Torino ) in collaborazione con l’ONG etiopica 
IFSO e le autorità locali della città, possono risiedere nelle strutture scolastiche che permettono
loro di studiare ed avere un sogno diverso rispetto a quello da noi affrontato precedentemente:
la loro aspirazione è quella di andare all’università e diventare medici, avvocati, ingegneri.. 
Anche se di un altro tipo, si tratta sempre di emigrazione, poiché lasciano i loro villaggi per 
autodeterminarsi, per diventare qualcuno. Il reportage da noi studiato, infatti, si intitola: ‘’La 
forza dell'Etiopia nelle braccia delle donne. Un Paese ancora povero ma in rapidissima crescita. 
Con un passato glorioso e un futuro di speranza. Basata soprattutto sulla forza della 
popolazione femminile: che sta ribaltando millenni di sottomissione. ’’ (Scritto da Alessandro 
Gilioli, foto di Antonio Faccilongo su ‘’L’Espresso’). 

21 B.S. Woldeyes è un’attivista femminista, nonché Deputy Training Lead nell’Institute of Peace and Security 
Studies - Africa Peace and Security Program ad Addis Ababa.
22 E’ un’organizzazione non governativa con sede a Torino. L’Etiopia è il primo paese africano in cui abbiamo 
realizzato progetti a favore dell’infanzia in difficoltà.
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Studentesse delle scuole superiori di Wuchale

Oltre ad un intero documentario rivolto a loro, nello stesso articolo ritroviamo le parole di 
donne che hanno avuto esperienze simili a quanto riportato da noi prima, e che sono riuscite, 
anche se dopo anni, a riscattarsi e a rincorrere l’unico destino plausibile, oltre a quello delle 
prostitute, delle domestiche sfruttate, del lavoro di campagna. 

Una ragazza fuggita dal suo villaggio perché stuprata da tre uomini

Leggere queste storie, vedere le immagini, guardare il documentario è diverso che dare una 
semplice occhiata a qualche articolo di giornale ed è per questo che abbiamo deciso di 
proporre qualche esperienza vissuta, così come l’abbiamo trovata nell’articolo citato:

‘’Asrebeb, 16 anni di cui i primi 14 trascorsi in un villaggio: nemmeno sapeva cosa c’era oltre la 
montagna. Un mattino di due anni fa se n’è andata, a piedi e senza niente, in cerca di qualcosa 
di meglio di quella vita fatta di fame e di capre. Ha camminato per i sentieri otto ore poi ha 
preso l’autobus che l’ha portata ad Addis, dove ha trovato lavoro come domestica: dieci euro al
mese più vitto e alloggio, nessun giorno libero, sempre a disposizione per pulire la casa, 
cucinare, accudire i ragazzini. La scorsa primavera è scappata anche lei. A Wuchale ha trovato 
una vedova con due figli che le ha offerto ospitalità e lo stesso salario che prendeva ad Addis, 
ma con orari più umani. E lei ha accettato: «La signora mi ha promesso che a settembre posso 
tornare a scuola», dice. «Spero che mantenga la parola». ’’

‘’Desta, 18 anni, nata nel villaggio di Teremchg, 12 ore di cammino da Wuchale: «La nostra vita 
era un campo di fagioli e una mezza dozzina di capre», racconta. «Il problema era l’acqua, 
perché al villaggio non ce n’era e per prenderla bisognava raggiungere il fiume, mezz’ora a 
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piedi ad andare e un’altra mezz’ora a tornare. Quello era il mio compito a casa, oltre a pascolare
le capre. Però per fortuna i miei hanno continuato a mandarmi a scuola e così quando ho finito 
l’ottavo anno sono stata selezionata per venire qui. Ora voglio diventare un medico e lavorare 
in ospedale. Ce n’è bisogno da queste parti, di medici», sorride. ’’ 

‘’Tsehai Teshome è un’altra ragazza di Wuchale. Più grande, attorno ai 30 anni. Lei in questa 
cittadina etiope fa la poliziotta, ma con una missione particolare: proteggere le altre donne in 
una realtà in cui sono troppo spesso schiave. Ma non è sciocca, Tsehai, e ha capito che se si 
limitasse a fare il suo lavoro non servirebbe a niente: al massimo, a mandare alla sbarra qualche 
stupratore. E allora, a poco a poco, si è trasformata in qualcosa d’altro: una specie di 
consulente familiare, mediatrice coniugale, assistente sociale. A lei si rivolgono le adolescenti 
finite per fame in un bordello; a lei chiedono aiuto le mogli picchiate, così come quelle ripudiate 
e poi buttate per strada. E ancora, nel suo scalcinato ufficio arrivano le ragazze che, dopo 
essere rientrate dall’Arabia Saudita, al villaggio non hanno ritrovato più una casa, una famiglia, 
un posto dove stare. Non può fermare il mare con le mani, Tsehai, ma prova a fare qualcosa 
ogni giorno, con tutte le sue statistiche scritte a penna - stupri, botte, privazioni dei beni etc - e 
con le parole che dice alle donne e ai loro uomini. La sua missione, spiega, è cambiare le cose a 
poco a poco, smontare pezzettino per pezzettino una cultura del sopruso che ha migliaia di 
anni. ’’

  

Tsehai Teshome

Donne come Tsehai, danno ancora la speranza di una svolta, per l’Etiopia. Sono ragazze che 
non vogliono scappare, che non vogliono emigrare per essere qualcuno. Vogliono studiare ed 
aiutare le donne in difficoltà. C’è chi dice che l’istruzione possa essere la soluzione a tutti i mali 
del mondo; può non essere vero, però è un primo passo verso un futuro migliore. Ad Addis 
Abeba c’è a sede dell’Unione Africana dove si incontrano tutti i leader dell’Occidente, 
compreso Renzi, per discutere circa i problemi esistenti in tutta l’Africa. Dietro queste 
ambizioni vi sono poi le storie di queste donne che nelle migliori delle ipotesi si sono rialzate e 
con le loro forze hanno dato voce a ciò che avevano dentro. Ma ce ne sono altre, nell’ombra, 
che ancora questo non possono farlo. 
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Conclusioni
Alla fine del nostro lavoro le aspettative sono state rispettate. Per quanto riguarda l’economia 
abbiamo visto che, mentre nel periodo post coloniale, anche se afflitta da carestie e crisi, 
l’economia etiope ha messo le basi per una crescita elevata grazie agli anni di governo di Meles 
Zenawi, oggi si ritrova ad affrontare il problema inverso: nonostante sia una delle economie più 
in crescita a livello globale, lo stato etiope deve fronteggiare nuovamente la siccità derivante 
dal Niño. Per quanto concerne la donna, avendo effettuato un vero e proprio viaggio alla 
scoperta della sua condizione, dal periodo coloniale fino ad oggi, possiamo dire che purtroppo 
quest’ultima fa ancora fatica ad affermarsi a livello economico e sociale. Abbiamo constatato 
però, che negli ultimi anni, anche grazie ad aiuti internazionali, alcune ragazze hanno avuto il 
coraggio e la tenacia di migliorare se stesse e la propria realtà.

Dunque, in ultima analisi, possiamo ritenerci pienamente soddisfatti del progetto svolto e 
consapevoli di aver accresciuto il nostro bagaglio culturale sicuramente scarno di informazioni 
relative a questa terra che ha dato i natali al genere umano.
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