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Corno d’Africa . Con le riforme del premier Abiy le tante anime separatiste
del Paese hanno rialzato la testa. E la repressione contro il Tigrai è spietata

Etiopia, la perestrojka
interrotta dai conflitti

I

anno da quando, nel dicembre del

Roberto Bongiorni
l colpo potrebbe essere durissimo. Perché dove non ci era riu-

una guerra civile oggi potrebbe
riportare l’Etiopia, il Paese della rinascita africana, indietro di
molti anni.
I problemi c’erano sempre stati. Ma
questo gigante dai piedi di argilla, il
secondo Paese più popoloso dell’Afri-

Nobel per la
pace. Il primo
ministro etiope,
Abiy Ahmed,
insignito Nobel
per la Pace
nemmeno un
anno fa, nel
dicembre 2019,
per aver posto
fine al conflitto
ventennale
con l’Eritrea

(alcune delle quali in conflitto da decenni), aveva intrapreso un cammino
virtuoso, dando il via a una formidabile crescita economica. Certo, si trattava di una crescita anomala, guidata
da giganteschi investimenti infra-

crescere comunque quasi a due cifre
anche negli anni successivi. E per
quanto fosse duro il colpo inflitto daldoveva comunque assestarsi sopra il
fronte della lotta alla povertà, le energie verdi e le politiche sul fronte ambientale avevano fatto di questo Paese, la cui capitale ospita i quartieri gener ali dell’U nione afr icana, una sor ta
di laboratorio modello.
Anche sul fronte della politica estera, dove i militari di Addis Abeba, inquadrati nelle forze dell’Unione Africana erano riuscita a riportare un embrione di stabilità nella tormentata
Somalia. Non è passato neanche un

insignito a Stoccolma del prestigioso
premio Nobel per la pace. La motivazione? Aver messo fine ad un conflitto
congelato, quello con la vicina Eritrea,

di trincea senza vinti né vincitori.
Ma Abiy aveva fatto molto di più.
Salito al potere grazie alla “spinta”
della sua grande tribù, il gruppo etnico Oromo, (che rappresenta quasi un
terzo degli etiopi), e del partito di
maggioranza di cui ne è espressione,
aveva dato il via ad una serie di grandi
riforme sociali, politiche ed economiche. Che ruotavano intorno all’asse
della centralizzazione. In poco più di
un anno Abiy cercò di promuovere la
riconciliazione, la solidarietà, la giustizia sociale. Voleva un Paese che si
scrollasse di dosso il sanguinoso passato, quello della brutale giunta
mano soprattutto dei Tigrini), ma anche i quasi tre decenni di quel regime
oscurantista, travestito da democrazia, che seguirono (ed in cui i Tigrini
del partito Tplf occupavano tutte o
quasi le poltrone strategiche). Gli ci
vollero solo pochi mesi per rimuovere
lo stato di emergenza. Pochi mesi per
liberare migliaia di prigionieri politici.
Pochi mesi per riallacciare i rapporti
con gli esuli. E ancora meno per liberalizzare la stampa e, garantire libertà
d'espressione. Perfino a legalizzare
diversi gruppi di opposizione prece-

dentemente criminalizzati.
Abiymania. Così gli etiopi battezzarono quello che ai loro occhi poteva
essere l’inizio di una “perestrojka
africana” in cui il nuovo leader aveva
(voto poi rinviato a causa della panMa in nessun posto, ancor meno in
Africa, si può immaginare una transizione di successo, e indolore, nel volgere di pochi mesi. Tanto meno nella
tormentata Etiopia, afflitta da croniche rivalità etniche. Le spinte centrifughe che da decenni minacciavano il
potere centrale erano sempre state
stroncate sul nascere. Lo avevano
sempre fatto il Negus, la giunta
marxista, o il premier, e poi presidente, Meles Zenawi, alleato dei tigrini e
Sull’onda dell’entusiasmo suscitato dall'Abiymania, poche persone tuttavia si resero conto che il cammino
della nuova Etiopia portava con se è i
prodromi di una nuova guerra. Insomma, con la sua politica liberale e
liberista, il premio Nobel per la pace
apriva un vaso di Pandora. Lasciando
campo libero alle rivalità etniche. In
poche settimane i media, inebriati da
una libertà che non avevano mai conosciuto, proliferarono. Alcuni inneggiavano alla violenza contro altre
etnie. Altri alla secessione del loro
gruppo etnico. Ogni grande milizia si
armò per non esser impreparata. La
conta delle violenze inter-etniche nel

L. Jovacchini, Co Founder e Chief Innovation
Officer di Consulenza e Risorse

sistema assicura due vantaggi principali: la praticità della
digitalizzazione del couponing e la tutela anticontraffazione. Dopo una prima fase
di Proof Of Concept che
fornirà dati e informazioni si
passerà alla produzione con
la gestione dell’intero processo di marketing. Il sistema, che ad ogni stadio del
processo assicura la totale
sicurezza garantita dalla tecnologia blockchain, una volta
a regime permetterà a Fater
di cogliere importanti risultati
in ambito ambientale, abbattendo la quantità di carta per
la stampa dei coupon, con
una gestione digitale fluida,
tracciabile e certa, e interessanti saving nei costi di
gestione.
LA GENESI – Il progetto è
nato nel laboratorio Fablab
open innovation di Fater ed
è stato analizzato nell’ambi-

to del primo master europeo
sulla blockchain economy
presso l’Università Degli Studi D’Annunzio di Chieti-Pescara, ideato, strutturato e
interamente finanziato da
Consulenza e Risorse.
«Consulenza e Risorse prepara figure professionali in
grado di supportare le imprese che vogliono cogliere
i vantaggi della blockchain

D. Di Francescantonio, CIO Fater Spa

e costruisce percorsi che le
accompagnano nel processo
di digitalizzazione» sottolinea
Luigi Jovacchini, Co Founder
e Chief Innovation Officer di
Consulenza e Risorse, che
così conclude: «Adottando
tecnologie blockchain aiutiamo le aziende a cogliere
sensibili aumenti di efficienza
per supply chain, transazioni,
gestione documentale e/o
contabile (con riconciliazione a monte e non a valle),
tracciabilità di intere filiere
nell’agrifood per garantire
qualità e provenienza. Le
opportunità sono pressoché
infinite ma servono competenze effettive, visione e capacità organizzative. Il progetto di Fater, seguito dagli
esperti del Comitato Tecnico
Scientifico di Consulenza e
Risorse, è un esempio concreto di come tutto questo
può realizzarsi». Info: www.
consulenzaerisorse.it

ner conto. E di cui è stato tenuto conto
tr oppo poco. L a s tes s a Cos ti tuz i one
tava un ostacolo ai disegni del premier. La Carta creava infatti nove regioni etniche semi autonome. Non
nici riconosciuti il diritto di creare una
propria regione o addirittura la possibilità di percorrere il camminino che
porta alla secessione.
Una volta avuta mano libera le tante anime separatiste presenti nel Paese hanno rialzato la testa. Primi fra
tutti i tigrini. Estromessi dal potere da
parte di Abiy, in diverse occasioni anche in modo brutale, sognavano la secessione da Addis Abeba. E quando si
cerca un pretesto, trovarlo non è mai
difficile. Il casus belli furono le elezioni regionali tenutesi in settembre.
Bollate come illegittime dal Governo
federale di Addis Abeba. Il quale, avevano ribattuto i tigrini, non aveva autorità per delegittimarle.
dei media internazionali erano puntati sulle presidenziali negli Stati Uniti, il premier Abiy Ahmed ha ordinato

panello d’allarme di cui bisognava te-

C

onsulenza e Risorse,
società di consulenza indipendente che
supporta con successo le aziende nel rendere
sostenibili i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione,
è partner strategico per un
progetto di digital transformation di Fater S.p.A., grazie alla vision e all’elevata
esperienza
professionale
del suo CIO, Domenico Di
Francescantonio: «Fater nel
suo percorso virtuoso di digitalizzazione sta investendo
in tutti i processi, implementando soluzioni ERP, business intelligence, processi di
marketing, industry e artificial
Intelligence applicata ai processi decisionali. Fater inoltre
ha creato Fablab, un laboratorio di open innovation che
analizza e sviluppa idee e soluzioni in collaborazione con
università e startup».
Fater Spa è una joint venture
paritetica tra Procter & Gamble e Gruppo Angelini, leader
di mercato con i marchi Pampers, Lines e Tampax e Ace
che commercializza in 38
Paesi fatturando 865 mln di
euro, il 4% dei quali vengono
reinvestiti in innovazione.
IL PROGETTO – Consulenza e Risorse supporta Fater
SpA nello sviluppo di un sistema integrato per la gestione dei coupon promozionali
e della fidelizzazione su tutta
la filiera fino all’utenza finale. Il

Mobilitazione.
U n a do n n a
dell’esercito
federale
sventola
la bandiera
nazionale durante
una cerimonia nei
pressi del palazzo
del premier nella
capitale, Addis
Abeba

una rappresaglia contro le forze tigrine, accusate di aver prima attaccato
delle postazioni dell’esercito federale.
La guerra dunque ha ha avuto inizio.
Abiy continua a tranquillizzare il
mondo. Ai suoi occhi si tratta di
un’operazione interna, presumibilmente rapida contro un’insurrezione
armata. Ed è per questo che si ostina
a rifiutare ogni mediazione, che provenga da capi di Stato africani, o da
Paesi occidentali. Ma gli avversari di
Abiy, e diversi osservatori internazionali, non hanno comunque gradito la
deriva in parte autoritaria assunta dal
neo premio Nobel per la pace per
fronteggiare l’emergenza; arresti arbitrari, limitazioni alla stampa, oscuramento della Rete.
I fatti, ed i precedenti, tuttavia non
suggeriscono una vittoria lampo. I tigr ini possono contar e su di una milizia
ben addestrata e armata di quasi
federale. Ma vi è un altro elemento che
fapropendereperunconflittopiùlungo e difficile del previsto. Nel nord dell’Etiopia, proprio nella regione del Tigrai,èstanziatailNortherncommand,

la parte più armata e addestrata dell’esercitofederale.Moltideisuoiquadri
sonocompostidatigrini.Difficilechesi
rivoltinocontrolapopolazionetigrina.
Nonostante le rassicurazioni di
Abiy questo conflitto finora contenuto
rischia di degenerare in una guerra regionale.ImissililanciatilunedìdalTplf
contro l’aeroporto di Asmara (azione
condannata dagli Stati Uniti) rispondono alla chiara intenzione di internazionalizzare il conflitto. Il Sudan, per
conto suo, si sta preparando ad accosucchiato in un nuovo conflitto senza
far nulla. Nel mentre stanno venendo
alla luce gravi atrocità contro civili
inermi, che i due belligeranti si rinfacciano a vicenda. L’Onu ha già avvertito
di un’imminente crisi umanitaria
Ci sono ancora tanti motivi per salvare il Paese della rinascita africa, ormai pericolosamente sul baratro. Ma
occorre fare in fretta. Prima che le
fiamme divampino in altre parti del
Paese. E portino ad una pericolosa
balcanizzazione del Corno d’Africa.
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L

eader nel trattamento
delle acque industriali
e municipali da oltre
vent’anni, STA srl è
una realtà accreditata e consolidata, in costante crescita
grazie ad un’equipe di tecnici
qualificati e alla continua attività di ricerca. L’azienda, con
sede a Mantova, è specializzata nella progettazione,
costruzione e adeguamento
di impianti per il trattamento
delle acque reflue, primarie,
potabili e meteoriche, con
l’obiettivo di fornire soluzioni ottimali a livello tecnico,
operativo ed economico, dai
convenzionali sistemi di depurazione a fanghi attivi alle
più moderne tecnologie presenti sul mercato. Peraltro,
STA non si colloca solo nel
mercato della realizzazione,
poiché vanta un’esperienza
fondante nella conduzione e
manutenzione, che la rende
un partner d’eccellenza per
la gestione degli impianti: sul
campo e da remoto – attraverso sistemi di telecontrollo
e videosorveglianza – l’obiettivo è l’ottimizzazione dei
costi di esercizio e consumi
dell’impianto, con la garanzia del rispetto dei limiti allo
scarico secondo normativa.
Fiore all’occhiello di STA, la
gestione in outsourcing, per
i Gruppi industriali che decidono di terziarizzare la totalità del servizio.
Per provvedere all’ampia

Veduta della Sede

diversificazione dell’offerta,
STA, che si occupa anche di
servizi ambientali, dispone di
altre sedi operative dislocate
sul territorio; in particolare,
da qualche anno, ha ampliato il gruppo con una società
controllata che ha competenza territoriale in Trentino Alto
Adige, Trentino Acque srl.
Il Piano di Tutela delle Acque nazionale e regionale
prevede una progressiva restrizione delle deroghe allo
scarico e impone il rispetto
dei limiti previsti dalla normativa con conseguente
incremento delle tariffe per
gli scarichi industriali in fognatura. STA ha, pertanto,
inaugurato una campagna
gratuita di monitoraggio per
aiutare le aziende coinvolte
dal Piano, proponendo le verifiche necessarie al controllo
del refluo scaricato e poter
così individuare le criticità e
studiare la migliore soluzione.

Chiudiamo la panoramica
parlando di innovazione: il
Processo UTN. Si tratta di
un processo integrato, sperimentato con successo da
STA insieme all’Università
di Trento, che permette la
riduzione della produzione
dei fanghi negli impianti di
depurazione biologici. Questa ricerca nasce per dare
soluzione al problema sempre crescente dei rifiuti, in

Un impianto

un momento di grossa difficoltà ricettiva degli impianti
finali. L’idea alla base del
progetto sfrutta la presenza
di un reattore biologico in
cui si sviluppano ceppi batterici con basse percentuali
di riproduzione, da cui si ottiene un abbattimento della
produzione di fanghi intorno al 40-50%. Parliamo di
una soluzione impiantistica
che trova applicazione nei
settori municipale, agroalimentare e industriale, rivelandosi un valido alleato
per molte realtà attive sul
mercato.
Grazie a quanto raccontato finora, possiamo affermare, come amano dire di sé,
che in STA, sono dei “sarti
della depurazione”, poiché
studiano soluzioni esclusive,
cucendo un vero e proprio
abito su misura e a misura di
ogni cliente.
Info: info@stacque.com

