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  ERITREA  

CHI È DAVVERO 
ISAIAS AFWERKI

Ritratto 
di un 
dittatore

Un giornalista e un ricercatore  
eritreo-norvegese hanno  
raccolto per mesi testimonianze  
sulla figura di uno dei satrapi più 
longevi del continente. Un presidente 
che si fa intervistare raramente 
e della cui vita privata si conosce 
davvero poco. Ecco il racconto 
uscito su democracyinafrica.org

di Faisal Ali  
giornalista multimediale.  
Scrive di cultura e politica dell'Africa orientale 
Mohamed Kheir Omer 
ricercatore e scrittore afronorvegese.  
Ex membro del Fronte di liberazione eritreo
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D opo una serie di interviste con ex colleghi, que-
sto è un tentativo di tracciare il profilo di uno dei 
leader più solitari e autoritari dell'Africa e da più 

tempo al potere. Ma la sua riluttanza a cambiare è ora 
dannosa per il suo paese e per i suoi vicini.

Isaias Afwerki non ha mai affrontato una elezione 
nei tre decenni in cui è alla guida del suo paese. La 
spiegazione è semplice: non sopporta di assumere un 
mandato dal popolo perché ciò limiterebbe i suoi po-
teri. Crede che la sua gestione sia necessaria per salva-
guardare l'integrità della giovane repubblica, che ha 
condotto all'indipendenza. Non lo fa per divertimento 
o gloria, come ha spiegato in una rara intervista rila-
sciata al magazine Hwyet nel 1996. Ha detto che la poli-
tica «non gli piace», ma la vede come un «dovere sacro». 

E questa “chiamata”, ha spiegato, ha comportato un 
enorme sacrificio personale, costringendolo a mettere 
da parte i suoi interessi personali, artistici e letterari per 
guidare la nazione: «Non mi piace la vita di un politico. 
Non mi piace nemmeno vivere come un presidente». 

È stato perfino colto di sorpresa quando un giorna-
lista, sostenendo che aveva bisogno di un mandato dal 
popolo eritreo, gli ha chiesto quando si sarebbero tenu-
te le elezioni nel paese. «Quali elezioni?», la sua risposta.

Il suo rapporto con i media – che oscilla tra il distac-
co solitario e l'impegno combattivo – riflette la politica 
estera del suo regime. L’Eritrea ha avuto un battesimo 
spinoso nella geopolitica regionale, guerreggiando 
direttamente con tutti i suoi vicini africani (e con lo 
Yemen) ed estendendo la sua influenza fino alla Rd 
Congo, dove le forze eritree hanno aiutato a portare 
Laurent Kabila al potere nel 1997. 

Come il suo vecchio amico Muammar Gheddafi, 
Isaias si diverte a essere dipinto come un “duro” antia-
mericano, anche se ha sostenuto la guerra Usa in Iraq, 
offrendo a Washington una base. Più recentemente ha 
sigillato la sua posizione nel club di stati “isolati” – che 
include Iran, Corea del Nord, Russia e Siria – quando 
Asmara ha votato contro le due risoluzioni Onu che 
condannavano l'invasione russa dell’Ucraìna. Una po-
sizione che non ha sorpreso nessuno, dato che il mini-
stro degli esteri eritreo ha visitato l'Ossezia del Sud e la 
Crimea dopo l’occupazione russa.

Ma l'Eritrea è sempre stata troppa distaccata per im-
pegnarsi in organismi che avrebbero potuto limitarne 
l’influenza. Quando ha partecipato al suo primo sum-
mit continentale, nel 1993, con l'Organizzazione per 
l'unità africana (Oua), Isaias ha giudicato l'organizza-
zione un abietto fallimento. L'Eritrea vi aveva aderito 
solo «per spirito di obbligo familiare». 

Ha un simile disprezzo anche per l'organo regionale 
dell'Africa orientale, l'Igad. Ha pure lavorato con Ghed-
dafi, nel 1998, su un ambizioso tentativo di formare un 
organismo alternativo all'Oua, chiamato Comunità 
degli stati sahel-sahariani. Senza alcun risultato. 

La prima vita e gli anni della guerriglia 
Pochi sono stati così resistenti al cambiamento nel cor-
so della loro vita, come Isaias. È conosciuto come 
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IN UNA DELLE SUE RARE INTERVISTE, 
ISAIAS HA AFFERMATO CHE LA POLITICA 
«NON GLI PIACE», MA LA VEDE COME 
UN «DOVERE SACRO»

REFERENDUM 
PER L'INDIPENDENZA
Donne in strada, cantano e 
ballano il 25 aprile 1993 nel porto 
di Massaua, sul Mar Rosso, dopo 
il voto 

GIOCHI DI GUERRA
Bambini eritrei su un carro 
armato dell'esercito etiopico 
nel 1991



uno brutale, irascibile, riservato e non disposto 
ad assecondare alcuna opposizione. Ha tradito 
ed è stato tradito, ha creato e dissolto vite con lo 
stesso atteggiamento che aveva quando era un 
rivoluzionario adolescente. «La visione emoti-
va scolorita», ha detto nell'intervista del 1996, «è 
stata favorita dal tempo e dalla perdita di amici». 
«Poi ti chiedi: non sono umano?», ha aggiunto.

Secondogenito di una famiglia di otto persone, 
Isaias è nato ad Asmara sotto il dominio britanni-
co nel 1946. Non ha mai accettato di essere messo 
in secondo piano, e stando ai racconti delle perso-
ne che sono cresciute con lui, questo tratto è parte 
fondamentale del suo carattere fin dall'infanzia. 
Voleva essere il capitano di tutte le squadre di 
calcio del suo quartiere, e insisteva per sedersi 
sempre nel miglior posto disponibile in casa. Ha 
schiaffeggiato un insegnante di fisica del liceo 
americano che gli aveva dato un brutto voto. 

Ma è stato nel movimento per l'indipenden-
za dell'Eritrea che Isaias si è fatto conoscere. Si è 
unito per la prima volta al movimento con il Fron-
te di liberazione eritreo (Elf). A differenza della 
maggior parte dei suoi compagni, che abbrac-
ciarono la lotta armata dopo aver lasciato i loro 
studi in regola, lui abbandonò l'Università Haile 
Selassie dopo aver fallito gli esami di matricola. 
Questo fattore può in qualche modo spiegare il 
suo complesso di inferiorità nei confronti di al-
cuni suoi compagni e perché tentò di indossare 
la veste di intellettuale. Il giornalista americano 
Robert Kaplan, che lo conobbe a metà degli anni 
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ACCORDO DI PACE
Afwerki e il primo ministro etiopico 
Meles Zenawi, il 12 dicembre 2000  
ad Algeri 

’80, credeva che Isaias fosse il «politico intellet-
tualmente più interessante nella storia dell'Africa 
postcoloniale». Clinton lo ha esaltato allo stesso 
modo come un «leader africano rinascimentale». 

Secondo Haile Durue, Isaias si unì all'Elf per 
dividerlo e per creare la sua organizzazione. Isa-
ias non poteva accettare di essere un membro 
della dirigenza del movimento. Necessitava di 
un'organizzazione dove comandare con autori-
tà assoluta. Dalla sua esperienza cinese –l'Elf lo 
mandò a Pechino per l'addestramento militare 
e ideologico durante la Rivoluzione culturale di 
Mao – Isaias aveva interiorizzato la necessità di 
dover eliminare ogni avversario politico. Convin-
zione che lo ha portato al vertice del movimento 
di liberazione dell'Eritrea.

La prima sfida alla sua leadership, dopo la scis-
sione dall'Elf, fu nel 1973. Alcuni dei suoi compa-
gni chiesero un processo decisionale democrati-
co e una maggiore responsabilità da parte della 
leadership. I dissidenti furono etichettati come 
menkae, parola tigrina che sta per pipistrello 
(per indicare chi si muove di notte). I capi della 
banda furono giustiziati e altri imprigionati per 
anni. Questa sfida ha portato alla formazione di 
un famigerato e temutissimo apparato di sicu-
rezza, Halewa Sowra, altra espressione tigrina 
che significa «guardiani della rivoluzione». Que-
sto apparato si è rivelato uno strumento cruciale 
per Isaias per consolidare la sua posizione prima 
nell'Elf e poi nel Fronte popolare per la democra-
zia e la giustizia (Pfdj). A
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EREDITÀ COLONIALE
Il cinema fascista nel cuore 
di Asmara

A DIFFERENZA 
DELLA MAGGIOR 
PARTE DEI SUOI 
COMPAGNI, CHE 
ABBRACCIARONO 
LA LOTTA ARMATA 
DOPO AVER 
LASCIATO I LORO 
STUDI IN REGOLA, 
LUI ABBANDONÒ 
L'UNIVERSITÀ 
DOPO AVER 
FALLITO GLI ESAMI 
DI MATRICOLA
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Autosufficienza? Un bluff
Il regime eritreo si vanta di aver raggiunto gli 
obiettivi di sviluppo del millennio, in particolare 
nel settore sanitario, come la riduzione della mor-
talità infantile materna, il miglioramento della 
salute materna e la lotta contro malattie come la 
malaria e l'Hiv. 

Nella risposta dell'Eritrea alla Revisione pe-
riodica universale del Consiglio dei diritti uma-
ni dell'Onu del 2014, il governo aveva dichiarato 
che le sue principali priorità erano la creazione 
e il rafforzamento di un ambiente favorevole ai 
suoi cittadini per esercitare i loro diritti umani 
fondamentali nella «più ampia definizione del 
termine». Ma per l’Unione europea il paese sta 
affrontando notevoli sfide: garantire la sicurezza 
alimentare, fornire e aggiornare i servizi sociali 
essenziali e combattere la disoccupazione gio-
vanile. Per quanto riguarda i servizi sanitari, vale 
la pena ricordare che l'Eritrea è l'unico paese in 
Africa che ha negato alla sua popolazione i vacci-
ni anti Covid-19, senza alcuna spiegazione.

Gli eritrei con cui parliamo e che vivono nel 
paese, e i recenti visitatori, dipingono un quadro 
cupo. C'è un'acuta carenza di medicinali essen-
ziali. Nonostante la necessità di servizi sanitari, il 
governo ha chiuso nel 2019 22 cliniche sanitarie 
gestite dalla Chiesa cattolica eritrea, a causa delle 
sue critiche al governo. I medici sono pochi e mal 
pagati. Il dottor Futsum Ghebrenegus, l'unico 
psichiatra eritreo in un paese traumatizzato, è in 
prigione dal 2004 per le sue opinioni religiose, e la 

LA DENUNCIA 
DEI VESCOVI

LE SCUOLE 
CONFISCATE
Da molti anni il governo di 
Asmara persegue una 
politica di 
nazionalizzazione di 
infrastrutture di sviluppo 
fondate e gestite da lungo 
tempo da associazioni, 
gruppi religiosi o 
imprenditori privati. La 
Chiesa cattolica è tra le 
istituzioni gravemente 
colpite da questo 
processo. In una lettera 
indirizzata esattamente 
un anno fa dai vescovi 
eritrei al ministro 
dell’educazione, ad 
esempio, si denunciava 
la chiusura e la 
nazionalizzazione di varie 
scuole e dispensari: 
«Siamo profondamente 
rattristati e feriti dalle 
misure che il governo sta 
adottando con la forza, 
togliendoci le istituzioni 
educative e sanitarie che 
legittimamente ci 
appartengono», hanno 
scritto i vescovi. E dopo 
aver ricordato che già nel 
2018 erano state 
confiscate le scuole 
superiori di proprietà della 
Chiesa, lamentavano che 
«ora sono state avviate le 
procedure per la confisca 
delle nostre restanti 
istituzioni educative, dalle 
scuole materne alle 
scuole primarie 
intermedie, sparse per il 
paese». «I servizi offerti 
dalla Chiesa cattolica alla 
popolazione non 
intendono essere 
competitivi o sostitutivi di 
quanto fa lo stato nelle 
stesse aree», sostenevano 
i vescovi, ma sono volte a 
«offrire alla popolazione 
maggiori opportunità di 
scelta e di fruizione». 
Il governo ha giustificato le 
nazionalizzazioni 
affermando che le 
strutture confiscate 
«appartengono al popolo, 
e non alla Chiesa». (JW)

sua posizione rimane ancora sconosciuta.
Isaias si vanta dell'autosufficienza, ma il paese 

non pubblicizza i suoi prestiti e gli aiuti allo svi-
luppo. Dall’indipendenza, non ha mai pubblicato 
un bilancio. In Eritrea, tutto è riservato, ma i pre-
statori cantano: Asmara ha preso in prestito 631 
milioni di dollari dalla Cina dal 2000 al 2018. I dati 
della Banca mondiale indicano che il paese ha ri-
cevuto 4,36 miliardi di dollari in assistenza e aiuti 
dal 1992 al 2019. 

Con Isaias il tempo si è fermato
L'Eritrea ha combattuto guerre offensive e difen-
sive con i suoi vicini e ha covato rancori ribollenti 
contro di loro. È stata vittima di intrighi interna-
zionali e autrice di trame elaborate. Ha armato e 
affrontato gruppi ribelli. Ha contestato i confini 
dei suoi vicini. Ma la relazione più turbolenta è 
stata con il paese madre dell'Eritrea, l'Etiopia. 

Si dice che Isaias e l'ex premier etiopico Me-
les Zenawi abbiano vissuto a Mogadiscio, dove 
sarebbero stati forniti a entrambi passaporti so-
mali e data una frequenza radio per trasmettere 
in tigrino e arabo. I loro movimenti, poi, avrebbe-
ro posto fine al regno del presidente Menghistu 
Haile Mariam, con il Tplf usato da ariete, e con la 
marcia trionfale su Addis Abeba, installando un 
nuovo regime. Fu un risultato notevole: «È come 
se il comunismo sovietico fosse stato rovesciato 
non dai russi ma dagli ucraìni, e gli ucraìni aves-
sero preso il potere a Mosca», si legge in una lette-
ra al New Yorker.
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Meles, tuttavia, è sempre stato a disagio con 
Isaias. Lo vedeva come una figura spietata e volu-
bile. Ma anche il leader eritreo sospettava dell’a-
mico/rivale etiopico. I sospetti s’infittirono quan-
do fu vittima di un attentato: nel 1996 l’aereo su 
cui viaggiava prese fuoco, anche se riuscì lo stesso 
ad atterrare. Isaias raramente dimentica e tende a 
non perdonare il tradimento. Con Meles, la posta 
in gioco era alta e l'ostilità profonda. Queste dina-
miche presero una piega mortale a causa di una 
disputa di confine, il controllo sulla cittadina di 
Badme, che scatenò una guerra su larga scala tra i 
due paesi nel 1998.

La disputa irrisolta sui confini ha fornito a Isa-
ias la giustificazione per mettere il suo paese su 
un piede di guerra permanente. 

Quando Isaias afferma che l’ingiustizia lo «ir-
rita», non scherza. Ad esempio, ha vissuto come 
una sopraffazione le sanzioni al suo paese per 
aver dato supporto ai gruppi terroristici della re-
gione. L'Etiopia, dominata dal Tplf, che aveva fatto 
lo stesso, se l’è cavata senza problemi. Asmara ha 
sempre negato quel supporto. Questa insistenza 
nel negare quando si è scoperti e nel tacere quan-
do è necessario parlare è un marchio di fabbrica 
del carattere e del regime di Isaias.

L’alleanza con Abiy Ahmed
Nel 2012, il premier Zenawi moriva. E il Tplf, pro-
gressivamente, è caduto in disgrazia fino all’asce-
sa del nuovo premier Abiy Ahmed, che ha assunto 
il comando prefissandosi il compito di smembra-
re il Tplf e le sue reti nello stato etiopico. 

In quel momento Isaias ha visto l'opportunità 
di uscire dal suo isolamento, abbracciando calo-
rosamente il giovane primo ministro con il qua-
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AMICIZIA VERA?
Afwerki con il nuovo 
primo ministro etiopico 
Abiy Ahmed

le ha concluso un accordo di pace – i cui dettagli 
rimangono oscuri – che è valso ad Abiy il Premio 
Nobel per la pace. 

Afwerki è un astuto manipolatore e nel 2018 
è emerso come il grande vecchio della politica 
dell'Africa orientale. Morto Zenawi, con i leader 
etiopici e kenyani che si avvicendavano, con la 
Somalia implosa e il Sudan spaccato da un ten-
tato colpo di stato per rovesciare il suo leader di 
lunga data Omar El-Bashir, l’unico a rimanere 
saldo al potere era Isaias. 

L’occasione della guerra civile etiopica è sta-
to il momento, per lui, per la resa dei conti con il 
Tplf. Il giorno prima che Abiy Ahmed lanciasse 
nel novembre del 2020 la sua campagna contro 
il partito tigrino, l'ambasciata eritrea ad Addis 
Abeba ha messo un post criptico sulla sua pagi-
na Facebook, che finiva minacciosamente con: 
«Game Over!».

Le differenze tra Isaias e Meles non erano solo 
personali. Il primo era profondamente in disac-
cordo con il modo in cui l’ex premier etiopico ave-
va riorganizzato lo stato. Isaias ha sempre pensato 
che il settarismo etnico e religioso fosse una piaga, 
e il suo partito ha rifiutato questa dottrina. Per lui, 
è più difficile influenzare o manipolare uno stato 
federale che uno centralizzato. E comunque non 
parla mai della sua origine etnica tigrina e non ne 
fa uno strumento per il suo marchio politico. 

Mentre molti lottano per rompere con il loro 
passato imprigionati dalle circostanze che eredi-
tano, Isaias è sempre stato un leader che ha gioca-
to una posta alta con il bisogno di guardare avan-
ti. Il suo grande vizio non è che si sia incatenato 
al suo passato; vi si incatenò e lo trascinò nel suo 
presente come una palla da demolizione.

ISAIAS E L’EX 
PREMIER ETIOPICO 
MELES ZENAWI, 
AMICI-NEMICI,  
SONO RIUSCITI 
A PORRE FINE 
AL REGNO DI 
MENGHISTU. COME 
SE GLI UCRAÌNI 
AVESSERO PRESO  
IL POTERE A MOSCA
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ISAIAS SI VANTA  
CHE IL SUO PAESE  
È AUTOSUFFICIENTE 
MA L’ERITREA HA  
PRESO PRESTITI  
PER 631 MILIONI  
DI DOLLARI  
DALLA CINA E 4,36  
MILIARDI 
DALLA BANCA  
MONDIALE  
DAL 1992 AL 2019


