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LO SCONTRO PER IL CONTROLLO DEL NILO

ETIOPIA E EGITTO
DIVISI
DA UNA DIGA
DOMENICO QUIRICO

11. 
vecchio Nilo tinto di azzurro,

gonfio di linfe, è come un pan-
no, assomiglia a una fluente

stoffa di seta, come quando si sten-
deun lenzuolo sull'erba, che appe-
na c'è, qua e là, un cespo più alto
gli impone una gobba. Tagliato
dalla prua delle barche si scosta
sbavando a malincuore. -P.16-17

Entro la, fine ciel mese
si inizierà a riempire il
bacino che alimenterà
la centrale elettrica

La guerra dell'acqua

L'Etiopia sostiene che la diga
non avrà un impatto negativo
sui flussi d'acqua negli altri
Stati e ha sempre rifiutato di
interromperne la costruzione
come richiesto dall'Egitto

l'Egitto avanza pretese
sull'acqua del Nilo in virtù
del trattati internazionale
del 1959 che stabilì la suddi-
visione degli 84 miliardi cubi
di acqua annui, assegnando-
ne 55,5 a favore del Cairo

Il Sudan, l'unica altra nazio-
ne a valle del Nilo Azzurro
oltre l'Egitto, sostiene la diga
etiope - che ridurrebbe le
inondazioni delle pianure -
e accusa il Cairo di aver in-
fiammato la situazione

La vista del Nilo Azzuro dalla Grand Ethiopian Renaissante Dam (Gerd), vivinoa Ouba, Etiopia
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IL RACCONTO
Addis Abeba punta i piedi e tira dritto: progetto completato. Ma il Cairo promette battaglia per le acque del Nilo Azzurro

L'Egitto di Al Sisi pronto allo scontro
sulla diga della Rinascita dell'Etiopia
DOMENICO QUIRICO

'vecchio Nilo tinto di az-
zurro, gonfio di linfe, è
come un panno, assomi-

 glia a una fluente stoffa
di seta, come quando si sten-
de un lenzuolo sull'erba,
che appena c'è, qua e là, un
cespo più alto gli impone
una gobba. Tagliato dalla
prua delle barche si scosta
sbavando a malincuore.
Non c'è fruscio.
Ogni giorno per seimila

chilometri, da millenni,
sotto gli occhi di chi guar-
da, aperto come un enor-
me fiore di umanità, si
svolge il culto del Nilo. Mi-
gliaia e migliaia di uomini
vi si immergono, lo bevo-
no a lunghe sorsate, vi por-
tano le mandrie per salvar-
le dalla sete, vi si avvolgo-
no come nelle braccia di
una madre, la sola madre
da cui si attendono qual-
che sollievo.

Dall'alto della nuova di-
ga di Guba, «la diga della
Rinascita», in Etiopia si
scopre un panorama di
una maestà quieta, remo-
ta e splendente, come
guardare il fondovalle dal-
la cima dei monti. Questo
braccio del fiume si allac-
cerà a Khartoum, in Su-
dan, con il Nilo Bianco che
scende dal lago Vittoria.
Da un lato corre per aride
catene di colline un gibbo-
so deserto. Alla diga ne ar-
riva, con il vento, il fiato
caldo, gonfio di sete, la in-
finita pigrizia, il sapore di
terre inutili e morte. Ma
dall'altro la terra verdeg-
gia di campagne che sem-
brano vaste. Eppure ne in-
dovini la precarietà fitta di
altre sabbie e rocce silen-
ziose. Una possibilità, non
un destino.
Causa e ragione delle cose

Perché il corso del Nilo è
un accidentato svolgersi
di colpi di scena: rapide,
laghi, acquitrini, canali,
scarti, cateratte. E dighe.
Poco prima dell'incontro
tra i due rami sembra che
i fiume debba spegnersi,
affondare in una terra
marcia e mortale: il Sudd,
cimitero di acque som-
merse, di vaganti e spesse
isole di erbe e papiri dove
i battelli smarrivano la
via e finivano, lentamen-
te imprigionati nelle spi-
re vegetali. Fino a morire.
A chi appartiene un fiume?
Perché i fiumi così fatali,
così intrisi di Storia hanno
una identità, sono causa e
ragione di tutte le cose, so-
no un accumulo di miti: il
Nilo è arabo o africano?
Vista da qui, dalla più gran-
de diga idroelettrica dell'A-
frica, non è una domanda
letteraria: è una domanda
politica attorno a cui frig-
gono gli umori frenetici, i
nazionalismi, le scommes-
se economiche di tre Paesi,
Egitto, Sudan ed Etiopia.
Al centro del tumulto, sì, è
una guerra dell'acqua, que-
sta gigantesca chiavarda, il
grande petto in cemento al-
zato contro la valanga d'ac-
qua che scende dal lago Ta-
na. Durante gli otto anni di
lavori l'acqua si è fatta ros-
siccia come sangue vec-
chio, lascia un infinito ta-
tuaggio di melma tra le bar-
riere di cemento armato.
Ma quando il fiume scivole-
rà nel nuovo letto per col-
mare il grande bacino ritro-
verà il colore del suo nome.
E sarà presto. E ora. Perché
l'Etiopia ha fretta: entro le
prossime due settimane,
entro luglio, costi quel che
costi, approfittando della
stagione delle piogge, co-

mincerà a riempire il baci-
no. E sarà un nuovo miraco-
lo, comparirà un lago di
più di 1.500 chilometri
quadrati, quattordici metri
di profondità, che alimen-
terà una centrale elettrica
da oltre seimila megawatt .
La scommessa del Nobel
Il primo ministro etiope
Abiy Ahmed , il premio No-
bel per la Pace, vuole che la
centrale sia operativa en-
tro la fine di quest'anno e a
pieno regime nel 2022. Sul-
la diga scommette le ambi-
zioni di potenza regionale,
il destino elettrico, indu-
striale e agricolo dei suoi
110 milioni di abitanti sem-
pre più iracondi e impa-
zienti. Il mito del Nobel è
già sfiorito, persino la sua
tribù, gli oromo, a cui ave-
va promesso palingenesi,
lo accusano di essere un
incallito mestatore ada-
giato sui vecchi metodi
della politica etiope. La di-
ga serve a raffreddare
umori e disordini etnici
che hanno già causato un
centinaio di morti.
Il presidente: tradimento
Tremila cinquecento chilo-
metri più a Nord, al Cairo,
un despota senza consenso
che non sia la bruta Forza,
Al Sisi, grida al tradimento,
accusa l'Etiopia di violare la
promessa di non procedere
con decisioni unilaterali
ma solo al termine di accor-
di negoziali. Urla un sempli-
ce slogan ai suoi fellah: il Ni-
lo e la diga sono per noi que-
stione di vita odi morte.
La diga può abbassare il vo-
lume delle acque indispen-
sabili per cento milioni di
abitanti, triplicati in 50 an-
ni. Per gli egiziani non ci
possono essere dubbi. Sono
loro i padroni del Nilo, i fa-
raoni non sono un remoto

passato, sono ieri, come i
tempi dei kedivè ambiziosi
e sommersi di debiti ma che
volevano un impero fluvia-
le, su fino alle montagne
della Luna, fino ai Grandi
Laghi dove si nascondeva il
mistero della nascita di
quel dio delle acque. Al Sisi
cerca di infervorare: ci ruba-
no con l'acqua l'onore, la so-
la ricchezza dei poveri. Ha
trovato un bersaglio, l'Etio-
pia, su cui dirottare il dome-
stico risentimento.

L'ansia del regime
In Sudan un altro regime è
in ansia. Una fragile transi-
zione democratica, una sor-
ta di primavera araba fiorita
in ritardo, è sospesa, rischia
di appassire come le altre ri-
nascenze del 2011. I1 Sudan
vuole la diga ma si interroga
se davvero la elettricità servi-
rà al suo sviluppo e a regola-
re le catastrofi delle piene.
Incrollabile ormai nella sua
statura di moderno monu-
mento, la diga sembra più
viva della stessa natura che
la circonda. Sì. Verrebbe da
dire, sfiorando per gli egi-
ziani il sacrilegio, che è dav-
vero opera faraonica. Innal-
zata a lottare, vittoriosa-
mente, con le armi del peso
e del volume, lunga come è,
1800 metri e alta 145, con-
tro le acque le sabbie il sole
il vento. Appena ultimata è
già gonfia di decine di seco-
li sovrapposti l'uno dentro
l'altro nei suoi strati di ce-
mento. C'è dell'eterno nella
sua mole stessa, fin da ora.
Inutile negarlo: è il miraco-
lo del fatto tecnico che sog-
gioga la natura. Un fiume
immenso è stretto nel pu-
gno dell'uomo come fosse
un torrente e poi lo si fa sci-
volar via fra le dita, regolan-
done l'impeto, a comando.
Personifica un fine, incarna
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una speranza.
Intervento fallimentare
Anche le questioni aperte
sembrano avere impresso
un marchio ciclopico. In
quanto tempo sarà riempi-
to ilbacino? Si è discusso fu-
riosamente a Washington a
gennaio, durante una falli-
ta mediazione americana.
Un altro segno dell'indebo-
lirsi della superpotenza,
un tempo un batter di ci-
glio a Washington avreb-
be inchinato alleati stretti
dalle corde dei debiti e del
sostegno militare.

L'Egitto propone ventun
anni, addirittura, per dilui-
re gli effetti sul livello del Ni-
lo. Addis Abeba replica: per
noi da quattro a un massino
di sette anni. E poi: chi deci-
derà quando il pugno che
tiene in mano il fiume si de-
ve aprire scatenando miliar-
di di tonnellate di acqua? E
ancora: come regolarsi nei
periodi sempre più lunghi
di siccità?

L'Egitto invoca trattati
del secolo scorso, quando
l'Inghilterra teneva le chia-
vi del fiume o il mito di Nas-
ser dominava il mondo ara-
bo e i sudanesi erano pidoc-
chiosi parenti poveri. Su un
apporto medio annuale di
84 miliardi metri cubi di ac-
qua ne aveva riservati a sé
più di 55 miliardi lasciando
il resto come mancia a Khar-
toum. E l'Etiopia? Che c'en-
tra l'Etiopia con il Nilo? Il Ni-
lo è arabo.
Faccia a faccia
L'Egitto continua a succhia-
re la gratuita acqua del fiu-
me e pratica una irrigazio-
ne per immersione delle ter-
re, scialacquatrice come ai
beati tempi dei ramessidi e
dei tolomei. La diga lo met-
te faccia a faccia con sé stes-
so, brutalmente: con la sua
incapacità di regolare i pro-
blemi dell'ambiente, della
giustizia e della demogra-
fia. Al Cairo con il Nilo non
si scherza. A una cantante,
Sherine Abdel Wahab, i
bambini chiedevano, petu-
lanti, una canzonetta dal ti-
tolo: «Hai bevuto l'acqua
del Nilo?». Lei ha risposto
infastidita, scherzando:
«Mano! Siete matti? vi bec-
cate labilarziosi. Bevete l'E-

vian». Un tribunale l'ha con-
dannata a sei mesi. -

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inutile la mediazione
degli Usa: il nodo
resta la gestione

delle risorse idriche

La guerra dell'acqua

L'Etiopia sostiene che la diga
non avrà un impatto negativo
sui flussi d'acqua negli altri
Stati e ha sempre rifiutato di
interromperne la costruzione
come richiesto dall'Egitto

iuw
l'Egitto avanza pretese
sull'acqua del Nilo in virtù
del trattati internazionale
deI 1959 che stabilì la suddi-
visione degli 84 miliardi cubi
di acqua annui, assegnando-
ne 55,5 a favore del Cairo

II Sudan, l'unica altra nazio-
ne a valle del Nilo Azzurro
oltre l'Egitto, sostiene la diga
etiope - che ridurrebbe le
inondazioni delle pianure -
e accusa il Cairo di aver in-
fiammato la situazione
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LA GERD

Grand Ethiopian Renaissance Dam

Mar Mediterraneo

Bacino
dei Nilo

La contesa

Dal bacino idrografico
del Nilo Azzurro,
che verrebbe "chiuso"
dalla diga, dipende
l'approvvig ionamento
di Egitto e Sudan

Nel 2013 Etiopia,
'; Egitto e Sudan

aprono un tavolo
negoziale per trovare
un accordo
sullo sfruttamento
delle risorse idriche

tlCatria,

•

EGITTO

APRILE

Inizia la costruzione

6.45 gigawatt
Sarà la più grande centrale
idroelettrica dell'Africa,
la 7' del mondo

5-15 anni
-- Il tempo necessario

a riempire Il serbatoio

Sarà in grado di contenere

74 miliardi
di metri cubi d'acqua

155m
Altezza

Nilo 1,78 chilometri
lunghezza

Diga di Assuan

Nel febbraio 2020 SUDAN
i negoziati

Khartum e

I 4,2 miliardi di euro
necessari per il progetto sono stati
raccolti senza aiuti internazionali
attraverso donazioni private
e titoli di Stato

Mar
Rosso

Eritrea

si interrompono.
l'Etiopia rifiuta Lago Tana Í'
la mediazione Usa,
giudicata troppo
filo-egiziana ,

i~- E attualmente Sud GERD Addis Abeba

- in corso un nuovo Sudan ETIOPIA
ciclo di colloqui
mediati dall'Unione
africana, A fine giugno
Il Cairo ha avvertito che
se le Nazioni Unite Somalia
interverranno
nella controversia si corre Uganda

il rischio di un conflitto Kenya Oceano
L'Etiopia ha deciso Indiano
di riempire il bacino
anche senza un accordo

1.260 Ma
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