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La terra è madre. Da essa veniamo e ad essa torneremo. 

 In essa ci seppelliranno quando sarà finita. La terra è il principio e la fine, 

e tutto il resto non è che favola. 

 

(Carlo Sgorlon) 
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Diritti Umani e proprietà fondiaria in Etiopia 

 

Analisi sulle ripercussioni economiche e sociali dell’assenza di garanzie 

giuridiche sul possedimento dei terreni coltivabili  

 

di Paolo GUIDONE
1
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Il lavoro che segue ha come obbiettivo quello di valutare l'incidenza 

della tutela dei diritti di proprietà  fondiaria sulla condizione 

economico-sociale dell'Etiopia e sulla tutela dei diritti umani 

fondamentali. Partendo dall’osservazione dell’attuale situazione di 

sviluppo dell’Etiopia, presentandone i suoi aspetti generali, si sono 

ripercorsi i principali sviluppi giuridico-economici del Paese fino ai 

giorni nostri, analizzandone i caratteri di originalità, e concentrando 

l'attenzione sulla questione della proprietà fondiaria.  

In un contesto ancora prevalentemente agricolo e basato su 

un’economia di sussistenza, infatti, il ruolo della distribuzione delle 

terre coltivabili rappresenta un elemento cardine per comprenderne 

le potenzialità di sviluppo ed emancipazione sociale. Sono state 

prese a riferimento numerose fonti sia di natura giuridica che 

economica e sociale dimostrando come proprio l’ instabilità dei 

diritti di proprietà fondiaria nel Paese africano rappresentino senza 

alcun dubbio una delle principali cause dell'arretratezza, della 

sofferenza e dell'apparente impossibile sviluppo dello stato etiope.    

                                                
1 Laureato in Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Email: paolo.guidone@gmail.com 



INDICE 

 
 

Premessa         p. 2 

Introduzione         p. 3     

Breve panoramica dell’Etiopia d’oggi     p. 5 

Popolazione e territorio       p. 5 

Cenni storici         p. 7 

Forma di governo        p. 9 

La situazione dei diritti umani      p. 9 

Principali violazioni sul fronte orientale     p. 9 

Situazione nel resto del Paese      p. 10 

Infanzia negata        p. 11 

Condizione femminile       p. 11 

Endemie         p.13 

La questione della proprietà immobiliare  

nelle aree rurali dell’Etiopia      p. 14 

In breve: il concetto di proprietà nell’ordinamento italiano   p  14 

La proprietà fondiaria in Etiopia      p. 17 

La titolarità pubblica        p. 18 

La titolarità collettiva su base consuetudinaria    p. 19 

segue: l’esempio della proprietà fondiaria nella regione Afar  p. 21 

la titolarità individuale       p. 22   

Le politiche di riforma agraria in Etiopia     p. 24 

Il sistema giuridico fondiario fino al 1974     p. 25 

Il periodo del regime socialista: 1974 -1991     p. 26 

La situazione dopo il 1991        p.  27 

Verso un sistema catastale: la certificazione     p. 30 

segue: La procedura di certificazione     p. 31 

Principali ripercussioni sociali delle politiche  

sui diritti fondiari  in Etiopia      p. 32 

La problematica condizione femminile     p. 33 

Coltivazioni povere        p. 34 

Corti tradizionali inefficienti       p. 35 

Frammentazione dei lotti agricoli      p. 36 

Conflittualità diffusa        p. 37 

Assenza del concetto di manutenzione e prevenzione   p. 38 

Conclusioni         p. 39 



 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA  
 Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche – Diritti umani e proprietà fondiaria in Etiopia 

6 

Premessa 

 

Nel mese di gennaio 2010 ho avuto la fortuna di visitare l’Etiopia per scopi 

umanitari. Questa specifica finalità di soggiorno mi ha permesso di conoscere 

aspetti, ricchezze e problematiche che inevitabilmente sfuggono all’occhio ed alla 

percezione del turista o dell’uomo d’affari. 

Durante quel soggiorno sono state numerosissime le informazioni raccolte, le 

storie conosciute, le persone incontrate e le loro vite raccontatemi. 

Ciò che tocca più intensamente e rapidamente le coscienze di chi si trova a visitare 

quelle realtà è senz’altro l’arretratezza, la povertà, la sofferenza, la penuria di ogni 

cosa a cui si contrappone prepotentemente l’abbondanza di malattie endemiche e 

discriminazioni di ogni tipo. Bambini costretti a mangiare una sola volta al giorno a 

causa della povertà e a disertare la scuola per andare a lavorare nei campi già all’età 

di 4-5 anni; giovanissime madri incapaci di allattare i propri figli a causa della 

malnutrizione di cui soffrono esse stesse; gente condannata ad una vita di 

sofferenza, o a morte certa, per malattie che nel ricco occidente sarebbero 

facilmente curabili, a volte anche soltanto con una scatola di antibiotici del valore di 

pochi euro. 

Attraversando quei territori si osserva un enorme varietà di paesaggi e di 

popolazioni. Percorrendo poche centinaia di km di strada sterrata si passa dall’arida 

e caldissima savana a fresche foreste e sterminati pascoli montani; si può notare 

come cambi la tecnica di costruzione delle case di fango; di come le donne portino 

acconciature diverse a seconda della zona; di come colore della pelle e tratti 

somatici vadano mutando man mano che da ovest ci si sposta verso est. Tra le cose 

che più di tutte mi hanno stupito poi durante quel soggiorno, ricordo con piacere la 

temperatura media molto gradevole (15 C° la minima e 26 C° la massima) dovuta al 

celebre altopiano etiope, e l’aria così fresca, pulita e frizzantina che ha permesso, e 

permette tuttora, ai maratoneti etiopi di essere tra i più forti del mondo. 

Apparentemente questa potrebbe apparire come la premessa ad un diario o, meglio, 

ad un romanzo d’avventura, ma non è così. E’ proprio da tutte quelle sensazioni, da 

quella estrema varietà, da quei momenti in cui il respiro s’incastrava in gola per 
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tanta bellezza che ho iniziato a pormi una serie di domande: come può così tanta 

ricchezza e meraviglia generare tanta povertà e sofferenza? 

Cosa rende questa popolazione così straordinaria ricacciata in un medio evo senza 

fine? Qual è il VERO motivo dell’impossibilità di sviluppo interno?  

Questi interrogativi mi hanno scompagnato per tutta la durata dell’esperienza 

africana ed anche successivamente. Trovare una risposta sicura e definitiva è forse 

impossibile, almeno per chi scrive, ma dopo aver raccolto moltissime informazioni 

in loco, essermi confrontato con numerose persone di varie parti dell’Etiopia e di 

ogni estrazione sociale, dopo aver approfondito su testi scientifici al mio rientro in 

Italia, penso di poter condividere la tesi di chi vede una delle principali cause della 

povertà etiope nell’assenza della proprietà privata terriera.  Potrebbe apparire 

improbabile che il possedere o meno in via esclusiva un pezzo di terra possa influire 

sulla diffusione di malattie, sullo sfruttamento di donne e bambini, sulla povertà 

cronica delle aree rurali etc. ma se si osserva la situazione attuale dell’Etiopia e si 

ragiona su questo aspetto si vedrà che l’ipotesi in discorso non è del tutto peregrina. 
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Introduzione 

 

In questo elaborato vengono presentate alcune considerazioni sulla situazione 

giuridica della proprietà fondiaria in Etiopia. E’ stato scelto questo punto di 

approccio alle problematiche sociali ed economiche del Paese africano perché 

ritenute, nella convinzione dello scrivente, alla base di gran parte dei problemi 

sociali etiopi: proprio l’assenza di un diritto certo e duraturo sulla terra che si 

coltiva o sulla casa in cui si vive renderebbe tutto precario ed ha probabilmente 

spinto la popolazione, nei decenni passati, a radicare in sé una cultura della 

“sussistenza” e del “meglio l’uovo oggi che una gallina domani”. Queste riflessioni 

sono state stimolate da un’esperienza di volontariato in Etiopia vissuta dallo 

scrivente e hanno trovato importanti riscontri nelle realtà osservate, nelle persone 

conosciute in loco e in approfondimenti scientifici effettuati in sede di 

documentazione.  

Lo scritto fornirà innanzitutto una breve presentazione dell’Etiopia e dei principali 

problemi che la affliggono. Saranno pertanto forniti brevi cenni storici e socio 

culturali di riferimento. Successivamente si proverà ad analizzare l’attuale status 

giudico della proprietà fondiaria nel paese africano e ad azzardarne possibili future 

evoluzioni. 

Questo elaborato vuole soltanto offrire un ulteriore spunto di riflessione a coloro 

che, come chi scrive, cercano di comprendere il motivo che tuttora rende l’Africa 

l’unico punto del pianeta apparentemente incapace di emanciparsi compiutamente 

dagli ex colonizzatori e di crearsi un proprio futuro di sviluppo sano e indipendente 

. Nel testo che segue verranno prese in esame alcune considerazioni generali sulla 

disciplina giuridica e politica della proprietà immobiliare in Etiopia ed evidenziate 

tutte le ripercussioni socio-economiche e, perché no anche culturali, che esse 

comportano. E si proverà a dimostrare come la molti dei problemi sociali ed 

economici dell’Etiopia scomparirebbero in un baleno se alla gente fosse garantita la 

speranza di un proprio, personale, futuro. 
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Breve panoramica dell’Etiopia d’oggi 

 

Popolazione e territorio   

Attualmente l’Etiopia vanta una 

popolazione di circa 85 milioni
2
 di 

persone che la pone al 14° posto del 

ranking demografico mondiale e, 

grazie alla grande superficie del suo 

territorio, pari a 1.104.300 Km 

quadrati, la densità media è di 

appena 68 persone per km. Il 

territorio si presenta come un vasto 

altopiano di tanto in tanto spezzato 

da qualche vallata o da monti non molto alti relativamente al punto d’osservazione 

dell’altopiano, ma che in termini assoluti spesso raggiungono i 4.000 m.s.l.m. Fatta 

eccezione per la zona più orientale e per quella a ridosso della frontiera col Sudan 

(caratterizzate da savana), il paesaggio che si apre ai visitatori è piuttosto diverso da 

quello che si potrebbe immaginare in un Paese del corno d’Africa: ampie praterie 

verdi, fitte boscaglie di eucalipto, numerosi corsi d’acqua dovuti alle frequenti 

precipitazioni ed una temperatura mite dovuta all’altitudine media degli altipiani 

etiopi che spesso supera i 2000 m.  

Secondo statistiche del 2009
3
 oltre l’83% della popolazione vive nelle campagne 

dove le condizioni di vita risultano generalmente molto dure e ciò è riscontrabile 

dall’aspettativa media di vita che si attesta a 55,7 anni: una delle più basse al 

mondo. 

 I motivi di questa bassa speranza di vita risiedono essenzialmente nella diffusa 

malnutrizione ed assenza di un’adeguata assistenza sanitaria. La gente è solita 

mangiare legumi e cereali lasciando alla carne, uova e pesce una posizione 

                                                
2 v. CIA World Fact Book 2009; 
3 v. Ibidem; 
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estremamente marginale nella loro dieta. Questa carenza proteica, unita a condizioni 

di lavoro e di vita molto dure contribuiscono ad un invecchiamento assai precoce 

delle persone. Altro aspetto determinante è dato dall’esposizione a malattie 

endemiche quali malaria, HIV, meningite, poliomelite fino alla lebbra, ed il tutto 

nella carenza sistemica di strutture sanitarie adeguate e di personale medico 

qualificato. La popolazione dunque risulta mediamente molto giovane e con un 

tasso d’istruzione molto scadente, essendo alfabetizzata solo il 42% della stessa 

(nelle aree rurali)
4
. Come la grandissima parte dei Paesi africani, anche l’Etiopia 

risulta composta da diversi gruppi etnici: Oromo 32.1%, Amhara 30.1%, Tigrè 

6.2%, Somali 5.9%, Guragie 4.3%, Sidama 3.5%, Welaita 2.4%, altri 15.4% 
5
.  

Nel corso della missione umanitaria svolta in loco dallo scrivente, è stato possibile 

constatare una evidente discriminazione razziale interna al Paese basata 

principalmente sul colore della pelle e lingua parlata. Emblematico è, per esempio, 

l’attraversamento del fiume Nilo azzurro sulla strada che porta al villaggio di Bure: 

infatti nonostante il ponte sia abbondantemente all’interno dei confini nazionali, 

esiste una rigida dogana interna che divide la regione degli Oromo da quella, più 

settentrionale, degli Amhara
6
. Altro esempio di discriminazione che è stato 

possibile documentare durante l’esperienza missionaria su indicata è la condizione 

della tribù dei Gumuz (al confine col Sudan) che vivono in uno stato di vera e 

propria ghettizzazione ad opera della restante popolazione a causa dei loro tratti 

somatici più tipicamente centrafricani
7
. 

Parallelamente alle differenze etniche si registra una gran varietà di lingue parlate. 

Le principali sono Amarigna 32.7%, Oromigna 31.6%, Tigrigna 6.1%, Somaligna 

6%, Guaragigna 3.5%, Sidamigna 3.5%, Hadiyigna 1.7%, altre 14.8%
8
. 

                                                
4 Ibidem; 
5 Ibidem. Il dato è riferito al censimento ufficiale del 1994; 
6 E’ addirittura vietato fare foto nella vallata che contiene il ponte. Il ponte in discorso è individuabile 

attraverso il motore di ricerca internet google map al seguente link: 

http://maps.google.it/maps?q=etiopia&oe=utf-8&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-

a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=it&tab=wl 
7 Un discorso analogo, in realtà, può essere fatto anche per altre etnie interne all’Etiopia come quella 

dei Mursi famosi per l’applicazione di un disco ligneo nel labbro inferiore. Nel caso dei Gumuz però il 

fenomeno risulta più evidente in quanto essa vive sostanzialmente “circondata” dall’etnia Amhara in 

un territorio assai modesto; 
8 v. CIA World Fact Book 2009; 
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La lingua nazionale è l’Amarico che viene infatti compreso quasi ovunque nel 

Paese, mentre l’Inglese, seppur molto diffuso, risulta parlato solo dalle generazioni 

più giovani che abbiano avuto la possibilità di frequentare la scuola. Può essere 

interessante sottolineare che resistono, nella lingua corrente, numerosi vocaboli 

italiani quali conseguenza della passata occupazione italiana
9
. 

La gente vive per gran parte in modesti villaggi data la povertà degli sviluppi 

urbani e  si può dire che tutta l'Etiopia sia, in definitiva, un Paese di villaggi; questi 

sono più o meno compatti, ma non mancano gli agglomerati più grossi, a volte di 

qualche migliaio di abitanti, che nell'area abissina sono dominati dalle chiese copte 

poste generalmente al centro o su di un’altura adiacente al villaggio stesso. 

Per quanto riguarda l’aspetto religioso, l’Etiopia risulta divisa tra musulmani e 

cristiani (Ortodossi nel 50% dei casi e Protestanti nel 30%) che convivono 

pacificamente da secoli, nonostante le turbolenze dei paesi limitrofi che da secoli 

premono per una islamizzazione radicale del Paese
10

. 

Le attività prevalenti sono la pastorizia e l’agricoltura di sussistenza che vede il 

Teff
11

 (una specie di miglio) ed il caffè tra le colture più diffuse. Poiché gran parte 

degli abitanti vive di un’agricoltura di mera sussistenza, gli insediamenti più 

popolati si trovano nella regione centrale, dove il terreno si presta maggiormente 

alle coltivazioni. 

La continua ricerca di terre fertili e di nuovi pascoli ha creato nel tempo un 

immenso mosaico di popoli, a volte formati da gruppi di poche centinaia di persone, 

                                                
9 Differentemente da quello che si sente spesso dire, in Etiopia non si parla italiano né, tantomeno, è 

possibile in alcun modo comunicare in questa lingua. Esistono tuttavia numerosi vocaboli italiani 

ancora in uso, soprattutto relativi alle componenti delle automobili e ad alcuni oggetti di uso 

quotidiano; 
10 v. CIA World Fact Book 2009: Cristiani 60.8% (Ortossi 50.6%, Protestanti10.2%), Musulmani 

32.8%, tradizionali 4.6%, altro 1.8% (1994 census); 

11
 Il teff è un'erba annuale. I suoi semi sono particolarmente piccoli (meno di 1 mm di diametro) tanto 

che se ne può tenere in mano un numero sufficiente a seminare un intero campo, proprietà che rende il 

teff particolarmente adatto alla vita seminomade di una parte della popolazione. Cresce poi rigoglioso 

e senza eccessiva manodopera negli altipiani del Paese; 
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si può dunque affermare che l'Etiopia è un gigantesco ed incredibile mosaico di 

etnie, tradizioni, lingue e culture.  

Cenni storici 

L’Etiopia è probabilmente stata la culla dell’intera umanità. Questo fatto è stato 

più volte confermato nel tempo come quando nel 1974 furono ritrovati i resti della 

famosa “Lucy”, ominide eretto vissuta circa tre milioni e mezzo di anni fa e come 

quando, appena un anno fa, nei pressi di Addis Abeba son stati rinvenuti i resti del 

più antico ominide eretto finora conosciuto: Ardi, vissuto circa 4,4 milioni di anni 

fa. 

Anche in termini più propriamente storici, e non paleontologi, l’Etiopia vanta uno 

dei primi importanti regni della storia africana già dal I millennio a.C. quando il 

territorio dell’odierna Etiopia fu interessato dall’arrivo di popolazioni semitiche 

provenienti dalla penisola arabica, le quali fondarono il famoso e lungo regno di 

Axum. La tradizione etiope fa discendere infatti la stirpe reale dall’unione della 

regina di Saba e il re d’Israele Salomone. La ricchezza e la potenza del regno di 

Axum furono immense, tanto da farlo rivaleggiare con la Grande Persia.  

La Repubblica Federale d’Etiopia è poi il più antico stato nazionale del continente 

africano e l’unico nel continente ad non essere mai stato soggetto a vera 

dominazione coloniale
12

.  

La sua nascita, in senso di stato moderno, risale al 1975 ma già dal 1270 d.C. un 

lungo e saldo impero governò quest’ampia parte del corno d’Africa. 

Con l'apertura del canale di Suez nel 1869, la costa del Mar Rosso cominciò ad 

attrarre l'interesse delle potenze europee. L'Italia concentrò le proprie attenzioni 

sull'Etiopia, che culminarono in una serie di accordi, poi sfociati in conflitto, per 

l’occupazione del Paese. La disfatta italiana di Adua nel 1896 garantì 

l’indipendenza del suolo etiope fino all’avvento del Fascismo. In seguito all'ascesa 

                                                
12 Va fatta la sola eccezione del periodo di occupazione fascista durato appena 5 anni e che si insediò 

nel paese approfittando dell’instabilità interna derivante dalla successione di Menelik, dominazione 

dunque che non riuscì a modificare sensibilmente le istituzioni e la cultura locali. Viene pertanto 

considerato, grazie ai suoi oltre 2000 anni di indipendenza de facto, lo stato al mondo da più lungo 
tempo indipendente. cfr. CIA World Fact Book 2010; 
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di Benito Mussolini, furono infatti rivitalizzate le mire italiane sull'Etiopia e 

nell'ottobre del 1935, malgrado le proteste della Società delle Nazioni, l'Italia invase 

il paese. L’Etiopia andò, quindi, a costituire l’Africa Orientale Italiana, insieme a 

Somalia ed Eritrea. Nel 1941 la guerriglia interna e gli inglesi sconfissero gli 

italiani. L’imperatore Hailè Selassiè rientrò ad Addis Abeba nel 1942, dopo l’esilio 

in Gran Bretagna, e restò al potere fino al 1974. 

 L’ultimo negus (vale a dire re) è stato dunque il grande Haile Selassie, tuttora 

amato dalla popolazione, deposto da un golpe militare che portò al potere una 

giunta marziale denominata “Derg” e capeggiata dal dittatore Mengistu Haile 

Mariam. Tale giunta militare di stampo socialista abolì formalmente la monarchia 

nel 1975. Approfittando dell’instabilità interna dell’Etiopia, la Somalia e l’Eritrea 

insorsero: il tentativo di invasione da parte della prima fu bloccato con l’ausilio di 

truppe sovietiche e cubane, mentre il movimento indipendentista eritreo riuscì ad 

estendere il suo fronte militare. 

Nel 1984, Menghistu fu eletto segretario generale del nuovo Partito etiopico del 

lavoro (WEP), che divenne il partito unico; nel 1987 fu proclamata la Repubblica 

Democratica Popolare d’Etiopia, con presidente lo stesso Menghistu. La sua 

presidenza è ricordata come un periodo di terrore e fame. Nel 1993 l’Eritrea venne 

dichiarata ufficialmente indipendente. Pochi anni dopo scoppiarono nuovi scontri 

tra i due paesi, che videro la vittoria dell’Etiopia nel 2000 e la firma di un trattato di 

pace con la mediazione dell’Algeria e dell’Organizzazione dell’Unione Africana 

(OUA). Ciò nonostante le tensioni, con Eritrea e Somalia, son rimaste sempre vive 

ed attualmente i paesi risultano, nei fatti, in guerra tra loro nelle rispettive zone di 

confine
13

. 

 

 

 

 

                                                
13 Secondo le ONG Peace Reporter ed Human Rights Watch le vittime accertate dal 1998 ad oggi tra 

le fila etiopi ed eritree ammontano a circa 70.000 persone. La zona contesa è il cosiddetto "triangolo 

di Badme", al confine tra i due paesi che non sembra possedere particolari risorse naturali tali da 
“giustificare” tale accanimento militare; 



 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA  
 Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche – Diritti umani e proprietà fondiaria in Etiopia 

14 

Forma di governo 

 

L’Etiopia è un Repubblica Federale composta da 9 stati federati identificati su base 

etnica: Afar, Amara (Amhara), Binshangul Gumuz, Gambela Hizboch (Popoli 

Gambela), Hareri Hizb (Popolo Harari ), Oromiya (Oromo), Sumale (Somali), 

Tigray, Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch (Nazioni e Popoli del Sud), 

oltre a due amministrazioni autonome: Addis Abeba e Dire Dawa. 

Capo di Stato della Repubblica Federale Democratica dell’Etiopia è il Presidente, 

che ha quasi esclusivamente funzioni di rappresentanza. Il potere politico è 

attribuito al primo ministro. Il parlamento è composto da 2 camere: la Camera della 

Federazione e quella dei Rappresentanti del Popolo. Il sistema Giudiziario è 

costituito da una Suprema Corte Federale (il cui presidente è proposto dal primo 

ministro e nominato dalla Camera della Federazione) e da corti federali sparse nei 

vari stati (i cui membri sono nominati dalla Camera dei Rappresentanti del Popolo). 

 

La situazione dei diritti umani  

 

L’Etiopia è un paese che versa in precarie condizioni circa il rispetto dei diritti 

umani fondamentali. Secondo rapporti dell’UNHCR, UNICEF ed importanti ONG 

quali Human Rights Wach e Amnesty International, si possono identificare due 

livelli principali di violazioni dei diritti umani corrispondenti a due aree specifiche 

del paese. 

 

I - Principali violazioni sul fronte orientale 

 

Il livello più problematico è senz’altro riscontrabile nella zona orientale 

dell’Etiopia dove imperversano scontri con le milizie ed i clandestini di Eritrea e 

Somalia che cercano di entrare in territorio etiope. In questa zona si assiste ad abusi 

sistematici nei confronti di coloro che non si allineano al potere politico federale ed 

è pertanto assai diffuso il fenomeno della epurazione politica. 
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Prigionieri politici
14

. Esistono numerosi prigionieri politici, alcuni arrestati in 

anni precedenti nell’ambito di scontri armati interni o a seguito delle contestate 

elezioni del 2005 e sono tuttora detenuti. 

Quasi tutti coloro che son stati rilasciati sono stati vittime di pesanti  vessazioni e 

intimidazioni, tali da spingere molti a lasciare il Paese. Medesima sorte per 

numerosissimi giornalisti indipendenti. 

Molto spesso le carceri risultano sovraffollate ed in pessime condizioni igienico-

sanitarie. Human Rights Watch ed Amnesty International hanno documentato anche 

un uso abbastanza diffuso della tortura non solo sulle linee degli scontri militari, ma 

anche all’interno delle carceri e principalmente ai danni di detenuti politici. 

Sono state documentate esecuzioni sommarie abbastanza frequenti. La sostanziale 

fusione tra Stato e partito al potere rende molto pericoloso dichiarare apertamente il 

proprio dissenso, secondo il direttore di Human Rights Wach in Africa. Importanti 

restrizioni sono state introdotte per limitare anche l’apporto di aiuti umanitari di 

prima necessità così come sempre più diffidenza viene mostrata nei confronti di 

ONG ed enti no-profit operanti nel Paese. 

 

II - Situazione nel resto del Paese 

 

Le principali violazioni dei diritti umani nel resto del paese attengono 

prevalentemente alla povertà estrema in cui versa la popolazione. L’assenza delle 

più elementari forme di assistenza sociale e di monitoraggio degli abusi compiuti 

dalle forze di polizia e dalle istituzioni rende la vita molto difficile quasi ovunque. 

Ad ogni modo condizioni di vita ben al di sotto degli “standards” minimi richiesti 

dalla comunità internazionale sono ravvisabili pressoché ovunque: nell’accesso 

all’istruzione, nella tipologia delle abitazioni, nella condizione femminile, etc. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi delle condizioni di vita nelle campagne 

dell’Etiopia. Questi esempi, ciascuno nel suo contesto specifico, sono infatti ad 

                                                
14 v. Amnesty International: “rapporto  annuale 2009” e Human Rights Watch, “One Hundred Way of 
Putting Pressure”, rapporto del 24 marzo 2010; 
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avviso di chi scrive sintomatici della condizione di costante precarietà, soprattutto 

giuridica, in cui vive la gente del posto.  

 

segue. Infanzia negata 

 

Il problema dei bambini che vivono 

nelle strade è molto grave e diffuso. 

Moltissimi bambini sono poveri, orfani, 

soli, senza casa, disabili e vittime di 

abusi a causa della povertà estrema, della 

rapida urbanizzazione, di siccità e 

carestie, di conflitti armati e della 

destabilizzazione dei nuclei familiari. In 

base ai dati diffusi nel 2004 dal Ministero etiopico del Lavoro e degli Affari Sociali, 

4 milioni di bambini vivono in condizioni particolarmente difficili e 185.000 

rischiano di diventare bambini di strada di cui circa il 25% sono ragazze. In Etiopia 

il 56% della popolazione è costituita da bambini di età inferiore ai 18 anni. Il 

numero di bambini delle strade è sembrato aumentare in Etiopia nelle ultime due 

decadi parallelamente al deteriorarsi delle condizioni economiche nazionali.  

Le giornate passate nelle strade polverose o al pascolo nei campi già all’età di 4-5 

anni (sic!) espone intere generazioni di bambini a innumerevoli rischi di salute e 

non ultimo al dramma della prostituzione infantile. Secondo uno studio effettuato 

sulla prostituzione del bambino nel 2003 ad Addis Abeba, le ragioni che spingono 

alla prostituzione minorile sono la povertà, la disoccupazione dell'adulto, la 

mancanza di occupazione alternativa, etc.  Nelle zone rurali, l’89% dei bambini 

sono coinvolti nell'agricoltura ed in altre attività lavorative. Il diritto del lavoro 

etiopico proibisce ai bambini sotto l'età di 14 di lavorare, ma la pratica è differente 

da ciò che è dichiarato dalla legge. Per tali motivi l’evasione scolastica, soprattutto 

nelle aree rurali, è elevatissima con enormi ripercussioni sulla crescita 

generazionale della popolazione che resta così confinata in quella condizione di 
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mera sopravvivenza, senza speranza di creare una nuova e più consapevole classe 

dirigente del futuro. 

 

segue. Condizione femminile 

 

 La condizione femminile in Etiopia varia molto a seconda delle regioni. Fatta 

eccezione per le grandi città dove la loro condizione sociale è di quasi parità rispetto 

a quella maschile, in tutto il resto del Paese questa resta ancora molto problematica. 

 

In tutto il resto del Paese donne e bambini sono 

le principali vittime della povertà. Il ministero 

degli esteri italiano si è infatti espresso in questi 

termini: “Queste due categorie soffrono di 

emarginazione sociale e politica, denutrizione, 

cattive condizioni sanitarie, mancanza di 

opportunità economiche e di istruzione.[…] Le 

donne etiopiche partoriscono in media 6 figli 

ciascuna, ma solo il 6% di loro ha accesso ad 

un’assistenza medica durante il parto. La 

mortalità materna arriva a 870 donne ogni 

100.000. Solo l’8% della popolazione possiede e utilizza contraccettivi. La 

percentuale d’istruzione femminile al di sopra di 15 anni è del 33,8%, contro il 

49,2% di quella maschile. La frequenza scolastica femminile complessiva nei tre 

livelli, primario, secondario e terziario, è del 29%, mentre quella maschile è del 

41%. Le donne hanno in media un reddito pari alla metà di quello degli uomini e il 

loro coinvolgimento nella politica del Paese è quasi nullo, solo il 7,8% dei seggi in 

Parlamento sono infatti assegnati a donne. Nella società etiope le bambine vengono 

discriminate sin dalla nascita. Le radicate usanze culturali e le pratiche tradizionali 

impongono e perpetuano l’inferiorità della donna, facendo della popolazione 

femminile un segmento fortemente svantaggiato della società. Il numero di bambini 

e donne in condizioni estremamente difficili non è quantificabile a causa della 
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mancanza di dati affidabili, ma l’evidenza mostra chiaramente le critiche 

condizioni in cui donne e bambini vivono in Etiopia a causa di oppressioni 

culturali, sociali, economiche e psicologiche”
15

. 

Altra  grossa violazione nei confronti delle donne è la pratica della mutilazione 

genitali. Il fenomeno dell’Infibulazione vede in Etiopia uno dei Paesi con più 

ampia diffusione anche se, da qualche anno, è in costante diminuzione. Secondo 

UNICEF circa l’80% delle bambine è sottoposto ad una delle quattro forme di 

infibulazione conosciute
16

. Questa mutilazione dei genitali comporta, oltre che un 

profondo trauma psicologico, enormi sofferenze anche negli anni successivi. Le 

donne soffrono infatti di violente e dolorosissime infezioni uro-genitali oltre a 

fenomeni di incontinenza urinaria e indicibili sofferenze durante i rapporti sessuali. 

Molto spesso, proprio a causa di queste ripercussioni sulla salute della donna, 

questa viene allontanata dalla famiglia e dalla comunità perché non ritenuta più in 

grado di lavorare e fare figli.  

Sulla donna gravano poi tutti i principali compiti di conduzione familiare e di 

lavoro nei campi. E’ compito esclusivo della donna far crescere la prole, gestire la 

casa, andare a far legna da ardere o da vendere, portare la merce al mercato. Sono 

poi assai frequenti i casi di violenza domestica e la poligamia è ampiamente 

accettata. Esistono condizioni giuridiche limitate per le donne, soprattutto in ambito 

ereditario e di acquisto di beni immobili che le rende di fatto cittadini di seconda 

classe (vedi infra). 

segue. Endemie 

Come quasi tutti gli stati africani l’Etiopia è vittima  di numerose e terribili forme 

di endemie. Tra le più diffuse certamente ricordiamo la malaria, l’HIV/AIDS e la 

poliomelite. Ogni anno sono migliaia le persone che muoiono per aver contratto tali 

malattie in quanto le strutture sanitarie sono molto carenti e mal distribuite sul 

                                                
15v.  Sito internet ufficiale della cooperazione internazionale italiana: www.esteri.it; 

www.itacaddis.org/italy/index.cfm?fuseaction=basic_pages.lang&page_name=54&lang=fr 
16 Fonte UNICEF: www.unicef.it e Save the Children; 

http://www.esteri.it/
http://www.unicef.it/
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territorio. La prevenzione, che in molti casi sarebbe di per se sufficiente a 

scongiurare il contagio, è un concetto molto lontano dalla quotidianità delle 

campagne etiopi. La stessa vaccinazione contro poliomelite e meningite, ad 

esempio, viene vista con diffidenza dalla gran parte della popolazione che non 

comprende a cosa serva prendere un medicinale “prima” di cadere effettivamente 

malati
17

. Da qualche anno a questa parte le istituzioni hanno avviato campagne per 

sensibilizzare la popolazione alla prevenzione verso le principali forme di malattie 

endemiche. Molte altre malattie, quali colera, febbre gialla, tracoma oculare, etc. 

potrebbero essere vinte migliorando semplicemente le condizioni ambientali 

attraverso opere di bonifica e trattamento delle acque.  

Verrebbe a questo punto da chiedersi cosa, in ultima analisi,  leghi tutte queste 

situazioni ed allo stesso tempo possa spiegare il motivo per cui un popolo, famoso 

per la sua fierezza e laboriosità, è però quasi incapace di pianificare le proprie 

attività in modo proficuo; perché un popolo dalla tradizione millenaria ed assai 

profonda non abbia mai maturato il senso della prevenzione e pianificazione quale 

capacità di anticipare conseguenze future; perché questa popolazione non riesca a 

vedere il futuro come un investimento, ma piuttosto come una eventualità. Perche 

mai un Paese ricchissimo di risorse e forza lavoro, godendo anche di una certa pace 

sociale interna, versa in condizione di estrema povertà ed arretratezza?
18

. Nel 

presente elaborato si è cercato dunque di individuare la causa principale di questa 

situazione apparentemente paradossale e, sulla base di numerosi colloqui con gente 

del luogo e dopo ricerche bibliografiche mirate, si ritiene di poter condividere la tesi 

secondo cui il regime della proprietà fondiaria, soprattutto nelle aree rurali del 

                                                
17 Questa diffidenza culturale verso la vaccinazione e la prevenzione sanitaria è stata più volte 

osservata dalla scrivente presso la clinica medica di Getema East Wollega –regione dell’Oromia. 

Simili testimonianze son state raccolte, sempre da chi scrive, presso la clinica privata delle Suore 

Comboniane della città di Mandura. Il governo sta realizzando una serie di programmi per 

sensibilizzare la popolazione a vaccinarsi in tenera età, ad usare i preservativi e a sottoporsi a visite 

mediche più frequenti.  
18 L’Etiopia può vantare un grado di sicurezza interna abbastanza elevato se paragonato agli standards 

degli altri paesi Africani. Fa ovviamente eccezione la zona orientale del Paese, dove gli scontri con le 
confinanti Somalia ed Eritrea rendono assai rischiosa ed instabile l’intera area; 
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Paese, sia senza dubbio uno degli elementi principali da tenere in considerazione 

per avere un’esauriente risposta. 

 

LA QUESTIONE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE NELLE AREE RURALI 

DELL’ETIOPIA 

 

Il rapporto con il terreno ha da sempre costituito uno degli aspetti cruciali della 

società umana. Nel corso dei millenni infatti sono state numerose le forme di 

legame che gli uomini hanno individuato, e successivamente codificato, per trarre il 

massimo beneficio possibile dai prodotti derivanti dalla terra. Con il complicarsi e 

sofisticarsi dei rapporti sociali è stato necessario creare norme sempre più 

specifiche ed organiche che riuscissero a tenere conto di nuove esigenze oltre quelle 

di mera ricerca del cibo e di fonti di sostentamento personale. Nel tempo, infatti, la 

stessa gestione dei rapporti sociali è passata anche attraverso la gestione 

dell’accesso dei singoli individui alla terra ed alle sue risorse.  

 

In breve: il concetto di proprietà nell’ordinamento italiano 

 

Il concetto di proprietà è senz’altro uno dei più importanti e complessi 

dell’ordinamento giuridico per tutte le implicazioni che esso comporta nella vita 

quotidiana di un cittadino e, più in generale, nella vita stessa della comunità. Prova 

di ciò è data dall’ampiezza delle norme e pronunce giurisprudenziali e dottrinali sul 

tema: la Costituzione italiana, ad esempio, prevede e garantisce espressamente la 

proprietà privata
19

 ed il solo codice civile dedica al tema della proprietà, e alle sue 

                                                

19
 v. art 42 Cost.: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad 

enti o a privati. - La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi 

di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla 

accessibile a tutti.- La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, 

espropriata per motivi d'interesse generale. - La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione 

legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità” e cfr. con art. 43 Cost.: “A fini di utilità 

generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo 
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o 
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varianti, l’intero Titolo II composto da ben 362 articoli. Proprietà, comunione, 

possesso, detenzione, usufrutto, enfiteusi, servitù sono solo le principali 

categorizzazioni dei vari rapporti che possono legare una persona o un ente ad un 

bene o un fondo. 

Una prima considerazione dunque immediatamente ravvisabile è che nel nostro 

ordinamento giuridico, così come in quello dei Paesi più ricchi o c.d. sviluppati, si 

presta una grande attenzione a tutte le forme in cui può essere usato e gestito un 

bene, prevedendo specifiche figure giuridiche per specifiche situazioni di fatto: il 

risultato è un  buon grado di chiarezza dei legami giuridici intercorribili tra persone 

e cose e, dunque, un livello di contenziosità relativamente basso. 

Oltre ad un’ampia gamma di fattispecie giuridiche specifiche, il nostro 

ordinamento risulta anche particolarmente dettagliato nella delineazione di ciascuna 

figura giuridica aumentando ulteriormente il grado di specificità e di chiarezza del 

singolo rapporto giuridico. 

Nel presente elaborato sarà utile partire dal più importante tra i vari diritti in 

questione, di cui tutti gli altri ne costituiscono sostanzialmente varianti o 

integrazioni, vale a dire il diritto di proprietà. 

Ai sensi dell’art. 832 del nostro codice civile: “Il proprietario ha diritto di godere 

e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza 

degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Senza voler scendere in 

un’analisi approfondita del concetto di proprietà si ritiene utile richiamare, seppur in 

via assai generale, alcuni principi insiti nella norma appena descritta. 

Innanzitutto si parla di godimento pieno: tale pienezza consente al suo titolare 

ogni utilizzazione lecita del bene la quale si esplica principalmente nel potere di 

godimento (utilizzo) e di disposizione (trasferibilità) dello stesso; in secondo luogo 

si ravvisa l’esclusività, vale a dire che il rapporto che si instaura tra proprietario e 

bene è esclusivo, nel senso che non sono ammesse interferenze di altri soggetti; poi 

abbiamo l’autonomia e indipendenza poiché, a differenza degli altri diritti reali, il 

                                                                                                                                     
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni 

di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”; 
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diritto di proprietà può esistere anche da solo, senza dipendere da altri diritti di 

maggiore ampiezza; in ultimo l’elasticità che è ravvisabile quando le facoltà del 

proprietario possono essere limitate dalla esistenza di altri diritti “minori”, come 

l'usufrutto, gravanti sullo stesso bene: in questi casi, però, il diritto di proprietà 

rimane comunque sempre integro “riacquistando” automaticamente tutta la sua 

pienezza alla cessazione del diritto che momentaneamente lo comprime. 

Un diritto di proprietà ben definito giuridicamente e fortemente garantito 

dall’interferenza di soggetti terzi dunque. 

Questa può essere una prima conclusione della situazione giuridica della proprietà 

privata nel nostro ordinamento ed in quello di tutti gli altri Paesi più ricchi ed 

avanzati. 

Dal combinato disposto degli artt. 42 e 43 della Cost. e l’art. 832 e ss. del codice 

civile si può agilmente notare un altro elemento caratterizzante la disciplina 

giuridica della proprietà che consiste nella summa divisio tra due forme principali 

di titolarità: quella pubblica e quella individuale.  

Seppur in termini generalissimi possiamo così giungere ad una conclusione sulla 

disciplina del diritto di proprietà nel nostro ordinamento: si tratta di un diritto molto 

ampio che contiene sottocategorie specifiche per precise situazioni di fatto, un 

diritto accuratamente definito nel suo contenuto, garantito dalle interferenze di 

soggetti terzi (Stato compreso) e limitabile dall’ordinamento solo in specifiche, ed 

eccezionali, situazioni anch’esse ben definite dalle norme. Nell’ambito immobiliare, 

poi, opera anche l’importante istituto della trascrizione, forma di pubblicità delle 

proprietà immobiliari che permette in ogni momento di sapere a chi appartiene un 

immobile o un terreno ed in quali limiti. 

 Un diritto poi, quello della proprietà, la cui titolarità appartiene alternativamente 

all’ambito  pubblico o privato.  

Per un europeo questo sistema risulta essere abbastanza naturale, addirittura ovvio, 

ma non è così per la maggior parte dei Paesi del mondo dove vigono sistemi spesso 

molto diversi dal nostro, con inevitabili ripercussioni sull’intero sistema politico e 

sociale. 
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La proprietà fondiaria in Etiopia 

 

La Terra in Etiopia è essenzialmente proprietà dello Stato. Comitati ed 

associazioni ad hoc, composte in genere da alcuni villaggi contigui, assegnano 

diritti di uso dei lotti di terra ai contadini secondo condizioni ed estensioni 

specifiche che spesso variano da regione a regione. Per esempio nella regione 

Amhara i coltivatori devono lavorare la terra in modo continuato e risiedere 

fisicamente nei pressi del fondo dimostrando di prendersi cura dello stesso; in caso 

contrario il terreno gli sarà molto probabilmente espropriato. 

L’Etiopia infatti è uno dei diversi stati post socialisti che hanno attraversato 

un’ambigua fase di trasformazione verso un sistema più propriamente capitalistico. 

E questo fenomeno è, nella legislazione sulle terre coltivabili, forse più evidente che 

in altri ambiti. 

La terra come si sa è un fattore chiave per i poveri delle campagne e delle periferie 

urbane poiché costituisce un fondamentale strumento di sviluppo economico e 

sociale. 

Generalmente l’uso dei terreni, e le regole per il loro possesso sono definite dalle 

società interessate. All’interno di ogni sistema esistono così norme che ne 

disciplinano l’accesso a particolari usi e ne organizzano la distribuzione tra i 

membri della comunità stessa. Normalmente sono ravvisabili due principali 

orientamenti costituzionali per disegnare il regime interno della proprietà fondiaria: 

quello che prevede un  preminente ruolo pubblico nella gestione e distribuzione 

delle terre, e quello che predilige un prevalente affidamento di queste attività ai 

singoli privati. Si osserva che nei Paesi c.d. in via di sviluppo e, comunque, più 

poveri, si prediliga la prima ipotesi. I motivi sono numerosi, ma senz’altro è la 

maggiore capacità di creare le necessarie infrastrutture per la gestione dei fondi ad 

aver fatto propendere per l’intervento pubblico: solo lo Stato (o comunque 

un’istituzione ad esso riconducibile) può avere il denaro, le competenze ed il 

personale necessario per tenere validi registri pubblici delle innumerevoli 

trascrizioni immobiliari, dotarsi di un servizio di controllo stabile e diffuso nel 

territorio, creare le infrastrutture di ampio raggio necessarie alla vita della comunità 
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(strade, acquedotti, elettrodotti etc..) che coinvolgono numerosi fondi altrimenti 

appartenenti ad altrettanti proprietari con cui di volta in volta trattarne 

l’occupazione e/o l’alienazione con un insopportabile aumento dei costi per quelle 

già deboli economie.  

Risulta comunque indubbio che nel corso dello sviluppo di ogni società, il bisogno 

di sostenere la sempre più ampia popolazione ha reso necessario, e continuerà a 

farlo, la messa in essere di investimenti nelle terre coltivabili, investimenti che la 

gente sarà più incentivata a realizzare se i loro diritti relativi alla terra che coltivano 

siano garantiti e sicuri nel tempo. 

 I sistemi di possedimento terriero si sono sempre evoluti in relazione alle forze 

politiche, sociali ed economiche del Paese di riferimento, dovendo però fare i conti 

con esigenze di standardizzazione internazionale da un lato e salvaguardia di 

antiche e radicate usanze culturali interne. Non stupisce dunque che in molti Paesi, 

soprattutto africani, siano ravvisabili sistemi misti in cui si vengono a trovare 

meccanismi di gestione fondiaria di tipo consuetudinario e locale accanto a figure 

giuridiche più formali, tecniche e moderne. 

In Etiopia questo sistema misto si caratterizza ulteriormente anche in base alle 

regioni amministrative prese in considerazione, ciascuna delle quali ha assunto un 

sistema di distribuzione e gestione delle risorse fondato spesso anche sulle locali 

tradizioni e composizione etnica. 

Sul piano della titolarità della proprietà fondiaria etiopica è possibile ravvisare tre 

principali livelli: I) titolarità pubblica dello Stato o della Regione, II) titolarità 

collettiva del clan o della etnia di appartenenza, III) titolarità privata.  

 

I ) La titolarità pubblica:  

 

La base ideologica su cui si fonda la rivendicazione dello Stato sulla titolarità e 

trasferimento dei diritti immobiliari sta nel fatto che è lo Stato, e non la comunità, 

ad essere la fonte della proprietà e del titolo giuridico
20

. Questo regime giuridico, 

                                                
20 v. BUCE J. The variety of reform: a review of recent experience with land reform and the reform of 

land tenure, with particular reference to african experience. Land tenure paper, University of 
Wisconsin, Madison. 1988; 
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come detto, risulta assai diffuso in Africa in quanto sulla carta offre maggiori 

garanzie di una coerente gestione delle risorse nazionali e regionali potendo contare 

su strutture e risorse economiche di molto superiori a quelle dei privati o delle 

micro-comunità esistenti.  

Un ulteriore elemento a favore della gestione pubblica della proprietà immobiliare 

in Africa sta nella capacità di poter intervenire dall’alto, per mezzo di concessioni o 

restrizioni ad hoc, nelle eventuali tensioni etniche o culturali che spesso colpiscono 

quei Paesi con un evidente effetto di “estintore sociale”. La gestione pubblica dei 

diritti reali permetterebbe, sempre sulla carta, una più equa ripartizione delle risorse 

disponibili promuovendo l’accesso anche a tutti quei soggetti che a causa della loro 

condizione di estrema povertà sarebbero impossibilitati ad entrare in un mercato di 

libera concorrenza in quanto del tutto privi di un capitale di partenza. In tal senso, 

dunque, la gestione pubblica eviterebbe le concentrazioni in poche mani delle già 

esigue risorse disponibili. 

I terreni di proprietà pubblica dovrebbero però essere amministrati da istituzioni 

efficienti, sane e credibili, che fondino la loro attività e ragion d’essere su di un 

sistema legale ampiamente condiviso dalla popolazione. Le procedure di 

distribuzione, godimento ed eventuale trasferimento dei diritti fondiari devono 

essere semplici, trasparenti e ben codificati al fine di evitare il più possibile il 

rischio di evizione e dunque di contenzioso. 

In caso contrario, ove tali istituzioni risultassero poco credibili, inefficienti o 

corrotte, si aprirebbero scenari di ampia disuguaglianza sociale ed ingiustizia nella 

distribuzione e negli investimenti fondiari. Questa situazione degenererebbe 

facilmente in un regime di scarsa tutela dei diritti fondiari e, dunque, in un dilagante 

senso di insicurezza giuridica  per molti agricoltori ed allevatori che non si 

sentirebbero più incentivati a utilizzare appieno tutte le risorse dei fondi ad essi 

assegnati.  

 

Aspetti critici: 

Le critiche principali rivolte ad un sistema di esclusiva proprietà statale delle terre 

sono che tale regime impedisce la nascita di un mercato rurale dinamico, 



 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA  
 Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche – Diritti umani e proprietà fondiaria in Etiopia 

26 

disincentivando gli agricoltori a spostarsi da terreni poco fertili poiché si creano 

vincoli molto forti con i lotti assegnatigli. Questo comporta un uso poco efficiente 

dei fondi coltivati. In aggiunta si alimenta il perdurare de facto del regime socialista 

Derg con l’effetto di mantenere immutato il senso di insicurezza della titolarità dei 

diritti vantati sui lotti ottenuti. Questo senso di instabilità e di scarsa garanzia 

giuridica disincentiva enormemente gli investimenti a medio-lungo termine sui 

fondi coltivati. 

La titolarità Statale originaria ed esclusiva della proprietà delle terre coltivabili, 

infine, sarebbe infine uno strumento per “controllare” meglio una popolazione 

composta prevalentemente da contadini e pastori  i quali, in un sistema privatistico, 

potrebbero più facilmente “prendere coscienza” del loro potenziale produttivo, 

economico e, di conseguenza, anche politico. 

 

II ) La titolarità collettiva su base consuetudinaria. 

 

Per titolarità collettiva in Etiopia, a differenza del nostro comune concetto di 

condominio o comunione, si intende un particolare regime di titolarità della 

proprietà immobiliare basato essenzialmente sulla consuetudine. Molti fondi infatti 

appartengo direttamente alle comunità, composte da uno o più gruppi di persone 

facenti parte del medesimo villaggio oppure del medesimo gruppo etnico. Il terreno 

e le risorse naturali della zona in cui tale gruppo è situato vengono così ritenute un 

bene collettivo i cui titolari sono coloro, e soltanto coloro, che ne usufruiscono 

abitualmente in quanto storicamente stanziati in quei luoghi ed appartenenti al 

medesimo clan. A differenza della comunione o del condominio, tutte le risorse 

vengono intese come proprietà della comunità in quanto tale, che ne determina 

dunque usi, trasferimenti e delimitazioni  sulla base di norme consuetudinarie locali 

lasciando agli individui un mero diritto di godimento delle risorse stesse: la titolarità 

è dunque unica e non condivisa in base a quote individuali.  

La ratio che sta alla base di questo particolare regime giuridico è quella per cui, in 

un’ottica di agricoltura e allevamento di sussistenza,  l’unione delle forze di ciascun 

individuo componente la comunità permetterebbe di superare più facilmente le 
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numerose e frequenti difficoltà (carestie, guerre, siccità, etc..). Questo concetto è 

ravvisabile tuttora nella la c.d. famiglia allargata o clan, la struttura sociale più 

diffusa in quei territori dove, secondo rigide gerarchie sociali in cui generalmente è 

al vertice il maschio più anziano, vivono assieme e collaborano attivamente alla 

gestione familiare numerose persone tra di loro imparentate. Questo schema di 

organizzazione sociale, per far meglio fronte alla penuria di mezzi e di risorse, 

viene così trasportato ad un livello più generale comprendente più famiglie, di solito 

l’intero villaggio, fino a raggiungere dimensioni più ampie individuate addirittura 

su base etnica.  

La struttura giuridica del clan, che affonda le sue radici in tradizioni ancestrali, 

rappresenta un compromesso tra i due livelli di titolarità immobiliare generalmente 

più diffusi nell’Occidente ed un punto d’incontro tra le due esigenze più su indicate, 

ovvero la crescente necessità di uniformarsi agli standards giuridici internazionali 

e, allo stesso tempo, salvaguardare importanti e radicate consuetudini locali. 

A discapito di quanto si possa credere, nei sistemi consuetudinari appena descritti 

esiste una forma elementare di registrazione legale dei diritti e le stesse istituzioni 

del clan, soggette a minime condizioni, sono spesso più efficienti ed efficaci dei 

tentativi preventivi di realizzare strutture giuridiche più articolate e formalizzate da 

parte dello Stato. Una precisa delimitazione dei confini del territorio comunitario, 

operata attraverso chiare e condivise previsioni consuetudinarie, basta quasi sempre 

a prevenire conflitti con le comunità limitrofe o con i soggetti esterni che volessero 

utilizzare quei terreni. L’esistenza inoltre di specifiche norme per l’assegnamento 

dei fondi ai membri interni che compongono il gruppo fornisce molto di sovente un 

buon grado di sicurezza nell’occupazione e godimento delle terre coltivate da 

quest’ultimi. 

 

Può essere interessante analizzare il sistema della proprietà immobiliare collettiva 

posta in essere in una specifica regione etiope per comprendere meglio le cause che 

hanno portato alla sopravvivenza di tali strutture giuridiche ancestrali. 
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segue: l’esempio della proprietà fondiaria nella regione Afar 

 

Nella regione Afar il diritto di proprietà terriera è basato su antiche consuetudini 

pastorizie secondo cui il terreno appartiene ai membri di una comunità legati tra 

loro da vincoli di consanguineità. Ogni clan dunque ha un suo territorio ed i membri 

del clan conoscono perfettamente i confini della loro terra. 

Così come accade spesso in Africa, esiste una specifica gerontocrazia che decide 

sulla gestione della terra collettiva e contribuisce a dirimere le eventuali dispute tra i 

membri. Tali consigli di villaggio provvedono ad escludere non-membri o ad 

allocare i fondi tra i membri etc. Nella regione in discorso sono state identificate 

ben 4 diverse categorie di diritti di proprietà fondiari.  

La prima categoria è quella della proprietà collettiva primaria
 21

 , chiamata 

localmente waamo, che prevede una proprietà diretta del clan che ha il diritto di 

escludere soggetti dall’uso della stessa o dal semplice attraversamento. Il tutto 

seguendo le antiche consuetudini pastorizie locali. 

Sebbene ogni membro del clan abbia un inalienabile diritto di uso di quelle risorse, 

alcune regole consuetudinarie interne al clan stesso possono limitare i loro diritti di 

godimento delle stesse. 

Altra forma di diritto di proprietà terriera è la proprietà collettiva secondaria che 

disciplina solo i diritti di transito e di accesso nei territori del clan. Tenendo conto 

delle rotte storicamente predilette dai pastori e dai flussi migratori infatti, si 

garantisce sempre il diritto di uso in via principale ai membri del clan “ospitante” i 

quali, però, devono concedere l’accesso ed un parziale uso delle loro risorse anche 

ai membri “ospitati” secondo rigide regole interne al clan. 

In base ad un’antica pratica, ogni clan Afar ha un diritto di proprietà secondaria nei 

confronti degli altri clan della medesima regione. 

La terza categoria, definita proprietà collettiva terziaria, prevede la possibilità di 

condividere le risorse e ammettere l’accesso sui fondi solo dietro accordo tra le parti 

interessati. Questi diritti vanno dunque negoziati di volta in volta e prevedono, di 

                                                
21 La terminologia usata in questo scritto è ripresa da alcune ricerche della Banca Mondiale e da: B. 

Hundie “Property rights among Afar pastoralists of Northen Ethiopia: forms, changes and conflicts”, 
Humboldt University of Berlin; 
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norma, l’accettazione delle norme del clan “ospitante” da parte del gruppo o 

persona richiedente
22

. 

In ultimo abbiamo le terre individuali
23

 che sono quelle più vicine ad un concetto 

di proprietà privata. Alcuni membri del clan dispongono infatti di specifici lotti su 

cui son liberi di coltivare ciò che vogliono e di goderne in modo esclusivo. Possono 

inoltre escludere dall’accesso o dalla condivisione delle risorse anche membri del 

loro stesso clan. La scure di un’improvvisa espropriazione dall’unico vero titolare, 

ovvero lo Stato, è però anche qui sempre incombente. 

 

Aspetti critici: 

Aspetto carente del sistema normativo basato sulla consuetudine risiede 

principalmente nel trasferimento dei diritti in discorso: non sempre infatti queste 

attività son state previste e disciplinate dalle tradizioni sociali locali e, dunque, 

spesso generano dubbi se non addirittura tensioni tra le parti in causa e tra queste e 

la comunità che, si ricorda, è l’unica in diritto di disporre
24

 (non solo di godere) 

pienamente della terra su cui ha competenza. Sarebbe per molti analisti sufficiente 

stimolare a livello nazionale una più precisa e pedissequa pratica della trascrizione 

dei diritti trasferiti, a mo’ di catasto centralizzato presso un’istituzione preposta ad 

hoc dalla comunità
25

. I vantaggi offerti dal gruppo sono così spesso ritenuti 

inversamente proporzionali al grado di sviluppo economico raggiunto per cui, oltre 

una certa soglia di benessere, i membri del gruppo si sentono limitati nella 

possibilità di ulteriori investimenti e crescita personali
26

. 

 

 

                                                
22 Seppur non sia una regola unanimamente accettata e rispettata, una persona di diverso clan che sia 

sposato con un membro del gruppo ospitante potrebbe godere direttamente dei diritti del secondo 

gruppo. 
23 La diffusione delle terre individuali è minore rispetto alle altre forme e varia molto da regione a 

regione. 
24 Poiché la titolarità primaria è statale, col concetto di disposizione giuridica della terra a livello 

regionale non si include la vendita o la permuta che sono, per definizione, impossibili. Si intende 

dunque il potere di distribuire, di revocare le assegnazioni, di imporre tassazioni o concedere sgravi 

economici. 
25 Cfr. FAO – “Land Policy to facilitate growth and poverty reduction”, 2003/3, p.9; 
26 v. ibidem, p.6 e ss.; 
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III ) La titolarità individuale: 

 

La titolarità privata della proprietà immobiliare è riscontrabile, almeno in Etiopia, 

quasi soltanto nelle zone urbane e interessa quasi esclusivamente beni immobili 

quali edifici, aziende, industrie (restano esclusi i terreni). Ne deriva un’alta 

concentrazione di beni in pochi soggetti che risultano pertanto ricchissimi a dispetto 

della povertà spinta in cui versa oltre il 90% della restante popolazione. Si 

comprende agilmente che istituzioni inefficienti, corrotte, mal finanziate e gestite 

fanno aumentare considerevolmente i costi di transazione dei diritti in oggetto ad 

esclusivo vantaggio di chi è già in grado di poter affrontare quegli investimenti. 

 Nelle zone rurali, come visto, non si può ancora contare su un sistema valido e 

trasparente di distribuzione e registrazione dei diritti terrieri e questo comporta una 

diffusa diffidenza nel passaggio ad un sistema pienamente privatizzato. Infatti si 

teme che i già esistenti problemi nella precisa delimitazione dei confini rurali, della 

assenza di effettiva trascrizione dei diritti, del catasto dei vari fondi e di procedure 

trasparenti ed ampiamente condivise sui trasferimenti dei titoli possano solo 

aumentare in un regime di piena privatizzazione che non farebbe altro, in definitiva, 

che accrescere il caos normativo ed amministrativo e aumentare oltremodo la 

conflittualità sociale. 

Se da un lato però la prevalente diffusione della gestione pubblica o 

consuetudinaria della proprietà immobiliare può risultare utile ad evitare eccessive 

concentrazioni e dunque eccessivi squilibri nell’economia e nel tessuto sociale 

interni, dall’altro lato impedisce un effettivo sviluppo laddove risorse e capacità 

imprenditoriale potrebbero innescare un processo virtuoso di crescita. E’ evidente 

che laddove gli agricoltori ed allevatori sentano come “propri” i fondi su cui 

lavorano, siamo disposti molto più facilmente a impiantare coltivazioni più 

redditizie come i frutteti, a realizzare più importanti opere di canalizzazione idrica o 

di terrazzamenti, di realizzare abitazioni e stalle in mattoni con evidenti benefici in 

termini di sicurezza e tenore di vita. 
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Aspetti critici: 

Le principali critiche rivolte ad un sistema di stampo privatistico, senza un 

precedente ed efficace adeguamento istituzionale e normativo su base federale, sono 

innanzitutto il concreto rischio di accumulazione e concentrazione delle risorse 

disponibili in poche, ricchissime, mani. Ciò comporterebbe un’ulteriore 

indebolimento del sistema produttivo nazionale causando de facto l’esclusione 

progressiva dei contadini dal processo economico del Paese con conseguente 

aumento del tasso di povertà. 

Si registrerebbe poi la probabile insorgenza di un consistente e drammatico flusso 

migratorio dei “senza terra” verso le aree urbane con l’inevitabile nascite di sempre 

più ampie fasce di povertà urbana e l’acuirsi dei già gravi problemi di sicurezza e 

tenuta sociale. 

 

Le politiche di riforma agraria in Etiopia 

 

Molti paesi africani hanno recentemente modificato le loro legislazioni o assetti 

istituzionali con l’obiettivo di riuscire a fornire nuove e migliori garanzie giuridiche 

alla proprietà terriera e dunque alla vasta popolazione contadina che li compone. 

Anche l’Etiopia si è mossa in questo senso, anche se con risultati troppo spesso 

deludenti a causa di un eccessivo ancoraggio all’ideologia politica di volta in volta 

imperante.  

Le politiche di riforma agraria in Etiopia son state molto controverse e confuse 

anche dopo la caduta del regime socialista Derg nel 1991. 

Come è noto i diritti di proprietà terriera in Etiopia non sono completamente 

individuali già dal 1976 quando, venuto meno l’imperatore, lo Stato acquisì tutti i 

terreni ed i relativi diritti di uso e trasferimento per assegnarli ex novo alle 

poverissime famiglie di campagna
27

. Proprio per tali ragioni nel 1996 la nuova 

Costituzione federale ha previsto una serie di interventi legislativi per dare seguito 

                                                
27 Il governo militare denominato Derg “il comitato” nazionalizzò la terra nel 1975 e successivamente 

distribuì i diritti d’uso ai coltivatori. Tale distribuzione avveniva in base alle dimensioni del nucleo 

familiare e prevedeva la possibilità di continuare a coltivare gli usuali appezzamenti per coloro che già 
lavoravano la terra, mentre per i contadini nullatenenti vennero comunque offerti dei piccoli lotti; 



 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA  
 Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche – Diritti umani e proprietà fondiaria in Etiopia 

32 

alle richieste della popolazione e di alcuni gruppi politici che rivendicavano una 

maggiore garanzia dei propri diritti sui fondi coltivati. Quasi sempre, però, queste 

disposizioni costituzionali non hanno trovato il necessario seguito nelle legislazioni 

interne delle varie regioni federate restando così poco più che buoni propositi per il 

futuro
28

. Ad ogni modo sin dalla prima riforma del 1976 le attività di retribuzione 

effettiva dei lotti è avvenuta quasi elusivamente a livello locale per mezzo delle 

Associazioni di Agricoltori (Peasant Associations). Le Associazioni degli 

Agricoltori sono una sorta di unità amministrativa periferica generalmente costituita 

da uno o più villaggi assieme
29

 e sono state istituite per provvedere alla 

redistribuzione delle terre secondo precisi criteri quali le dimensioni delle famiglie 

ed il grado di povertà delle stesse, ma questi criteri son stati molto spesso oggetto di 

ampia interpretazione da parte degli interessati e così fenomeni di mala gestione e 

corruzione sono stati molto diffusi lasciando scontenti molti coltivatori
30

.  

Le Associazioni degli Agricoltori assunsero un’amia gamma di responsabilità oltre 

a quelle della mera distribuzione dei fondi terrieri in base alle direttive federali. Tra 

le attività principali ci sono infatti la composizione delle dispute sulla terra 

assegnata; il supporto e la gestione dei programmi per un migliore uso delle acque; 

la riscossione di tributi; la costruzione di scuole, cliniche etc. Questa situazione 

rimase immutata fino alla caduta del regime Derg (1991) durante il quale la 

proprietà terriera privata era espressamente vietata così come la vendita o l’affitto e 

si procedeva a periodiche redistribuzioni dei lotti coltivabili al solo fine di 

accontentare i numerosi contadini insoddisfatti; la principale conseguenza di questa 

strategia, però, fu proprio di indebolire ulteriormente il senso di certezza 

nell’utilizzo dei lotti ottenuti potendo questi ultimi essere espropriati dallo Stato in 

ogni momento. In tutta la zona rurale del Paese si diffuse rapidamente dunque un 

                                                
28 Cfr. infra p. 31.Il programma di registrazione degli appezzamenti dei terreni, ad esempio, è stato 

avviato solo da pochissimi anni e non in tutto il paese; 
29 Cfr. artt. 8 e l0 della Land Reform Proclamation del l975 la quale prevedeva che gli agricoltori si 

organizzassero gerarchicamente per mezzo di associazioni le quail avrebbero facilitato lo sviluppo 

delle aree rurali e delle politiche sociali per le fasce più povere della popolazione etiope. 
30 In tutta l’Etiopia la maggior parte delle misurazione terriere avviene con unità di misura locali ed in 

modo quasi sempre impreciso. Per esempio in molte delle zone coltivate a cereali, l’unità di misura 

più diffusa è il timad, corrispondente alla superficie di terre che un bue può arare mediamente in un 
giorno. Fonte: World Bank; 
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profondo senso di incertezza sul possesso dei terreni appena ottenuti in seguito alle 

varie forme di riallocazione nazionale
31

. 

Per avere una visione più completa dei cambiamenti intercorsi nella politica 

agraria  Etiope può essere utile ripercorrere le principali tappe che hanno segnato 

l’attuale status giuridico della proprietà fondiaria in Etiopia. 

 

Il sistema giuridico fondiario fino al 1974 

 

Il sistema di possedimento fondiario Etiope, fino al 1974, risultava essere uno dei 

più complessi al mondo e forse mai analizzato nel dettaglio
32

. Le ragioni di tale 

complessità vanno ricercate nell’enorme mosaico culturale, geografico, etnico ed 

economico che era l’Etiopia fino a quella data e che in parte è tuttora. Erano 

ravvisabili sistemi misti, come sopra descritti, che mutavano anche profondamente 

l’uno dall’altro ad appena qualche decina di Km di distanza.  

I sistemi possedimento terriero erano dunque molto vari e son stati raggruppati in 

cinque modelli principali: Il rist (basato sul legame di parentela), la proprietà 

privata, la proprietà collettiva, il diessa
33

 (proprietà diretta dei villaggi), la proprietà 

pubblica statale. 

La proprietà Statale era molto più diffusa nelle pianure del paese e nelle aree 

dedicate alla pastorizia, mentre nel settentrione predominava il sistema del rist. La 

proprietà privata, era anch’essa abbastanza diffusa nelle restanti aree del Paese 

anche se caratterizzata da importanti limiti giuridici. 

Il diessa è una forma di proprietà collettiva della terra. In un sistema  diessa, la 

terra è distribuita su un criterio di rotazione periodica, generalmente quinquiennale, 

che coinvolge tutti i membri del villaggio. Poiché basato sul criterio della residenza 

e non della consanguineità, questo sistema risulta più adatto ad accogliere nuovi 

                                                
31 Uno studio pubblicato da Stefan Dercon dell’Università di Oxford e da Daniel Ayalew della Banca 

Mondiale dimostra che oltre un terzo delle famiglie etiopi hanno confermato di aver perso i propri 

terreni almeno una volta nel periodo intercorso tra il 1975 ed il 1991. (v. JEL: 017,013,Q15); 
32 v. FAO – “Current land policy issues in Ethiopia”, 2003/3 Ethiopian Economic Policy Institute of 

Addis Abeba, p. 106  e ss; 
33 Per approfondimenti su questo istituto tradizionale v. Property Rights and Political Development in 

Ethiopia and Eritrea, 1941-74 (review), Northeast African Studies - Volume 7, Number 1, 2000 (New 
Series), pp. 169-172; 
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fruitori esterni. Il rist è un sistema basato sulla consanguineità, sia per via paterna 

che materna, di coloro che avevano diritto all’accesso, all’uso ed al trasferimento 

del diritto su un fondo fatta eccezione per l’alienazione del medesimo. I titolari di 

un rist potevano dunque escludere gli altri contadini o pastori che non fossero loro 

consanguinei dall’accesso nei loro fondi.  

La proprietà privata, invece, riguardava meno del 60% dei contadini e circa il 

65% della popolazione. Si trattava di diritti “privati” concessi dalla corona, che 

dunque era la fonte originaria ed unica di quei diritti, e riguardava quasi 

esclusivamente i soldati del nord e coloro che restavano fedeli al regime nei territori 

da questo occupati. Avevano dunque una chiara funzione di privilegio politico. 

Questo diritto di proprietà privata però mancava di un importante elemento che 

caratterizza l’attuale disciplina occidentale: la assolutezza dalle interferenze di terzi 

tra cui lo Stato che poteva dunque, in ogni momento, riacquisire la titolarità su quei 

fondi anche dopo che fossero stati venduti a terzi. Poiché basato su un meccanismo 

di privilegio, si registravano grosse concentrazioni terriere nelle mani di poche 

persone ed una latente, ma inevitabile, sensazione di insicurezza del possedimento 

di tali latifondi nel medio-lungo termine. 

 

Il periodo del regime socialista: 1974 -1991 

 

Durante il terribile regime di Derg il latifondismo fu espressamente vietato e, con 

esso, la proprietà privata che ne era stata la causa principale. 

Gli obiettivi di questa radicale riforma furono quelli di dare la terra a chi 

effettivamente lavorava abitualmente la terra, vietando l’assunzione di dipendenti o 

altri braccianti stipendiati. Altro obiettivo era quello di migliorare, in questo modo, 

il potenziale produttivo agricolo attraverso un aumento della popolazione agricola 

attiva e conseguentemente ri-distribuire nella popolazione i proventi di tale crescita. 

Gli interventi normativi posti in essere per realizzare quel disegno furono
34

, tra gli 

altri, la proprietà pubblica di tutte le terre coltivabili, il divieto di trasferimento del 

diritto di uso dei fondi per titolo oneroso, per successione o per semplice scambio. 

                                                
34 Cfr, Land Reform Proclamation del l975; 
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Era ammessa solo l’eccezione di trasferibilità mortis causa ma limitatamente al 

coniuge superstite ed ai figli. 

Il diritto dei contadini ed allevatori vantato sui fondi coltivati si riduceva così a 

qualcosa di non molto diverso dal mero usufrutto. 

La riforma previde anche un limite massimo di circa 10 ettari di superficie per 

famiglia
35

 e la gestione dei diritti fondiari, in capo al Ministero della Riforma 

Terriera, venne delegata in ambito periferico alla Associazioni degli Agricoltori 

(Peasant Association). 

 

La situazione dopo il 1991 

 

Dopo la caduta del regime socialista, avvenuta nel 1991, si intervenne nuovamente 

con una riforma strutturale del sistema per lo sviluppo nazionale nel settore rurale 

poiché costituiva uno dei pilastri della tenuta economica e sociale del Paese. 

Nonostante le diverse previsioni normative e gli strumenti posti in essere dal 

Governo federale siano stati numerosi nel tempo esiste almeno un elemento che 

accumuna i due periodi riformatori appena descritti: l’insicurezza sui diritti d’uso e 

di trasferimento dei fondi. Questo ha comportato l’instaurarsi nella popolazione 

rurale di un scarso senso di garanzia e tutela dall’evizione e ciò è ravvisabile anche 

dall’alto tasso di contenziosità di quegli anni. 

La nuova riforma, avviata tra il 1994 ed 1995, aveva come obiettivo principale 

quello di accrescere la produttività delle piccole realtà agricole attraverso l’uso di 

nuovi strumenti come fertilizzanti, nuove sementi, macchinari più efficienti e 

moderne tecniche di coltivazione ed allevamento e prese il nome di “Rural land 

policy and Ethiopia’s agricultural developement Industrialization Policy” 

(ACLI). 

Si previde inoltre la creazione di nuove infrastrutture quali un’ampia rete stradale 

ed elettrica ed il sensibile miglioramento dei livelli medi di scolarizzazione ed 

assistenza sanitaria nazionali. 

                                                
35 I criteri per la distribuzione dei lotti si basava sia su criteri qualitativi dei terreni, sia su criteri 
oggettivi come il numero dei componenti della famiglia assegnataria; 
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Nella realtà dei fatti, dopo il 1991, la redistribuzione fondiaria fu temporaneamente 

sospesa senza offrire particolari aspettative o rassicurazioni alla grande massa di 

cittadini rimasti privi di terra. Per tali ragioni ancora una volta si registrarono forme 

spontanee e spesso arbitrarie di spartizione fondiaria a livello locale per opera delle 

Associazione degli Agricoltori le quali dimostrarono di non essere efficienti, 

trasparenti e garantiste come ci si aspettava
36

. Il dibattito a livello federale 

s’incentrava infatti su quale indirizzo dare al nuovo sistema fondiario, finendo per 

decidere, dopo alcuni anni, per approccio nettamente pubblicistico. Il momento di 

svolta fu dunque quello dell’adozione della nuova costituzione del 1996 che 

riaffermò la proprietà statale della terra e delegava ai governi regionali la loro mera 

amministrazione.  

L’art. 40 comma 3 della Costituzione Federale Etiope recita infatti che “Il diritto 

proprietà delle terre rurali ed urbane, così come di tutte le risorse naturali è 

attribuita esclusivamente allo Stato ed ai popoli d’Etiopia. La terra è una proprietà 

collettiva delle nazioni, nazionalità e popoli d’Etiopia”
37

 ed aggiunge al comma 4 

“I contadini etiopi hanno il diritto di ottenere della terra senza pagamento di 

somme e la garanzia di non essere esclusi dal loro possesso”
38

. Uno degli aspetti 

originali del nuovo testo costituzionale è stato quello di prevedere maggioranze 

qualificate dei 2/3 dei parlamenti regionali per apportare modifiche all’impianto 

dato al nuovo piano federale di distribuzione ed utilizzo delle terre coltivabili. In 

questo modo si è voluto ridurre drasticamente la possibilità di continuare l’uso 

strumentale ed eminentemente politico della proprietà terriera in Etiopia garantendo 

un impianto piuttosto stabile nel tempo
39

. Sempre nell’ottica di contenere le 

numerose tensioni serpeggianti nelle classi più povere, tale costituzione previde 

inoltre che a tutti i contadini che avessero nell’agricoltura e pastorizia le loro uniche 

forme di sussistenza fosse concesso un appezzamento di terreno sgravato da ogni 

                                                
36 v. “Ethiopia: reforming land tenure”, Review of african Political Economy n° 116:203 – 220, 2008. 

Secondo la FAO alcune forme di distribuzione si sono comunque registrate a livello periferico su basa 

regionale; 
37 Cfr. Art. 40, Costituzione etiope (FDRE) del 1995. [Traduzione dello scrivente]; 
38 v. Ibidem art. 40 comma 4; 
39 Cfr ibidem art. 40 e vedi anche FAO - “Current land policy issues in Ethiopia”, 2003/3, Ethiopian 
Economic Policy Institute of Addis Abeba, p. 108-109; 
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forma di tassazione. Assecondando questo principio giuridico, lo Stato concede 

diritti di usufrutto dei terreni mentre continua a vietarne espressamente la vendita, 

la permuta, o l’affitto a terzi. Sono permessi trasferimenti dei diritti di uso ed 

usufrutto solo all’interno del nucleo familiare e soprattutto tra discendenti in linea 

retta.  

Come si nota facilmente, le analogie con il precedente sistema imposto dal regime 

Derg sono molto più numerose di quello che si potrebbe pensare. 

Altro elemento di similitudine al sistema socialista ravvisabile nel nuovo regime 

giuridico è che la gestione periferica, e dunque diretta, delle terre coltivabili delle 

viene effettuata da organismi politici piuttosto che tecnici. 

Il passaggio successivo nel percorso di modifica del sistema fondiario etiope a 

livello federale fu l’atto intitolato Proclamazione Federale dell’Amministrazione 

delle Aree Rurali (Proclamazione n. 89 del 1997). Nonostante tale atto normativo 

trasferisca formalmente alle amministrazioni periferiche regionali la gestione dei 

terreni, inclusa la loro distribuzione e la assegnazione dei certifica per 

l’accreditamento dei titoli ai contadini, mantiene chiaramente un grosso limite al 

potere dei governi regionali in favore del livello federale 
40

. 

Questo atto normativo integra l’originario disegno costituzionale di realizzazione 

di un sistema di possedimento fondiario “tendenzialmente ibrido”, dove accanto a 

disposizioni nettamente pubblicistiche e di gestione statale, si affiancassero 

previsione più prettamente privatistiche quali garanzia dall’evizione, efficienza, 

trasferibilità (seppur limitata) dei diritti, etc. 

Come si evince dal titolo stesso di “proclamazione”, questo documento introdusse 

essenzialmente delle linee guida, spesso riconducibili a meri intenti d’opera, e che 

pertanto necessitano di un’applicazione legislativa successiva, in ambito federato, 

che solo da poco tempo comincia a registrarsi e, tra l’altro, in maniera non uniforme 

nel Paese. 

                                                
40 Nel preambolo della proclamazione del 1997 si legge infatti: “Land is a common property of the 

Nations, Nationalities and Peoples of Ethiopia shall not be sold subject to sale or to other means of 

exchange. […] Any Region shall administer rural land in accordance with the general provisions of 
this Proclamation.”; 
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Ad ogni modo la recente Proclamazione n.89 sull’ amministrazione del territorio 

contiene anche disposizioni assolutamente innovative come quelle in materia di 

parità sessuale (o meglio sarebbe dire di emancipazione femminile) permettendo in 

via esclusiva alle donne di ricorrere a lavoratori salariati per coltivale i loro 

possedimenti
41

. Più in generale con il documento del 1997 viene prevista e 

stimolata l'assegnazione gratuita di appezzamenti di terra e dei relativi diritti di uso 

e trasferibilità, viene scoraggiata la redistribuzione ulteriore della proprietà terriera, 

viene promosso il trasferimento del diritto di uso del fondo rurale sia mediante 

locazione/affitto, sia mediante donazione e mediante eredità
42

. 

La proclamazione del 1997 introduce anche altri interessanti elementi di novità nel 

sistema fondiario federale quali il diritto del contadino di vedersi rifusi gli 

investimenti fatti nel proprio fondo qualora questo cambi titolare successivamente 

alla distribuzione originaria, così come altro elemento assai rilevante è stata 

l’impegno ufficiale ad introdurre finalmente in modo sistematico un registro 

catastale per la registrazione delle proprietà immobiliari e la demarcazione dei 

confini dei lotti. 

                                                
41 In realtà questa ipotesi è vietata solo per gli uomini in condizioni di salute e di età utili per lavorare 
che però, non si dimentichi, costituiscono la grande maggioranza di coloro che si vedono assegnati 

terreni in via diretta dallo Stato. Si veda anche ibidem: Gender Reference - “The provisions of this 

Proclamation set out in the masculine gender shall also apply to the feminine gender” ed ibidem in: 

Conditions of Land Administration “4) -The land administration law of a Region shall confirm the 

equal rights of women in respect of the use, administration and control of land as well as in respect of 

transferring and bequeathing holding rights” e cfr. con art. 35 comma 7 Costituzione Federale 

d’Etiopia; 

42 v. Federal Proclamation on Rural Land Administration n. 89/1997, Parte II: “[…]ensure free 
assignment of holding rights both to peasants and nomads, without differentiation of the sexes; as well 

as secure against eviction and displacement from holdings on any grounds other than total or partial 

distribution of holdings effected pursuant to decision by the Regional Council; 2) assign holding 

rights sufficient for subsistence, both to peasants and nomads, subject to the particular conditions of 

the locality; fix criteria, such as family responsibility and formation of a new marriage, for 

qualification to a holding right; […] 5) […]as well as set out standards, in a descending order of 

priority based on family-size and such other objective factors of assessment of land demand, for 
determination of the extent to which holding rights would be assigned; 6) provide that demarcation of 

land for house-building, grazing, forests, social services and such other communal use shall be 

carried out in accordance with the particular conditions of the locality and through communal 

participation […]”. 
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 Tali misure sono volte pertanto a risolvere, almeno sulla carta, i problemi associati 

ai 

precedenti sistemi di conduzione dei terreni nel paese.  

Anche in questo caso sono state registrate gestioni differenti a seconda della 

regione di riferimento. 

 

 Verso un sistema catastale: la certificazione 

 

Per trovare una soluzione ai problemi derivanti dalla confusa e poco trasparente 

distribuzione dei diritti terrieri effettuata nella realtà a dispetto delle altisonanti 

disposizioni costituzionali,  si è pensato di intervenire con una forma di 

certificazione dei diritti d’uso dei fondi agli assegnatari. Questo strumento è stato 

introdotto dopo la su citata proclamazione n.89/1997 ed è stata attestata solo in 

alcune regione dell’Etiopia e con condizioni e risultati diversi a seconda del 

contesto di riferimento. Gli obiettivi di queste certificazioni terriere sono 

essenzialmente due: 1) garantire una riparazione economica all’agricoltore in caso 

di ri-allocazione del suo fondo; 2) dare maggiori garanzie giuridiche in caso di 

dispute giudiziarie. 

Il sistema è piuttosto semplice: il governo federale pone le linee guida d’intervento 

che poi vengono applicate ed integrate a livello periferico da parte di commissioni 

locali, che si potrebbero denominare Comitati per l’Amministrazione 

Fondiaria
43

, i quali rilasciano dei certificati nominali ai contadini stanziali nel loro 

territorio di competenza. Questi comitati rappresentano la più periferica e bassa 

delle articolazioni statali in Etiopia e molto spesso sono su base volontaria: i 

componenti non vengono pagati e frequentemente neanche formati 

professionalmente all’uopo e la raccolta ed archiviazione dei dati risulta dunque 

spesso carente, ma in alcune regioni la situazione risulta essere molto più 

professionalizzata e ben organizzata
44

. I certificati oltre a fornire le generalità 

                                                
43 Tali commissioni sono comunemente chiamate kebele o sub-kebele in aramaico. 
44 In alcune regioni la raccolta dei dati viene supportata da alcune istituzione governative di livello 

intermedio dette worega. Si calcola che alla fine del 2008 oltre la metà dei contadini etiopi erano in 

possesso di un certificato d’uso della terra coltivata. 
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dell’assegnatario indicano gli estremi del lotto assegnato e sul quale il contadino ha 

il diritto di coltivare in via esclusiva. Stando a ricerche della Banca Mondiale queste 

indicazioni, almeno in questa prima fase di certificazione, risultano spesso però 

assai vaghe: non vengono dati riferimenti di tipo catastale né alcun preciso 

riferimento spaziale, ma più semplicemente i nomi degli assegnatari confinanti ed i 

terreni sono dunque fisicamente delimitati da semplici ceppi spesso poco durevoli 

nel tempo
45

. I costi per ottenere questi certificati sono di circa 3 Birr
46

 l’uno, dunque 

accessibili all’ampia maggioranza della popolazione rurale, si calcola infatti che 

oltre 6 milioni di contadini abbiano avuto accesso a questo strumento giuridico già 

nella prima fase del progetto
47

. 

 

segue: La procedura di certificazione 

 

Sia la legge federale che i successivi regolamenti sulla procedura di certificazione 

dei diritti sui fondi terrieri risultano piuttosto generici e suscettibili di ambigue 

interpretazioni oltre che a variare a seconda delle regioni campione. 

Nel Tigray per esempio, che è stata una regione pilota, questa opera di 

certificazione ebbe luogo immediatamente dopo l’ultima distribuzione terriera e fu 

portata avanti da comitati ad hoc composti da un ufficiale e da alcuni assistenti 

(spesso semplici studenti). Questo comitato si recava fisicamente sui ampi assegnati 

e provvedeva a quantificare approssimativamente l’estensione del fondo utilizzando 

corde di una specifica lunghezza o ponderando l’estensione dei fondi limitrofi. Il 

certificato veniva poi rilasciato al contadino che in quell’occasione si faceva trovare 

sul fondo visitato: in caso contrario quel lotto non veniva, per il momento, 

registrato. Quasi tutte le eventuali dispute scaturenti da tale distribuzione o da 

eventuali sconfinamenti dei vicini vengono tuttora risolte dagli ufficiali del comitato 

certificatore assieme ad alcuni rappresentanti della comunità e molto più raramente 

                                                
45 Generalmente costituiti da massi di pietre, alberi, cumuli di pietrisco etc. 
46 Il dato si riferisce al 2006 e dunque il tasso di cambio è verosimilmente fluttuato molto nel tempo. 

Al momento in cui si scrive 3 Birr corrispondono a circa 0,20 euro. 
47 Per approfondimenti statistici si veda in Banca Mondiale e in K. Deninger, J. Zevenbergen, D. 

Ayalew Ali, Etablissement de la procedure de certification de terres rurales en Ethiopie  all’interno 
di “Les Frontieres de la question foncière”, Montepellier, 2006.  
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dalle corti locali. Il presidente del comitato di registrazione annota in un apposito 

registro gli estremi del terreno e le generalità dell’assegnatario e consegna una copia 

del registro al woreda competente
48

. Un certificato viene dunque rilasciato, su 

richiesta dell’assegnatario, dietro il prezzo di circa 3 Birr. Come già visto più sopra 

la trasferibilità dei diritti sul fondo registrato può avvenire in due modi: in via 

perenne, ma solo in caso di eredità parentale, oppure in via temporanea (diritto di 

uso) attraverso accordi specifici. 

 

Aspetti positivi 

Si comprende subito che questa forma di registrazione dei diritti relativi agli 

specifici appezzamenti di terra assegnati ha incrementato notevolmente il senso di 

“sicurezza” della garanzia della propria posizione giuridica fondiaria.  

Questo comporta una maggiore fiducia degli agricoltori negli investimenti diretti 

almeno a medio-termine. Il numero di conflitti sembra essersi ridotto secondo la 

Banca Mondiale e le donne hanno visto un miglioramento della loro condizione 

giuridico/sociale potendo, in molti casi, cointestare i certificati terrieri assieme al 

loro marito o fratello. 

 

Aspetti negativi 

Seppur incoraggiante, questa procedura di certificazione presenta ancora numerosi 

ed importanti limiti. Innanzitutto non può essere ancora paragonato ad un sistema di 

tipo catastale in quanto si basa su rilievi generici e spesso mal registrati. Capita a 

volte, per esempio, che ad un certificato nominativo non corrisponda alcun lotto 

nella realtà. Altro elemento negativo, derivante dalla imprecisione dei rilievi e delle 

registrazioni, è la conflittualità che tale sistema genera (anche solo potenzialmente) 

tra agricoltori confinanti. La carente professionalità dei comitati operanti che, si 

ricorda, si basa anche sul supporto volontario di semplici studenti universitari e 

delle scuole superiori, non fa che rendere ancora più facile una disarmonia 

                                                
48 v. Il woreda è una struttura amministrativa di livello intermedio, simile per alcuni aspetti alle nostre 

province. I woreda sono composti da un numero di kebele, associazioni di quartiere, che sono le unità 

più piccole del governo locale in Etiopia. I woreda sono tipicamente raccolte insieme in zone che 
formano un kilil  (regione amministrativa); 
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nell’attività di registrazione a livello regionale e può più facilmente essere oggetto 

di strumentalizzazione politica o razziale. 

A tutto ciò si aggiunga che, seppur possibile su espressa richiesta, la cointestazione 

del certificato con la propria moglie o sorella non può essere automatico. In ultimo 

la scarsa trasparenza e definizione delle procedure genera tra la popolazione semi 

analfabeta anche un frequente fenomeno di induzione alla corruzione o fenomeni di 

concussione 

 

 

Principali ripercussioni sociali delle politiche sui diritti fondiari  

in Etiopia 

 

Dopo questa generale illustrazione del sistema di proprietà fondiaria in Etiopia è il 

caso di descrivere quella che è la realtà concreta della popolazione rurale etiope, al 

di là delle previsioni normative e dei buoni propositi federali. In una parola 

analizzare l’impatto concreto che tali politiche agrarie hanno avuto sulla 

popolazione rurale. 

In un Paese che fonda il suo sistema produttivo quasi esclusivamente 

sull’agricoltura e sulla pastorizia, infatti, l’assetto giuridico dato alla proprietà 

terriera è d’importanza capitale. Gli aspetti che, ad avviso di chi scrive, colpiscono 

più di altri l’osservatore straniero che attraversi le campagne dell’Etiopia nel 2010 

sono la condizione femminile, la scarsissima efficienza dei tribunali, la conflittualità 

diffusa tra gli agricoltori e l’impoverimento dell’economia nazionale. 

Tutti questi problemi trovano, sempre ad avviso dello scrivente, una comune fonte 

di alimentazione nell’incertezza cronica della garanzia dei diritti reali sui fondi 

coltivabili. 

 

La problematica condizione femminile 

 

Nonostante le importanti previsioni costituzionali e della proclamazione n.89/1997 

che promuovono l’emancipazione femminile soprattutto attraverso incentivi alla 
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distribuzione terriere a favore delle donne, queste restano ancora sostanzialmente 

escluse dal sistema produttivo dell’Etiopia. In alcune aree (come nel woreda di 

Alemaya) per tradizione esse hanno diritto a gestire fino ad un massimo di  1/3 dei 

fondi a disposizione della famiglia intestati, di norma, al marito, al fratello o al 

primogenito maschio maggiorenne. In altre regioni alle donne è espressamente 

vietato di sottoscrivere contratti di affitto o cessione dei fondi così come di essere 

assegnatarie in prima persona degli stessi. In altre aree invece, come visto, il 

sistema della certificazione comincia a permettere a molte donne di cointestare il 

certificato di diritto d’uso del fondo e, sempre più spesso, si vedono donne che 

pagano braccianti per lavorare i lotti a loro registrati
49

.  Ad aggravare questa 

situazione c’è la crescente penuria di terre coltivabili che tende a far ulteriormente 

preferire i trasferimenti ereditari ai figli maschi e solo residualmente a mogli e 

figlie. Anche la poligamia, piuttosto diffusa nel Paese, gioca un ruolo determinante 

nell’esclusione di fatto delle donne dalle redistribuzioni agrarie governative poiché 

ogni lotto assegnato, infatti, viene condotto dal contadino grazie al possesso di un 

apposito certificato che è unico per ogni lotto. In questo modo, una volta che il 

marito poligamo ha intestato a se quel fondo, le mogli non potranno vantarvi 

ulteriori diritti in capo a ciascuna di esse singolarmente intese.  

 

Coltivazioni povere:  

 

La forte instabilità giuridica dei diritti di uso dei 

fondi coltivabili rende impossibile, perché rischioso, 

qualunque forma di investimento sul proprio 

appezzamento di terra che preveda un ritorno 

economico o pratico successivo a qualche mese. Per 

tale ragione si coltiva quasi solo in aree pianeggianti 

poiché non esistono forme di terrazzamento dei pendii 

che potrebbero invece aumentare notevolmente la 

superficie coltivabile a disposizione, garantendo così un più efficiente utilizzo delle 

                                                
49 v. art. 6 comma 2, Proclamation on Rural Land Administration n.89/1997;  
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risorse esistenti. Le forme di irrigazione risultano molto elementari riducendosi 

quasi sempre a semplici punti di raccolta o di canalizzazione naturale da cui 

attingere con  taniche o recipienti vari non essendo consigliabile spendere del 

denaro di un’opera più sofisticata che potrebbe improvvisamente ricadere nelle 

mani dello Stato o “travolto” da una nuova ridistribuzione agraria. Sempre per lo 

stesso motivo le colture sono anch’esse piuttosto povere e troviamo principalmente 

il teff ( in tutte le sue varianti) ed il caffè. 

Il teff è una specie di miglio, con raccolto 

annuale effettuato ancora a mano, con 

falci e utensili vari, e poi pestati e raccolti 

in grandi covoni con l’aiuto di animali da 

soma. Dalla molitura di tale prodotto si 

ottengono farine utilizzate per la 

realizzazione della injera (una sorta di 

pane/crêpe tipica) e alcuni tipi di zuppa. Il 

caffè viene prodotto prevalentemente a 

medie altitudini (tra i 1000 ed i 2000 m) e 

costituisce uno dei principali prodotti di esportazione etiope. Anche il miele 

naturale ha una discreta diffusione, soprattutto nella zona nord-orientale ed orientale 

del Paese. 

Si così può subito notare un’apparente contraddizione: da un lato si ha un territorio 

molto ampio, piuttosto fertile e che registra tra le più alte piovosità medie africane, 

e dall’altro un agricoltura evidentemente arcaica e ben al di sotto del suo potenziale. 

Per quanto riguarda gli allevamenti, questi si riducono a piccole mandrie di vacche 

o greggi di pecore portati al pascolo semi-brado da bambini spesso al di sotto dei 14 

anni. I bambini vengono costretti al lavoro già in tenerissima età (vedi foto supra) 

rendendoli esposti a malattie, morsi di serpenti ed altri insetti velenosi oltre che 

impedendo loro un’effettiva frequenza scolastica. 

 

(segue) Case di fango : attraversando L’Etiopia si nota immediatamente che la 

quasi totalità delle persone vive in case di fango e ciò è una prova evidente della 
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diffusa diffidenza della gente in investimenti 

durevoli. Le dimensioni e le forme cambiano 

leggermente da zona a zona, ma la tecnica di 

costruzione è sempre la stessa. Si realizza prima 

di tutto una struttura di legno con tronchi 

sommariamente lavorati e levigati e disposti in 

modo reticolare: questi tronchi del diametro di 

circa 10-15 cm l’uno vengono legati tra loro con 

delle corde e andranno a costituire lo scheletro di base della struttura. 

Successivamente questo telaio viene ulteriormente infittito con assi più piccoli. A 

questo punto si procede con la posa di fango misto a paglia fino a formare uno 

strato uniforme dello spessore di circa 10-15 cm che costituirà il muro perimetrale 

dell’abitazione. Questo particolare impasto sembra possedere buone capacità 

isolanti. Una copertura con pannelli ondulati di alluminio, con ampi spioventi, 

impedisce che la pioggia rovini rapidamente la struttura. L’abitazione viene usata 

quasi esclusivamente per dormire, passando l’intera giornata all’aperto nei campi o 

al pascolo. Ogni 5 circa anni l’abitazione viene demolita e ricostruita.  

 

Corti tradizionali inefficienti 

 

I continui cambiamenti normativi intercorsi negli ultimi trentacinque anni hanno 

spesso creato confusione sia tra la popolazione che tra le amministrazioni 

periferiche. Non è raro che le corti tradizionali locali assumano decisioni 

contrastanti con le disposizioni federali
50

 e, comunque, i costi di accesso alla più 

affidabile giustizia regionale o statale escludono a priori enormi masse di poveri. 

Questo espone la popolazione rurale a due fenomeni negativi. 

                                                
50 Questo è espressamente vietato sia dalla Costituzione che dalla Proclamazione federale del ’97 in 

cui all’art. 9 si stabilisce espressamente che: “Ogni norma precedente che contrasti con questa 

proclamazione non sarà applicabile nelle materie disciplinate da questa proclamazione”. [Traduzione 

dello scrivente]. In realtà, approfittando degli scarsi controlli, della diffusa corruzione e, soprattutto, 

della buona fede della povera popolazione di campagna, è assai frequente che a livello periferico non 
vengano applicate adeguatamente disposizioni federali e regionali; 
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Il primo è la scarsa garanzia di piena e corretta applicazione delle disposizioni 

nazionali e, conseguentemente, anche degli incentivi ed agevolazioni che esse 

talvolta prevedono per le categorie più povere con il conseguente ampliamento del 

divario economico e sociale nelle aree periferiche e rurali dell’Etiopia. Il secondo 

fenomeno negativo è la strumentalizzazione politica che le corti tradizionali fanno 

attraverso l’applicazione sui generis oppure ad hoc delle previsioni normative in 

tema di distribuzioni fondiarie. Le assegnazioni dei lotti troppo spesso sono legate 

ad incipienti o appena concluse elezioni politiche locali o regionali. La scarsa 

professionalità dei c.d. comitati di amministrazione fondiaria composti spesso 

addirittura da semplici studenti universitari su base volontaria ne sono la prova 

evidente. Questo comporta, quasi automaticamente, il radicarsi di una pericolosa e 

controproducente mentalità nell’intera popolazione basata sulla corruzione e 

concussione.  

 

Frammentazione dei lotti agricoli 

 

La precisa volontà politica di evitare pericolose concentrazioni fondiarie nelle 

mani di pochi latifondisti è stata perpetrata attraverso un’ ossessiva “equa” 

distribuzione dei lotti disponibili tra tutti i cittadini che ha avuto un effetto negativo 

sulla produttività complessiva del Paese. A causa del progressivo inaridimento del 

suolo, dello scarsissimo uso di meccanizzazione e prodotti fertilizzanti, del 

bassissimo livello di investimenti nel territorio, la superficie coltivabile a 

disposizione diminuisce sempre più. Questo ha comportato una costante ulteriore 

suddivisione degli appezzamenti col risultato di frammentare eccessivamente i lotti 

coltivabili. E’ stato documentato che si è così passati da un’agricoltura di piccola 

scala ad una micro agricoltura 
51

. La conseguenza di questa miniaturizzazione dei 

terreni disponibili ha comportato senz’altro un ulteriore disincentivo ad investire 

in opere che invece esaltino la produttività del fondo stesso il quale, in breve tempo, 

                                                
51 v. FAO - “Current land policy issues in Ethiopia”, 2003/3 Ethiopian Economic Policy Institute of 

Addis Abeba. E’ molto raro trovare persone a cui siano state assegnate superfici pari al massimo 

legale di 10 ettari. Oltre il 75% della popolazione dispone mediamente di circa 0,5 ettari ed esiste 
ancora un 10% circa della popolazione agricola etiope del tutto nullatenente; 
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sarà destinato a impoverirsi progressivamente e dunque ad aggiungersi presto alle 

aree non più coltivabili in un inevitabile “effetto a catena”. 

Su scala nazionale gli effetti più evidenti sono una drastica diminuzione della 

varietà di prodotti coltivati ed un calo sensibile anche nelle loro quantità prodotte. 

 

Conflittualità diffusa 

 

Come è facile intuire, dalle anzidette ripercussioni sociali ed economiche della 

politica agraria dell’Etiopia, esistono tutti gli elementi necessari per innescare una 

serie di conflitti sia a livello interpersonale che di comunità. L’aumento della 

popolazione, contrapposto ad una diminuzione delle risorse disponibili, comporta 

una frequente strumentalizzazione politica delle assegnazioni dei lotti, l’esistenza di 

diritti di accesso (nomade) ai fondi che spesso si sovrappongono a quelli degli 

assegnatari stanziali, la scarsa o nulla garanzia dall’evizione dei diritti terrieri, etc. 

Pur mantenendo uno status di relativa pace sociale interna, l’Etiopia registra infatti 

numerose tensioni soprattutto nelle aree marginali del Paese a causa della 

inefficiente opera di monitoraggio e garanzia dei diritti d’uso e di trasferimento 

della terra coltivabile. 

Capita sovente così che si verifichino micro conflitti tra etnie dedite alla pastorizia 

ed altre votate all’agricoltura, oppure tra comunità vicine al regime politico 

attualmente instauratosi nella regione ed altre che invece appoggiano altri 

schieramenti etc. Tale conflittualità è ampiamente riscontrabile anche in ambito 

processuale dove le lungaggini dei procedimenti, procedure poco trasparenti e non 

la non sempre garantita terzietà ed imparzialità delle corti comportano 

l’accumularsi di migliaia di ricorsi destinati troppo spesso ad esaurirsi in un nulla di 

fatto. La scarsa trasparenza delle procedure di assegnazione e l’assenza di diritti 

chiari ed assoluti sono molto spesso dunque la miccia di forti e diffuse tensioni 

sociali che non fanno altro che minare oltremodo il già debole grado di produttività 

regionale e nazionale. 
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Assenza del concetto di manutenzione e prevenzione 

 

 Altro aspetto che colpisce chi ha la possibilità di vivere per un po’ di tempo a 

stretto contatto con la popolazione rurale etiope è l’assenza, nella loro mentalità, del 

concetto di “manutenzione” e prevenzione. Nulla è fatto per durare, tutto deve 

poter semplicemente funzionare al momento in cui serve. Per tale ragione la gente è 

diffidente, di norma, verso attrezzi o macchinari troppo complessi preferendo mezzi 

più semplici e di facile sostituzione in caso di rottura. Come visto, le case e i terreni 

sono oggetto di attività di mero utilizzo quotidiano, senza alcun investimento che ne 

possa accrescere il valore o che possa renderli più duraturi ed efficienti nel tempo. 

Questo si ravvisa anche, e soprattutto, nelle scarsissime capacità di pianificazione 

delle attività che sono quasi sempre bloccate dai c.d. “tempi africani”. E’ stato 

ravvisato, anche in prima persona da chi scrive, che è davvero difficile coordinare 

un progetto, seppur semplice, con un anticipo superiore a 2-3 gg: quasi certamente 

nessuno si ricorderà di venire o, più probabilmente, avrà trovato qualcosa di più 

redditizio da fare senza darne alcun tipo di avviso al resto del gruppo. Così anche il 

concetto di “prevenzione” è piuttosto carente nelle aree rurali: dal medico si ricorre 

solo quando ormai è troppo tardi o quasi, pentole bollenti poste sul pavimento e fili 

elettrici scoperti in casa creano quotidianamente migliaia di feriti e vittime, le poche 

automobili e camion presenti procedono a folli velocità, nonostante le pessime 

condizioni del manto stradale e dei mezzi stessi, e per questo è estremamente facile 

incontrare terribili incidenti o mezzi rovesciati, così come si preferisce demolire e 

ricostruire la propria casa ogni 5 anni circa piuttosto che manutenerla costantemente 

con piccoli interventi per farla durare molto di più 
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Conclusioni 

 

La terra in Etiopia è di proprietà statale e periodicamente alcuni lotti vengono distribuiti 

tra la popolazione per mezzo di enti governativi periferici. Recenti interventi legislativi 

federali hanno promosso maggiore sicurezza per gli agricoltori permettendo maggiori 

possibilità di trasferimento verso la propria famiglia dei diritti acquisiti, in alcuni casi 

eccezionali anche nei confronti di estranei.  

Proprio per le loro importanti implicazioni, in termini di investimenti e sviluppo, i 

diritti di proprietà fondiaria necessitano infatti di una loro garanzia a lungo termine 

in modo da stimolare tali investimenti e necessitano anche di essere ben definiti, 

facilmente identificabili e trasmissibili. Il fattore temporale risulta fondamentale e 

comporta che il diritto d’uso di un terreno, o la stessa proprietà, siano garantiti per 

una durata almeno uguale al tipo di investimenti realizzati su di esso, così da 

rendere redditizia un’opera di miglioramento del fondo o del cambiamento del tipo 

di coltura.  

Tali diritti devono poi essere amministrati da istituzioni che siano facilmente 

accessibili, attendibili e fondate su una chiara base giuridica e legittimazione 

sociale. Tali istituzioni dovrebbero poi risultare sufficientemente flessibili e 

dinamiche da poter evolversi nel tempo parallelamente ai cambiamenti delle 

esigenze degli utenti finali. 

Una solida base legale dunque ed anche una legittimazione sociale degli stessi 

Un diritto di proprietà garantito, come visto, fornisce agli agricoltori ed allevatori 

un incentivo sufficiente per aumentare la loro efficienza in termini di produttività. 

E’ infatti abbastanza comprensibile che, in assenza di un diritto di proprietà assoluto 

e garantito in modo duraturo, gli agricoltori non si sentano “legati” al terreno che 

lavorano e non investano in uno sviluppo del fondo né tantomeno usino i vari fattori 

produttivi disponibili in modo efficiente. 

In numerosi Paesi in via di sviluppo, infatti, la diffusa instabilità dei diritti reali 

impedisce a larga parte della popolazione di ottenere quei benefici economici e non-

economici che invece si registrano normalmente in un regime di assolutezza dei 
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diritti medesimi
52

. Questi benefici sono rappresentati soprattutto da incentivi diretti 

ed indiretti agli investimenti, trasferibilità della proprietà del fondo, gestione più 

sostenibile delle risorse ed indipendenza dalle interferenze, spesso arbitrarie, della 

burocrazia. 

 La principale giustificazione della garanzia di un diritto di proprietà certo sul 

proprio terreno, è che solo questo fornisce i giusti impulsi per investimenti 

nell’agricoltura e nello sviluppo sostenibile. E’ noto poi che nell’agricoltura non 

meccanizzata (c.d. di sussistenza), una distribuzione delle terre colpisce 

direttamente la produzione, comportando che una distribuzione diseguale e non 

ponderata riduce notevolmente la produttività complessiva. 

E’ evidente dunque che istituzioni capaci di garantire diritti di proprietà certi, 

mediare i conflitti, far rispettare (ovunque) le leggi e mantenere l’ordine, fornendo 

anche incentivi economici alle fasce più povere della popolazione, sono la base per 

una crescita economica e sociale di lunga durata, cioè, sistemica. 

Sarebbe auspicabile dunque un approccio più liberistico, dando fiducia alla libera 

attività imprenditoriale di milioni di contadini etiopi. 

La proprietà privata infatti interessa la crescita economica sotto vari aspetti. 

Innanzitutto, la proprietà private garantita dall’ordinamento giuridico accresce gli 

stimoli di famiglie e privati ad investire e, non di meno, spesso permette di ottenere 

dei crediti utili non solo a sostenere quegli investimenti, ma anche a fungere da utile 

fonte alternativa di sussistenza in caso di necessità. Questa impostazione risulta 

ancora più importanti in aree, come l’Etiopia, dove anche fattori climatici ed 

ambientali sono frequentemente un ostacolo allo sviluppo (soprattutto al sud e nella 

zona orientale). La chiave per un concreto e stabile miglioramento delle condizioni 

di vita in Etiopia sta dunque in una liberalizzazione delle terre coltivabili o 

quantomeno nell’accrescere le garanzie giuridiche degli agricoltori. 

Se ciascuno potesse contare sull’assolutezza del proprio diritto non vedrebbe più il 

suo terreno come qualcosa da sfruttare finché si può, ma piuttosto come qualcosa da 

migliorare, da custodire e lasciare ai propri figli. Procedure trasparenti e ben 

                                                
52 Cfr. FAO , “Land Policy to facilitate growth and poverty reduction”, 2003, special edition, p.7. 

Secondo una recente statistica della FAO più del 50% della popolazione peri-urbana in Africa ed oltre 
il 40% della stessa in Asia vive in un regime di diritti fondiari relativamente insicuri; 
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definite renderebbero inutile o quasi il perpetrarsi dell’odioso fenomeno della 

corruzione e i tribunali verrebbero liberati da migliaia di procedimenti divenendo 

più agili ed efficienti. Nuovi e numerosi investimenti renderebbero le terre più 

fertili e produttive, arrestando il drammatico fenomeno della desertificazione e del 

disboscamento selvaggio. Il nuovo mercato agricolo che si aprirebbe renderebbe 

necessarie nuove infrastrutture come strade, magazzini, linee elettrice etc. con 

immediate ricadute sul sistema produttivo dell’intero paese. 

L’Etiopia ha insomma un patrimonio di inestimabile valore fatto di sterminate 

superfici coltivabili e decine di milioni di persone pronte a renderle produttive, ma 

deve scontrarsi ancora con un amministrazione che, in puro stile africano, ha come 

primario obbiettivo il mantenimento del potere e non il miglioramento delle 

condizioni del proprio popolo. 

Questo controllo sulla gente avviene in vari modi, ma quello più efficace e subdolo 

è la negazione della proprietà privata fondiaria che riesce a far sentire oltre 70 

milioni di Etiopi come semplici “ospiti” del territorio in cui vivono da millenni. 

L’impedimento forzato ad agire e ad impegnarsi in progetti di lunga durata ha poi 

quasi cancellato nella cultura popolare il concetto di manutenzione ed efficienza. In 

una realtà dove nulla è sicuro bisogna pensare soltanto al presente. Meglio una casa 

di fango subito che una di mattoni tra alcuni mesi, meglio mangiare solo granaglie 

che rischiare di vedersi improvvisamente espropriare il frutteto piantato anni or 

sono, meglio sopravvivere che “rischiare di vivere”. 

Le prossime elezioni del 2010 non promettono grossi cambiamenti, ma al già 

vessato e poverissimo popolo etiope l’unica cosa che oggi resta è la speranza. La 

speranza di essere un giorno finalmente riconosciuto protagonista del proprio futuro 

e del suo glorioso Paese. 

 

 


