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Il Corno d’Africa esemplifica bene come la libertà di movimento non sia 
equamente distribuita a livello globale, ma dipenda da rapporti di potere 
sbilanciati, che si concretizzano nelle pratiche di rilascio del passaporto, di visti 
di ingresso e di uscita, a loro volta riflesse nelle modalità di attraversamento dei 
confini. Questi aspetti burocratici, congiuntamente ad aspetti economici e 
politici,nel corso del tempo hanno determinano il tipo di mobilità delle 
popolazioni della regione, spesso dando vita a nutrite diaspore. 

La mobilità costituisce un carattere ineludibile delle società del Corno d’Africa, e 
tuttavia rappresenta l’aspetto più volatile del comportamento demografico, in 
quanto le fonti di dati relativi ai movimenti di popolazione sono limitate dalla 
frequente incapacità di osservare e misurare dove si trovano le persone e dove 
vanno. Eritrea ed Etiopia hanno popolazioni molto mobili, ma danno vita a 
diverse tipologie di migrazione, in quanto la prima si caratterizza per alti tassi di 
migrazione transfrontaliera, mentre la seconda per un alto numero di sfollati 
interni. Ovviamente la comparazione fra i due contesti ha senso solo se 
condotta sulla base dei tassi per via del diverso peso demografico delle 
popolazioni di partenza. Negli ultimi tre decenni, il saldo migratorio, stando alle 
stime della UN World Population Prospects 2017, fa chiaramente comprendere 
che l’Eritrea è stata sottoposta ad un continuo spopolamento, seppur a ritmi 
diversi, mentre l’Etiopia si è mantenuta stabile. Infatti, a partire 
dall’indipendenza, l’Eritrea registra una forte perdita di popolazione, che ancora 
risente dei flussi in uscita dovuti alle ultime fasi della lotta di liberazione (-25,8‰ 
nel periodo 1990-1995), che si contraggono nel quinquennio successivo (-
4,3‰), anche grazie alle migrazioni di ritorno. Solo in un frangente l’Eritrea 
registra un saldo migratorio positivo, dovuto alla deportazione degli eritrei 
dall’Etiopia nel 2000 (6,0‰ nel periodo 2000-2005), per poi tornare ad 
un’incidenza che si aggira intorno al -7,0‰ fino al 2015. Diversamente l’Etiopia, 
dopo un saldo migratorio positivo nella prima metà degli anni ’90 (5,6‰), si 
assesta su livelli neutri, in quanto gli arrivi (inclusi quelli degli eritrei), 
controbilanciano le partenze, che si caratterizzano prevalentemente per due 
traiettorie: le donne verso i paesi del Golfo, gli uomini verso l’Europa. I 
movimenti interni, invece, ribaltano la situazione: l’Eritrea tocca il picco di 
sfollati intorno al 2000, in concomitanza alla guerra di confine, mentre l’Etiopia, 
nel 2018, registra il maggior numero di nuovi sfollati (circa 1,4 milioni), 
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imputabile alla crisi umanitaria dovuta alle tensioni nelle aree di Gedeo e West 
Guji, Somali e Oromia, esacerbata anche da alluvioni e siccità. 

Le cause e le direttrici degli spostamenti dipendono da fattori interni ed 
esterni. In Eritrea, la chiusura del confine con l’Etiopia in seguito all’ultimo 
conflitto (1998-2000) e la successiva introduzione della campagna di 
ricostruzione socio-economica del paese (2002), congiuntamente alle sanzioni 
(2009-2018), hanno favorito flussi in uscita, sfociati nell’apertura di campi 
profughi in Etiopia e Sudan, che hanno consentito di avere stime 
sull’ammontare di tali flussi, lasciando anche intendere che, nonostante le 
chiusure ufficiali e l’alto grado di controllo, i confini fossero porosi. La situazione 
è cambiata in seguito al recente accordo di pace, che permette a cittadini eritrei 
ed etiopici di attraversare il confine senza necessità di passaporto o permessi e 
senza dover indicare l’eventuale data di rientro. Questa mancanza di restrizioni 
si è tradotta in un flusso in entrata verso l’Eritrea composto principalmente 
da turisti e commercianti, mentre il flusso verso l’Etiopia è formato in 
maggioranza di richiedenti asilo. 

Prima dell’apertura del confine, l’incidenza degli arrivi di richiedenti asilo eritrei in 
Etiopia si aggirava intorno alle 50 persone al giorno, mentre altre fonti riportano 
il valore di 3.000 ingressi al mese, rappresentando un valore ormai stabile fra il 
2004 e il 2014, poi calato in seguito all’avvio del Processo di Khartoum, che 
finanzia il governo eritreo al fine di ridurre i flussi verso l’Europa. Infatti, dopo 
essere stati registrati, gli eritrei dovrebbero risiedere nei campi profughi, 
salvo particolari esenzioni, ma la maggior parte si trasferisce presto verso i 
centri urbani: nel 2016, circa l’80% ha lasciato i campi in Tigray entro 12 mesi 
dall’arrivo, dirigendosi verso le città per accedere a servizi educativi migliori, 
ricongiungersi con i parenti e guadagnare per inviare rimesse in Eritrea o 
intraprendere il viaggio verso l’Europa. 

Con l’apertura del confine a Bure e Zalambessa, i nuovi ingressi sono saliti a 
circa 390 persone al giorno: la nuova situazione è stata colta come 
un’opportunità di lasciare l’Eritrea riducendo i rischi, tanto che circa 15.000 
persone sono arrivate tra metà settembre e fine ottobre. Circa 10.000 hanno 
fatto richiesta di asilo registrandosi presso l’UNHCR a Endabaguna e più 
dell’80%, in maggioranza donne e minori, ha dichiarato di aver attraversato il 
confine per riunirsi con i familiari, cui si aggiungono circa 3.000 giovani fra i 16 
ed i 25 in fuga dal servizio nazionale illimitato. Si stima però che altre 8.000-
10.000 persone abbiano attraversato il confine senza essere registrate perché 
dirette verso Addis Abeba, dove erano attese dai familiari. Parte dei nuovi 
arrivati non si registra nei campi profughi anche per paura di rimpatri 
forzati: poiché i dettagli dell’accordo raggiunto tra i due paesi non sono stati resi 
pubblici, molti sospettano che, ora che i rapporti sono cambiati in modo 
significativo, il governo etiopico possa ripensare la propria politica verso i 
rifugiati eritrei, anche in vista della programmata chiusura di diversi campi 
profughi. L’apprensione è condivisa anche da coloro che erano arrivati 
precedentemente, timorosi che la pace possa tradursi in un mancato accesso 



allo status di rifugiato e, di conseguenza, ostacolare il processo di 
reinsediamento presso paesi terzi o interferire con il loro progetto 
migratorio. Non sono pochi quelli che stanno ora considerando di migrare 
irregolarmente in Kenya o in Uganda, pagando ai contrabbandieri circa 
2.000$ a persona. 

Al momento, quindi, la distensione dei rapporti si è tradotta in una maggiore 
mobilità transfrontaliera, accompagnata anche dal commercio di valuta al 
mercato nero, fiorito e non regolamentato, che non si traduce in un supporto 
all’economia formale, attualmente stagnante, dell’Eritrea e rischia di 
destabilizzare quella dell’Etiopia, o quanto meno del Tigray, per il valore irreale 
del nakfa eritreo rispetto al birr etiopico.La stessa dipendenza dell’economia 
eritrea dalle rimesse dei migranti, che rappresentano più di un terzo del 
PIL, potrebbe risentire dell’evoluzione in corso. Qualora si favorisse una 
migrazione di ritorno attraverso riforme, il governo dovrebbe infatti essere 
disposto a rinunciare a questo introito e smobilitare risorse umane, ormai limitate 
dal costante spopolamento, garantendo però una prospettiva lavorativa 
dignitosa. In Etiopia, invece, il risultato delle dinamiche demografiche 
naturali e migratorie ha portato ad un incremento della popolazione nelle 
classi di età adulte e lavorative, che se da un lato rappresentano la risorsa 
umana alla base dell’attuale ascesa economica del paese, costituiscono anche 
la componente della popolazione più propensa a creare instabilità interna. 

La pace recentemente stipulata tra Etiopia ed Eritrea è per lo più presentata 
come un fattore stabilizzante per la regione. Tuttavia essa ha contribuito ad 
una crescita della mobilità, elemento a sua volta associato ai temi della 
sicurezza: sarà perciò importante capire se e in che misura si tratti di un 
fenomeno legato solo all’attuale fase di transizione, oppure se è un effetto in 
qualche modo paradossale che va contro le aspettative prevalenti. 
 


