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COMUNICATO STAMPA

Desideriamo informare i mass media dello storico e memorabile evento awenuto a Nairobi, Kenya,
giovedì 27 febbraio, 2008.

Dopo le notizie di violenza post-elettorale, perdita di vite e distruzione di proprietà ampiamente
riportate dai media elettronici e di stampa,il2710212008 S.E. il Presidente Mwai Kibaki e l'On.
Raila Odinga, capo del partito Orange Democratic Movemenl, hanno siglato l'Agreement on the
Principles of Partnership of the Coalition Governmenl, accordo per un governo di unità nazionale.
L'evento è stato testimoniato da S.E. I'On. J. Kikwete, Presidente della Repubblica Unita della
Tanzania nonché Presidente dell'Unione Africana, e S.E. Kofi Annan, Presidente dei personaggi
eminenti di mediazione.

Dopo aver firmato l'accordo il Presidente Kibaki ha detto: "Come nazíone, ci sono più cose che ci
uniscono piuttosto che ci dividono. Ci è stato ricordato che dobbiamo fare di tutto per salvaguardare
la pace, che è la base della nostra unità nazionale. Se riusciamo a valorizzare la pace e la tollerunza
in Kenya c'è posto per ognuno di noi. Cari compatrioti, siamo qui per dimostrare un solenne
impegno."

L'On. Raila Odinga ha ringraziato Kofi Annan per il ruolo svolto nel raggiungere lo storico
accordo. Ha salutato S.E. il Presidente Mwai Kibaki per la sua leadership. Prendendo le distanze
dalla sua precedente posizione, si è rivolto a S.E. Mwai Kibaki come il Presidente, riconoscendolo
in quanto Capo di Stato. Ha dichiarato che nonstante fossero stati competitori durante le elezioni
adesso erano compatrioti. "Negli ultimi due mesi, i Kenyani ha conosciuto solo tÍistezza", ha detto
Odinga. "Abbiamo cominciato un nuovo capitolo della nostria storia; dall'era di un confronto
passiamo a un'era di cooperazione. Dobbiamo fare in modo che i Kenyani comincino a celebrarsi e
ad amarsi e dobbiamo distruggere il mostro chiamato "etnicità". Mi assicurerò della buona riuscita
di quanto abbiamo sviluppato oggi".

L'accordo rappresenta una spartizione del potere, che finalmente unisce le due parti contendenti in
un Governo di Coalizione con condizioni accettabili per tutti, e fomisce quindi la soluzione politica
che permetterà al paese di riprendersi dal trauma del disordine civile che ha seguito I'annuncio dei
risultati elettorali.

L'Ambasciata apprezzerebbe molto se questo comunicato con il pubblico italiano.

Ambasciata del Kenva.
Roma.
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