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Introduzione

La tesina è incentrata sulla mobilità forzata in Somalia, che ha cominciato a verificarsi a

causa della guerra civile scoppiata nel 1991.

Abbiamo deciso di trattare il caso della Somalia perché nei media italiani non c’è molto

spazio dedicato a questo territorio nonostante, in un certo senso, la storia ci leghi ad

esso. Prendendo spunto da riviste online e siti internet sono stati toccati come argomenti

fondamentali la guerra civile e i vari conflitti locali, causati dal fenomeno del terrorismo,

la mobilità forzata, la pirateria e gli aiuti della Comunità Internazionale per far sì che la

Somalia possa presto uscire da questa situazione  inadatta alle circostanze civili di cui

ogni stato dovrebbe godere.

Nel primo capitolo si articola dettagliatamente i conflitti locali avvenuti durante la guerra

civile e il tipo di politica adottata dalla Somalia.

Il secondo capitolo si sofferma sul fenomeno della mobilità forzata, come avviene, quali

sono le sue cause e i suoi effetti sulla popolazione.

Nel terzo capitolo vengono trattati i fenomeni del terrorismo islamico di Al-Shabab e della

pirateria, fenomeni piuttosto noti soprattutto nel territorio del corno d’Africa.

Il quarto ed ultimo capitolo tratta delle possibili soluzioni del governo somalo in merito al

terrorismo,  soluzioni  pensate  guardando  al  futuro  dello  stato  che  rimane  tutt’ora

precario, e il ruolo della Somalia nella Comunità Internazionale.
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1. La guerra civile e i conflitti locali in Somalia

Il  governo di Siad Barre, ormai screditato sul piano internazionale e privo di appoggi

interni che non fossero quelli di una

parte dell’esercito, fu deposto dopo

sanguinosi  combattimenti  nel

gennaio  1991  dai  movimenti  di

opposizione  temporaneamente

coalizzatisi  e  nello  stesso  anno  la

regione  settentrionale  del

Somaliland  si  dichiarò

indipendente. Il 28 gennaio 1991 il

gruppo  dello  United  Somali

Congress  (USC)  nomina  Ali  Mahdi

Muhammad  presidente,  ma  l'ala

militare del gruppo, comandata dal

generale  Muhammad  Farah  Aidid,

respinge la nomina.

Comincia così la guerra tra le  due

fazioni dell'USC,  il cui risultato fu

quello  di  creare  una  situazione  di

totale  ingovernabilità  e  di  collasso

istituzionale nel 1991-92.

Alla  catastrofe  politica  si

accompagnò  quella  economica,

accelerata  da  una  gravissima

siccità. 

La  distribuzione  degli  aiuti

internazionali  venne  resa  quanto

mai  difficile  dalle  lotte  intestine  e

dai  saccheggi,  così  che  i  morti

furono  circa  300.000.  L’invio  da

parte dell’ONU di un contingente internazionale nel corso dell’operazione  Restore Hope

(iniziata  nel  1992  e  abbandonata  a  causa  del  suo  fallimento  nel  1993),  con  la

partecipazione italiana, non valse a impedire la continuazione degli scontri tra fazioni
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Figura  1.1:  La  carta  illustra  i  vari  insediamenti  dei  clan
somali. I Hawiye sono i più numerosi ed occupano le regioni
centro-meridionali della Somalia, ma anche zone in Kenya ed
Etiopia. I Darod vivono principalmente nel nord e in alcune
regioni del sud della Somalia, nelle aree limitrofe alla capitale
Mogadiscio  e  in  Etiopia.  Gli  Ishaak  e  gli  altri  clan  meno
rappresentati  si  dividono  i  rimanenti  territori  in  Somalia
centrale ed in Somalia occidentale al  confine con il  Gibuti.
Fonte: Limes, Rivista italiana di geopolitica, Gennaio 2007



rivali, la più potente delle quali era comandata dal generale Mohammed Farah Aidid.

Questi, si autoproclamò presidente della repubblica nel giugno del 1995 (stesso anno in

cui le forze ONU si ritirarono definitivamente dalla Somalia) ma fu ucciso nell’agosto del

1996. Si sviluppava intanto l’offensiva musulmana, iniziata nel 1977, quando Siad Barre

aveva  reclutato  centinaia  di  volontari  per  combattere  l’Etiopia.  Da  quell’esperienza

nacque il principale gruppo terrorista dell’integralismo somalo, Al Ittiat al Islami (Unione

Islamica),  attivo  nella  guerra  civile  e  nella  battaglia  contro  i  militari  americani  della

missione  ONU.  In  questi  anni  i  gruppi  integralisti  si  diffusero  in  tutto  il  paese,

imponendo in alcune zone la legge coranica e prendendo il controllo delle Corti islamiche,

nate in precedenza per la difesa dell’ordine e della legalità musulmana. Alla fine del 1997

fu raggiunta una tregua che incluse un accordo fra ventisei fazioni in lotta, ma il conflitto

tra  i  clan  riprese  nel  settembre  del  1999.  Una  prospettiva  di  pace  si  aprì  con  la

Conferenza  di  riconciliazione  nazionale  convocata  dall’ONU  a  Gibuti  nel  2000,  che

consentì la formazione di un governo provvisorio. Nel 2001 i capi di molti clan dissidenti,

riuniti nel Consiglio di restaurazione e riconciliazione (SRRC) col sostegno dell’Etiopia,

diedero  vita  a  istituzioni  contrapposte  a  quelle  create  a  Gibuti  e  gli  scontri  armati

ripresero a Mogadiscio e nel sud del paese.

Istituzioni apparentemente democratiche: Le trattative ripresero in Kenya nel 2003 e,

nel  2004,  su  ispirazione  dell'Occidente,  dell'Etiopia  e  dell'IGAD  -  l'importante

organizzazione per lo sviluppo dell'Africa Orientale cui partecipano, oltre a Somalia ed

Etiopia,  anche  Sudan,  Kenya,  Uganda  e  Gibuti  -

vennero  adottate  a  Nairobi  le  Istituzioni  Federali  di

Transizione.  Queste  erano  costituite  sia  da  un

Parlamento , che dal Presidente della Repubblica che,

infine,  dal  Consiglio  dei  ministri  con  a  capo  il  suo

Primo Ministro, col compito di traghettare la Somalia

verso la pacificazione. Nonostante i buoni propositi e

l'architettura apparentemente democratica, si tratta di

un'organizzazione farraginosa e conflittuale. 

Le  Corti  islamiche: Quasi  contemporaneamente,

infatti, all'interno della Somalia  l'opposizione ai signori

della  guerra  determinava  lo  svilupparsi  delle  1Corti

1 L’Unione delle Corti Islamiche raggruppava le varie corti islamiche di quartiere che esistevano a
Mogadiscio fino al  2006.  Avevano la funziona di  dirimere le  contese locali  e  si  interessavano
all'aspetto  sociale  della  zona.  Esse  si  preoccupavano  inoltre  di  mantenere  l'ordine  pubblico,
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Figura 1.2: Avanzamento dell'unione 
delle corti islamiche nel 2006



Islamiche, le quali, sebbene sacrificando molte libertà come ad esempio la chiusura dei

cinema, conseguivano il consenso della popolazione. Ma l'applicazione della Sharìa, era il

male minore se ripristinava ordine e sicurezza contro i soprusi e le sparatorie dei Signori

della  Guerra.  Le  Istituzioni  transitorie  (IFT)  rischiavano  di  apparire  una  ridicola

pantomima  quando  le  Corti  islamiche,  nel  giugno  2006,  presero  Mogadiscio.  Per

sostenere  le  IFT,  l'Etiopia  mise  a  disposizione  le  sue  truppe,  ma  il  loro  ingresso  in

Somalia fu come versare benzina sul fuoco per la tradizionale rivalità tra i due Stati,

costata ben due guerre nel 1964 e nel 1977. Le prime avvisaglie di nuovi scontri nel

paese, dopo la guerra civile del 1991, si sono avute nel maggio del 2005, in seguito al

conseguimento  temporaneo della  carica  di  leader  somalo  da  parte  di  Ghedi.  La  sua

decisione, appoggiata da alte cariche istituzionali e dai suoi alleati politici, di rimanere

con la sede del governo a Jowhar e di attendere il  momento propizio per il  ritorno a

Mogadiscio, ha creato disordini non solo nelle sedute parlamentari ma anche tra le due

città protagoniste, Jowhar e Mogadiscio. Secondo fonti che provengono dall’ambiente dei

“signori della guerra”, appunto nel maggio del 2005, il premier avrebbe avuto in mente

un tentativo di presa della capitale, attraverso l’utilizzo dell’esercito somalo insieme a

quello  etiope.  Questo  tentativo  venne  poi  sventato  proprio  dagli  scontri  tra  i  militari

radunati da Ghedi a Jowhar e le truppe guerrigliere di Mogadiscio . Anche se non ci sono

prove tangibili, da allora forti dubbi esistono nell’opinione pubblica somala su possibili

nuove  alleanze  e  legami  tra  i  due  massimi  rappresentanti  del  governo  somalo,  il

presidente Yussuf e il primo ministro Ghedi,  e quei “signori della guerra” che da anni

con i loro eserciti illegali controllano varie zone della capitale in  particolare.  La guerra

divampò un'altra volta. Si radicalizzò così l'ala più intransigente e sino ad allora non

violenta  degli  islamisti,  che  abbracciò  Al  Qaeda  assumendo  la  denominazione  di  Al

Shabaab (i giovani, gli studenti), ma con l'aggiunta di una vocazione nazionalistica che

continua a mietere consensi.  Per superare la nuova crisi, nel 2008 si tenne a Gibuti la

conferenza che portò a sostituire le truppe etiopi con quelle di AMISOM, le forze militari

fornite da Uganda e Burundi, sotto l'egida dell'Unione Africana.

La nuova mappa del potere in Somalia: La conferenza di Gibuti fu, però, anche un giro

di boa nella mappa del potere in Somalia. Il Parlamento Federale di Transizione era stato,

in qualche modo, cucito sulla figura di Abdullahi Yusuf, il più potente dei Signori della

guerra, che a suo tempo, per contrastare meglio Siad Barre, si era rifugiato in Etiopia.

Yusuf  ostacolava  la  conferenza  di  Gibuti  che  mirava  ad  ammettere  al  potere  i  suoi

avversari, gli islamisti moderati, capeggiati da Sheikh Sharif Ahmed. Con la vittoria da

utilizzando proprie milizie a causa della mancanza di un forte governo centrale. 
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parte dell’ONU Yusuf venne costretto a dimettersi ed al suo posto, quale Presidente della

Repubblica, venne chiamato Sheikh Sharif Ahmed.

Con lui entrarono nel Parlamento 200 suoi seguaci che andarono ad unirsi ai deputati,

in  gran  parte,  esponenti  dei  Signori  della  guerra.  Per  bilanciare,  inoltre,  vennero

nominati anche 75 membri della società civile. Altro effetto della conferenza di Gibuti del

2008 fu quello di fissare all'agosto 2011 le elezioni legislative e presidenziali.

Sheikh Sharif  Hassan? "Una cabina telefonica".  A maggio 2010 è stato rieletto, come

speaker del  Parlamento transitorio,  il  filo etiopico Sheikh Sharif  Hassan: un secondo

mandato che ne manifesta l'enorme potere dopo che il primo si era concluso male, a

gennaio 2007, per affinità con le Corti islamiche oltranziste. La feroce satira somala lo

disegna come  una cabina  telefonica  a  disposizione  di  chi  mette  la  moneta.  La  terza

istituzione, il governo di transizione (GFT), è sempre stata succube delle altre due, che

hanno spesso litigato solo per cambiare il Consiglio dei ministri. 

L'arrivo del Professor Farmajo: A ottobre 2010, il Presidente della Repubblica Sharif

Ahmed ha indicato Primo Ministro, Mohamed Abdullahi Mohamed (detto Formaggio -

Farmajo) sottraendolo alla docenza nell'Università di Buffalo, nello stato di New York, e

allo  staff  del  Sindaco  di  New  York,  Bloomberg,  come  "assessore"  alle  minoranze

newyorkesi.  Farmajo ha iniziato la sua attività nel febbraio 2011. In cinque mesi ha

conseguito notevoli successi, sia in campo sociale, pagando puntualmente gli insegnanti

e aprendo 4 licei, sia in campo militare, strappando la maggior parte di Mogadiscio agli Al

Shabaab, grazie alle truppe governative appoggiate da AMISOM. 

Il semi-golpe ordito a Kampala: Avvicinandosi nell’agosto del 2011 la scadenza di tutte

le istituzioni di transizione, la "cabina telefonica" Sheikh Sharif Hassan e il presidente

Sharif  Ahamed  si  sono  riuniti  a  Kampala  con  il  presidente  ugandese  Museveni  e

l'Ambasciatore delle Nazioni Unite per la Somalia, il tanzaniano Agostino Mahiga, ed il 9

giugno dello stesso anno, hanno deliberato di rinviare le elezioni di un anno chiedendo,

però, a Mohamed di dimettersi. Non appena la notizia si è diffusa a Mogadiscio, la gente

è  scesa  in  piazza  per  invocare  la  permanenza  di  Mohamed-Farmajo,  pur  non

appartenendo al suo clan. Ma quando Museveni gli  ha mandato il  suo capo di Stato

Maggiore,  da  cui  dipendono  le  truppe  di  AMISOM,  senza  il  cui  supporto  le  fragili

istituzioni transitorie soccomberebbero del tutto sotto i colpi degli Shabaab, il 19 giugno

Mohamed ha scelto responsabilmente di dimettersi per evitare un'altra guerra civile.
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La "tempesta umanitaria perfetta": Al suo posto è stato nominato il suo vice Abdiweli

Muhammad Ali, ma mentre Al Shabaab si riorganizzava e la violenza tornava a crescere a

Mogadiscio,  i  ministri  continuavano a contestare  i  posti  assegnati.  Solo  il  28 giugno

l'ONU si  accorse  che,  oltre  a un disastro  politico,  in  Somalia  c'era  anche  la  siccità,

innalzando  così  lo  stato  di  emergenza.  Il  sommarsi  della  crisi  governativa  a  quella

alimentare ha portato a definire la Somalia "la tempesta umanitaria perfetta".

Un federalismo che non attacca. L'iniziativa internazionale per le istituzioni di transizione

reca  un  marchio  di  federalismo  che  non  trova  riscontro  sul  campo.  Evidentemente,

intendere i clan alla stregua di un regionalismo, attenuabile col federalismo, è un errore.

I  clan  della  Somalia  non  danno  luogo  a  conflitti  armati,  o  a  prevalenze  su  zone  di

territorio con l'intento di escludere appartenenti ad altri clan. In ciascuna zona, anche in

caso di prevalenza di un clan, si convive con gli altri clan senza animosità. I clan sono un

elemento di identificazione della stirpe. Non vi sono in Somalia differenze linguistiche,

etniche o religiose che giustifichino una scelta federalista che, non a caso, il popolo non

ha  mai  invocato.  Le  posizioni  autonomiste  del  Puntland  e  del  Somaliland  derivano

dall'assenza, già da più di 20 anni, di un potere centrale efficace. 

Guerre  dei  Signori  della  guerra: Dunque  il  tentativo  di  federare  lo  Stato  somalo  è

sbagliato. L'esistenza dei clan, in realtà, è servita a mascherare le divisioni tra i Signori

della  Guerra  i  quali  vennero  ammessi  in  gran numero tra  i  seggi  del  Parlamento  di

transizione,  determinando  il  distacco  della  popolazione  che  ben  ne  conosceva  le

performance, tutt'altro che istituzionali e democratiche. Nessuno ha mai creduto che i

Signori  della  guerra  potessero  travestirsi  da  pacificatori.  All'errore  originario  si  è  poi

sommato quello di Gibuti in cui, nel 2008, si è mischiato il diavolo con l'acquasanta.

Invero, le Corti islamiche moderate avevano sconfitto i Signori della Guerra nel 2006,

cacciandoli da Mogadiscio e governando sei mesi gran parte del territorio somalo con il

consenso del popolo,  felice  soprattutto della cessazione delle  sparatorie,  ma non così

intimamente religioso da vedere in prospettiva un governo islamista. 

Un fervore mal interpretato: Quel  favore  popolare  è  stato  travisato  dalla  comunità

internazionale,  che  ha  scelto  di  aggiungere  nel  Parlamento  transitorio  gli  islamisti

moderati ai Signori della guerra semplicemente raddoppiando i seggi nel Parlamento di

transizione.  La  volontà  popolare,  quindi,  non  è  stata  rispettata  dalla  volontà

internazionale, che ha irretito e coinvolto nelle sue Istituzioni transitorie il capo islamista

moderato Sheikh Sharif Ahmed, che è stato emarginato dal popolo. Gli islamici moderati

si riconoscono, oggi, nell'organizzazione Ahlu Sunna Wal-Jamaca affermatasi in alcune

regioni centrali e meridionali, mentre l'ala più intransigente, che nel 2006 non era affatto
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violenta, si è ritrovata in Al Shabaab, quale braccio armato di Al Qaeda in Somalia, e si

avvantaggia di forti spinte nazionalistiche sviluppatesi all'interno del movimento.

In questo contesto che prende il via il  secondo tipo di scontro che lacera la Somalia:

quello di aspetto religioso/integralista. Attualmente la Somalia, secondo rapporti delle

intelligence governative di svariati paesi del mondo, è uno dei luoghi più attivi sul fronte

del reclutamento e dell’addestramento di terroristi islamici. Cellule di Al Qaeda si sono

da tempo stabilizzate nel territorio somalo, approfittando dello sbando e dell’abbandono

in cui versa il paese. Ed è la nuova alleanza militare somala e i guerriglieri delle Corti

Islamiche  Somale,  che  continuano ad avvenire   battaglie  armate.  Per sfuggire  ad un

destino che sembra ormai scritto, intere famiglie abbandonano i piccoli campi della zona

più arida del sud e raggiungono, sovrappopolandole, le città maggiori,  che iniziano a

risentire molto del flusso migratorio.

La volontà popolare attorno a Formajo: Sebbene dispersa e orfana di leader, la volontà

popolare  si  era  coagulata  attorno  al  Primo  Ministro  Mohamed  Farmajo,  personalità

finalmente laica, liberale e buon amministratore. Ma, ancora una volta, con l'accordo di

Kampala  del  2011,  la  comunità  internazionale,  sorda  alle  manifestazioni  di  piazza

apertamente  in  suo  favore,  ha  imposto  a  Farmajo  le  dimissioni  per  accontentare  le

richieste dei due Sheikh, forse gelosi dell'improvvisa popolarità. 

Tanti  soldi  arrivati,  ma  tanta  delusione: Con  gli  ingenti  fondi  della  comunità

internazionale  si  sarebbero  potuti  attivare  desalinizzatori  per  scopo  irriguo,  come  a

Dubai,  prevenendo  le  drammatiche  conseguenze  della  siccità  cui  oggi  assistiamo.  In

Somalia  vi  è  forte  delusione  per  l'intervento  della  comunità  internazionale,  che  da

vent'anni  dice  di  occuparsi  della  pacificazione,  ma  lo  fa  a  modo  suo  e  senza  alcun

risultato,  lamentando,  anzi,  l'assenza  di  figure  carismatiche  locali  in  alternativa  ai

Signori della Guerra e agli islamisti. Inoltre, le istituzioni federali di transizione, hanno

terminato il loro mandato il 1° agosto 2012.
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2. Mobilità in Somalia

La Somalia ha sperimentato fenomeni di mobilità forzata fin dagli inizi del 1960.

Con  il  deteriorarsi  dello  scenario  politico  interno  nei  primi  anni  Ottanta,  i  rifugiati

ogadeni  in  Somalia  assunsero  anche  un  ruolo  politico,  fungendo  da  un  lato  come

principale  strumento del  regime di  Barre  per attrarre  aiuti  economici  dalla  comunità

internazionale, e dall’altro permettendo alla giunta militare di arruolare giovani ogadeni

dei  campi  da  utilizzare  nella  repressione  contro  la  nascente  opposizione  armata  al

governo di Mogadiscio.

La sconfitta nella  guerra dell’Ogaden e la successiva crisi  dello stato in Somalia con

l’inizio  della  guerra  civile  trascinarono  gradualmente  il  paese  in  una  grave  crisi

umanitaria. Il conflitto somalo si è sviluppato da allora attraverso diverse fasi, ognuna

delle quali ha finito col produrre preoccupanti fenomeni di mobilità forzata.

Clan e Mobilità Forzata: La Somalia è una società basata sul clan, unità sociale in cui

virtualmente tutti i membri condividono la stessa linea di parentela che li lega ad un

unico antenato per via patrilineare. A seconda dei momenti, le differenti linee di lignaggio

possono  essere  mobilitate  politicamente,  rendendo  spesso  il  clanismo  un  mezzo

privilegiato di competizione politica e/o armata. Ma il clan possiede anche una serie di

virtù; come per esempio provvedere per la sicurezza della popolazione e costruire una

rete  di  sicurezza  sociale,  oltre  che  gestire  dei  sistemi  tradizionali  di  risoluzione  del

conflitto. Anche se il clan non si identifica con un determinato territorio, anni di conflitto

civile  hanno determinato un fenomeno piuttosto identificabile  oggi Mogadiscio;  ovvero

diversi tipi di 2“recovery zones” su base clanica.

La  disastrosa  situazione  umanitaria  che  colpì  le  regioni  agricole  indusse  migliaia  di

somali a trovare rifugio in Kenya. Tra la fine del 1991 e l’inizio del 1992 furono creati tre

campi presso la cittadina di Dadaab, per ospitare i rifugiati che lasciarono la Somalia

dopo l’inizio della guerra civile.

 Il  numero  dei  profughi  dovrebbe  superare  le  230.000  unità,  con  una  maggiore

concentrazione nelle località di Dagahaley e di Hagadera.

Pertanto,  nonostante  diversi  fattori  di  mobilità  abbiano  da  sempre  caratterizzato  la

società somala, il  paese – almeno fino al  1980 – funse più che altro da destinazione

2 Recovery (ricovero) zone (zona), letteralmente zona di ricovero. Le recovery zones su base clanica 
sono delle zone occupate dai clan somali, in cui questi garantiscono la sicurezza economica e 
sociale della popolazione.
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privilegiata per i  rifugiati provenienti dall’Ogaden e dalle  zone di confine colpite dalla

guerra con l’Etiopia del 1977-78.

Dalla seconda metà degli anni Ottanta al contrario, e con l’avvicinarsi della guerra civile,

un gran  numero  di  somali  furono  costretti  ad  abbandonare  il  paese.  Tale  fenomeno

esplose definitivamente nel 1991 con la caduta della giunta militare, la quale causò un

primo esodo di massa diretto principalmente in Kenya o direttamente in Europa.

Volendo impostare quindi una mappatura della mobilità forzata in Somalia dal 1978  al

1993, è possibile identificare alcune fasi principali:

Rifugiati ogadeni provenienti dall’Etiopia (1978-1988). i flussi di civili ogadeni in fuga

verso  la  Somalia  nel  1978 raggiunsero  un totale  –  solo  per  quell’anno –  di  500mila

rifugiati.

Contestualmente, la nascita del Somali National Movement nel 1981 inaugura il primo

focolaio di dissidenza armata nordista al regime di Siad Barre. La risposta della giunta

militare fu durissima e rivolta principalmente contro la popolazione civile. A seguito dei

bombardamenti su Hergaisa una nuova ondata di rifugiati, questa volta composta da

somali del clan Isaaq, si diresse in massa in Etiopia, principalmente nelle città di confine

di Harshin, Hartisheikh e Aware.

Aumento dei rifugiati somali nel Corno d’Africa e degli

IDPs  (Internally  distressed  people)  a  causa  dello

scoppio del conflitto civile (1991-1993). Durante i tre

anni di guerra civile più intensa è stato stimato che

almeno un numero tra 800.000 e un milione e mezzo

di somali abbia lasciato le regioni del centro-sud per

riparare  in  Kenya,  Etiopia,  Gibuti  e  Yemen,  mentre

almeno altri  due  milioni  trovarono  rifugio  all’interno

del  paese.  Il  numero  dei  rifugiati  somali  nel  Corno

d’Africa  scese  a  500.000  nel  1994  e  a  200.000  nel

1997.

Queste infatti, oltre a garantire un certo grado di sicurezza nelle zone più colpite dagli

scontri, finirono indirettamente per aprire nuove opportunità economiche.

Dalla  seconda  metà  degli  anni  Novanta,  flussi  sempre  più  consistenti  di  sfollati  si

mossero verso le città di Mogadiscio, Chisimaio, Bosaso e Hargeisa alla ricerca di lavoro,

cibo, acqua e assistenza sanitaria. Inoltre, la migrazione urbana si è cristallizzata in zone

spesso  conosciute  come  “rifugi  clanici”;  ovvero  aree  percepite  come  “sicure”,

all’apparenza  clanicamente  omogenee  e  localizzate  nei  sobborghi  dei  principali  delle

città.. Anche se rimane tutt’oggi difficile accedere a dati certi, dal 1991 la capitale sembra
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aver quasi triplicato la sua popolazione (dovuta anche a fenomeni di siccità).

La fine dell’ondata di violenza del periodo 1991-93 e la cristallizzazione del conflitto a

seguito del ritiro del contingente ONU nel 1995, pur producendo nuovi scontri, evitarono

di amplificare ulteriormente il numero degli IDPs e dei rifugiati somali presenti nei campi

in Kenya.

La  localizzazione  dei  processi  di  institution-building  e  lo  sviluppo  degli  apparati  di

sicurezza non produssero effetti totalmente positivi per la popolazione del centro-sud, e

principalmente per i clan non militarizzati o per le cosiddette “minoranze”.

Gli effetti della mobilità e del conflitto: Gli effetti che il conflitto e la mobilità forzata

hanno riversato sulla stessa società somala hanno finito inoltre col tradursi con una

profonda  frammentazione  politica  e  sociale.  Per  anni  ad  esempio,  autorevoli  studi

antropologici hanno considerato la società somala composta al 40% da nomadi e al 60%

invece da popolazioni agro-pastorali,  pescatori  e gruppi urbanizzati.  Uno dei maggiori

effetti della guerra civile invece si è materializzato proprio nella presa di coscienza che la

dimensione nomade pastorale non fosse più quella dominante tra i gruppi sociali somali.

Inoltre, la dimensione urbana dei fenomeni di mobilità forzata ha assunto negli anni una

certa  rilevanza.  I  principali  centri  infatti,  sembrano  essere  stati  non  solo  il  fulcro

principale  degli  scontri,  i  quali  hanno finito  col  cambiarne più volte  la  composizione

sociale, ma soprattutto luoghi di gestazione per la nascita di nuovi attori, spesso nella

letteratura accademica semplicisticamente identificati come “signori della guerra”.

L’imporsi delle corti islamiche: In completa assenza di istituzioni statali, l’imporsi di

movimenti ribelli e di milizie armate ha finito col determinare l’emergere di nuovi centri di

potere e di autorità. Tali sistemi di potere però, essendo per lo più  basati sulla forza,

possono diventare in qualsiasi momento causa di nuovi conflitti.

Pertanto, le dinamiche di mobilità forzata nel centro-sud sono state per anni controllate o

“attenuate” anche per il volere degli attori locali.

Per  cogliere  appieno  gli  intrecci  tra  mobilità  forzata,  conflitto  e  nuove  strategie  di

controllo  politico  degli  attori  armati  sul  territorio  appare  essenziale  analizzare

l’esperienza  di  governo dell’Unionedelle  Corti  Islamiche  su  Mogadiscio.  È pertanto  in

questo contesto che iniziarono a nascere i primi tribunali islamici.

Il relativo successo delle Corti Islamiche in alcune città del centro-sud incentivò le stesse

amministrazioni  locali  ad  allargare  i  loro  campi  d’azione,  trasferendogli  poteri  e

competenze sempre crescenti, come servizi sanitari, regolazione dei mercati locali e la

gestione di rudimentali sistemi di tassazione. Ma per comprendere come questi sistemi si
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siano trasformati da localizzati strumenti giudiziari in un movimento politico organizzato

capace di attirare l’attenzione di diverse personalità politiche e imprenditoriali somale è

essenziale far riferimento al contesto della capitale post-Siad Barre.
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3. Terrorismo e pirateria

La Somalia, splendido paese sul Corno d'Africa ed ex colonia italiana, è devastata da una

guerra civile permanente che va avanti ormai dal 1991.

Il paese della stella a cinque punte, che rappresentano le cinque zone in cui è divisa la

somalia,  è  oggi spaccato  in  cinque  differenti  realtà  molto  diverse  tra  loro.  A  Nord

Somaliland e Puntland (in disputa per il controllo di un piccolo territorio a cavallo tra le

due zone) sono zone ritenute dai più “Shabaab free”, libere dal gioco fondamentalista

islamico  di  al-Shabaab,  ex-signori  della  guerra  divenuti  islamisti  radicali,  più  per

convenienza che credo religioso, ma che oggi controllano quasi capillarmente il resto del

territorio somalo a sud del Corno d'Africa. 

Il  terrorismo di al  -  Shabab: Il  gruppo al-Shabab (‘I  giovani’)  rappresenta la  cellula

somala  dell’organizzazione  terroristica  transnazionale  al-Qaida.  Nato  nel  2006  come

costola giovanile dell’Unione delle corti islamiche, il gruppo conta oggi tra i 7000 e i 9000

combattenti ed è stato inserito nella lista delle organizzazioni terroriste da Usa e Regno

Unito. Il totale collasso delle istituzioni statuali somale che ha fatto seguito alla lunga

guerra civile ha creato il clima ideale per il proliferare dei combattenti. Una forte azione

di proselitismo, unita all’offerta dei servizi sociali e di sicurezza essenziali in un clima di

totale anarchia, hanno fatto sì che il movimento acquisisse una popolarità crescente tra

la popolazione, ricalcando il modello di molti altri movimenti islamisti presenti in aree a

statualità debole.

L’obiettivo  principale  di  al-Shabaab  è  l’istituzione  di  uno  stato  islamico,  fondato

sulla sharia (‘la legge’), nell’area somala.

Obiettivo secondario, collegato a quello principale, è l’espulsione dei soldati stranieri dal

territorio somalo, in primis i soldati di Amisom, ma anche i numerosi consiglieri militari

statunitensi  e  le  truppe  etiopi  alleate  del  governo centrale.  Il  raggio  di  azione  di  al-

Shabab non è però limitato alla Somalia: già prima della nascita del movimento – nel

1998, in occasione degli attacchi terroristici all’ambasciata Usa in Kenya, e nel 2002, in

occasione degli attacchi a obiettivi israeliani a Mombasa – cittadini somali arruolatisi tra

le file di al-Qaida erano stati ritenuti responsabili. Il collegamento formale ad al-Qaida è

però avvenuto solamente nel 2012, quando la leadership di al-Shabaab, in un video, ha

giurato fedeltà al leader Ayman al-Zawahiri.

Gli attacchi: Il Kenya rimane uno degli obiettivi privilegiati per l’azione terrorista di al-

Shabab. Il coinvolgimento delle truppe keniote nell’azione di stabilizzazione della fragile
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Repubblica  Federale  Somala  rende  Nairobi  un  target  particolarmente  esposto:  nel

settembre 2013 il gruppo jihadista ha attaccato il centro commerciale Westgate, nella

capitale keniota, causando la morte  di  67 persone e il  ferimento di un centinaio. La

gravità dell’atto ha provocato dure reazioni da parte della comunità internazionale e una

risposta degli Usa, che hanno individuato e ucciso un esponente di punta del gruppo

jihadista  con  l’ausilio  dei  droni.  Alcuni  miliziani  sono  poi  rimasti  feriti  durante  la

preparazione  di  un  attentato,  mai  portato  a  termine,  allo  stadio  di  Addis  Abeba,  in

Etiopia.  L’attività  internazionale  dell’organizzazione  non  si  è  però  tradotta  in  un

abbandono delle ostilità in patria. Nel corso del 2014, al-Shabab si è resa responsabile di

due attacchi ai danni degli alti vertici dello stato: nel mese di maggio nel mirino è stato il

primo  ministro  Abdiweli  Sheikh  Ahmed,  mentre  nel  mese  di  luglio  l’organizzazione

islamista  ha  attaccato  la  residenza  del  presidente  Hassan  Sheikh  Mohamud  a

Mogadiscio. Dopo l’uccisione del leader Moalim Aden Hashi Ayro, morto in seguito a un

attacco  aereo  statunitense  nel  2008,  la leadership del  movimento  è  stata  assunta  da

Ahmed Abdi Godane, che ha guidato il  gruppo fino alla sua morte, sopraggiunta nel

settembre 2014, sempre in seguito a un raid aereo Usa. Secondo diversi  osservatori,

l’uccisione  di  Godane  avrebbe  inferto  un  colpo  gravissimo  all’organizzazione,

improvvisamente privata di un leader carismatico capace di porsi al di sopra delle logiche

claniche che dividono la società somala.

Origine e consolidamento della pirateria: La pirateria in Somalia ha radici antiche. Da

secoli  le  acque antistanti  le  coste somale  e dello

Yemen sono state oggetto di scorrerie da parte di

formazioni  più  o  meno  grandi  ed  organizzate  di

pirati.  Solo  all’inizio  del  XX secolo queste  bande

vennero  in  gran  parte  debellate,  ad  opera  della

marina inglese e parzialmente di quelle italiana e

francese.  Il  consolidamento  del  potere coloniale

nella  Somalia  italiana,  nel  Somaliland  inglese  e

nella  Somalia  francese  permise  di  sconfiggere  in

modo pressoché totale il fenomeno della pirateria.

Se ne tornò a parlare nei primi anni Novanta dello

scorso  secolo,  quando,  successivamente  alla

caduta di Siad Barre, alla dissoluzione dello Stato somalo e all’instaurazione del ruolo dei

Signori  della  Guerra,  la  Somalia  piombò  in  uno  stato  di  generale  caos  con  la

frammentazione del territorio in potentati gestiti dai clan.
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Gli  anni  ‘90:  La pirateria  degli  anni  Novanta, tuttavia,  era in  gran parte  legata  alla

piccola  manovalanza  del

porto  di  Mogadiscio  e  di

Kisimayo,  dotata  di

imbarcazioni piccole e con

poca  autonomia,  e

conseguentemente

caratterizzata da un raggio

d’azione  limitato  e

solitamente  localizzato

negli  specchi  di  mare

antistanti  i  due principali

centri  portuali  della

Somalia meridionale. 

Le  azioni  della  prima

fase della pirateria somala

moderna  si  riducevano

essenzialmente  alla

rapina, e solo in rarissime

occasioni  vennero

sequestrate  le

imbarcazioni  attaccate.

Anche  la  gestione  dei

prigionieri era inizialmente

diversa:  quasi  mai  si  giunse  al  sequestro  degli  equipaggi,  e  assai  raramente  i  pirati

usavano la violenza nelle azioni. Si limitavano a intimorire – spesso anche blandamente –

al solo scopo di farsi consegnare oggetti di valore o parte del carico. I pirati degli anni

Novanta erano armati ed equipaggiati in modo sommario, solitamente con RPG7 ed AK-

47, e operavano quasi esclusivamente di notte o alle prime luci dell’alba. Avevano scarse

dotazioni tecniche per la navigazione, e si muovevano più con la destrezza del marinaio

che non con quella del predatore professionista. I pirati di Mogadiscio e Kisimayo erano

quasi sempre parte di  una manovalanza al servizio dei Signori  della Guerra, ai  quali

rispondevano direttamente ed ai quali cedevano la gran parte del bottino catturato in

azione.  Si  trattava  di  quindi  essenzialmente  di  piccole  milizie  di  taglieggiatori,  non
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differenti da quelle che gestivano i dazi nei vari checkpoint delle città, in corrispondenza

con gli ingressi delle aree controllate dalle milizie dei clan. 

Le trasformazioni: Una prima trasformazione  avvenne  invece  tra  il  2001 e  il  2002,

quando un gran numero di ex combattenti delle formazioni qaediste e talebane raggiunse

la Somalia successivamente alla vittoria militare della NATO nella prima fase della guerra

in Afghanistan.  La struttura centrale di Al Qaida pensò addirittura di spostare la sua

base logistica in Somalia per un periodo, e sviluppò numerosi legami con alcune delle

formazioni che poco dopo si sarebbero alleate con le corti islamiche. In questa fase, le

formazioni dei  pirati al soldo dei signori  della guerra subirono una prima importante

trasformazione:  ne  venne  compreso  il  potenziale  economico  e  vennero  riorganizzate

attraverso l’assegnazione di equipaggiamenti e natanti di maggiore capacità e autonomia,

dotati di strumenti per la navigazione d’altura e addestrati nelle modalità di assalto e di

gestione  dei  prigionieri.  La  prima  visibile  conseguenza  di  tale  influsso  straniero  fu

certamente  quella  del  considerevole  incremento  del  raggio  d’azione  della  pirateria.

Cambiarono radicalmente sia il modo di condurre le azioni, sia la logistica delle stesse. I

pirati operavano adesso non più con malandati barchini partiti dalla costa, ma con lance

veloci appoggiate a più capienti navi-madre, che fungevano da punto di stazionamento e

di rifornimento, e che permettevano ai pirati di agire in alto mare e per giorni in attesa di

prede  di  maggiore  tonnellaggio  e  valore.  Gli  assalti  iniziarono  ad  essere  condotti  a

squadre, circondando le prede ed intimorendone gli equipaggi con la minaccia degli RPG

e degli esplosivi sugli scafi. Una tecnica che funzionava – e che ancor oggi funziona –

nella gran parte degli abbordaggi, consentendo ai pirati di salire sulle imbarcazioni, di

depredarne il  carico e rientrare  verso le  navi di  appoggio.  La pressoché totale libertà

d’azione dei pirati convinse i loro nuovi vertici organizzativi a effettuare un ulteriore salto

di qualità: da un lato iniziarono i sequestri di vascelli, che venivano condotti in porti

sicuri da dove chiedere il riscatto alle compagnie di armamento. Dall’altro vennero offerti

e organizzati servizi criminali per l’industria internazionale. In particolare quella chimica,

che  poté  grazie  alla  pirateria  riprendere  a  scaricare  lungo  le  coste  somale  sostanze

tossiche o radioattive, e quella della pesca, grazie alla capacità dei somali  di  pescare

ingenti quantità di pesce nelle sue ricchissime acque territoriali,  consegnandolo poi a

imbarcazioni straniere (solitamente europee o asiatiche) che in tal modo aggiravano ogni

limitazione nazionale ed europea. Un volume d’affari, alla metà dello scorso decennio, di

circa 1,5 miliardi di euro all’anno. 

La terza e ultima fase della trasformazione della pirateria somala inizia con il crollo delle

corti islamiche e con l’uscita di scena di gran parte delle forze qaidiste nel dicembre del
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2006. Le organizzazioni dei pirati non restarono a lungo senza padrone, però, e con il

consolidamento del ruolo del Tfg (grazie al supporto dell’Etiopia) la pirateria iniziò ad

interessare  le  strutture  della  criminalità  organizzata  transnazionale  e  dei  clan  della

regione del Puntland.

Il  ruolo delle  Organizzazioni: L’ingresso  di  organizzazioni criminali  globali,  quali  ad

esempio la mafia russa, permise di incrementare le capacità operative e logistiche della

pirateria in modo considerevole. Le squadre dei pirati non dovettero più così andare alla

cieca  a  caccia  di  vascelli  negli  ampi  spazi  di  mare  della  regione  –  peraltro  adesso

blandamente pattugliati dalla 3missione Atalanta – ma poterono contare su informazioni

precise ottenute attraverso la rete della criminalità economica internazionale. Grazie alla

capacità  di  queste strutture di  acquisire  informazioni  riservate  in  centri  chiave  della

gestione del trasporto marittimo, come i Lloyds di Londra o altre organizzazioni celebri

dell’armamento o dell’assicurazione delle navi, i pirati poterono organizzare operazioni

mirate  e  dal  successo  garantito,  seguendo  le  prede  prestabilite  sino  a  quando  le

condizioni non fossero ottimali per l’abbordaggio e la cattura. Vennero attrezzate vere e

proprie aree di stazionamento per i vascelli catturati, e organizzata una rete di gestione

sul territorio per gli ostaggi studiata in modo da impedire l’intervento delle forze speciali –

soprattutto dopo l’episodio dell’intervento francese per la liberazione della nave del Club

Med  e  del  suo  equipaggio.  Non  solo. I  nuovi  vertici  della  pirateria hanno

progressivamente cambiato le  regole  di  partecipazione  degli  equipaggi,  motivandoli  in

modo decisamente senza precedenti: non si tratta più di semplici disperati alla ricerca

della paga,  ma si  è  puntato a motivare  i  pirati  e  le  reti  logistiche sulla  terraferma –

solitamente la rete familiare e quella del clan – con l’attribuzione di una artificiale forma

di  dignità  guerriera.  Ai  pirati,  in  sintesi, si  è  insegnato  a  non  considerarsi  dei  meri

predatori, ma dei difensori delle coste somale dallo strapotere delle potenze occidentali e

delle sue illecite attività di pesca o stoccaggio dei materiali tossici. Una sorta di filibusta

3 La Missione Atalanta  è una missione diplomatico-militare dell'Unione Europea per prevenire e 

reprimere gli atti di pirateria marittima lungo le coste dello Stato del Corno d'Africa a sostegno 

alle risoluzioni ONU 1814, 1816, 1838 e 1846 adottate nel 2008 dal Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite. Le navi dell'Unione Europea, che variano da 4 a 13 e possono contare anche di 

supporto aereo, operano in una zona che comprende il Golfo di Aden, il Corno d'Africa e l'Oceano 

Indiano fino alle Isole Seychelles. Gli stati europei partecipanti sono Germania, Spagna, Francia 

fornitori di navi e aerei. Belgio, Grecia, Italia, Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia che 

partecipano via mare. Bulgaria, Finlandia e Irlanda al quarter generale. Croazia con 5 ufficiali o 

sottufficiali al quartier generale, Serbia con due ufficiali a bordo di una nave francese. 

Lussemburgo che invia aerei privati, e un aereo portoghese.
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filantropica, quindi, dedicata a depredare gli opulenti sfruttatori della Somalia al fine di

difenderne gli interessi e il territorio.

Un paradosso, che ha tuttavia preso piede in modo ben più consistente di quanto non si

possa credere. Si è così diffuso – invero più nelle comunità della diaspora all’estero che

non  in  Somalia  –  l’appellativo  di  “badaadinta  badah”  (salvatore  del  mare)  per

contraddistinguere i pirati dai banditi che imperversano a terra e in mare in ogni angolo

della regione. 
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4. Una battaglia per ricostruire la Somalia

Come già approfondito in precedenza, la Somalia ha sempre avuto costanti esperienze di

conflitti  dal collasso del governo centrale nel 1991. L’insorgere del gruppo terroristico

islamico Al-Shabaab, legato ad Al Qaeda, controlla la gran parte delle aree centrali e

meridionali del paese.

Che cosa fa il governo?:  Il governo somalo sopravvive, in quanto il presidente Sheikh

Sharif Sheikh sia un convinto combattente della fazione islamista radicale. Si pensava

che una volta nominato presidente nel 2009 e contemporaneamente ritirate le truppe

Etiopi,  sarebbe stato possibile  incastrare  la  fazione  islamica,  ma al  contrario  è stato

etichettato  come  un  loro  fantoccio  e  questo  permette  agli  islamici  di  combattere

assiduamente. Infatti il governo sarebbe caduto molto tempo prima se non fosse stato

per il sostegno delle truppe dell’Uganda e del Burundi. L’Unione Africana vuole che le

Nazioni  Unite  si  prendano  carico  delle  missioni  di  Pace,  ma  ci  sono  ancora  delle

incomprensioni dovute  al  disastroso intervento degli  USA nel 1992. Nonostante tutto

nessun altro Stato ha ancora offerto il suo aiuto alla Somalia.

Che cosa può fare?: A meno che non si stabiliscano alcune forme di autorità in tutta

l’area assediata dai terroristi, la Somalia è destinata a rimanere una zona di completo

disastro, dove i gruppi armati, dagli islamici ai pirati, possono costruire basi rimanendo

illesi e impuniti e sarà difficile aiutare i civili se dovesse accadere qualche catastrofe o

durante i periodi di siccità. Il mondo esterno alla Somalia non può imporre un governo e

c’è il pericolo che le differenti fazioni somale non trovino mai un accordo per dividersi il

potere dello Stato. L’unica speranza è che, ad un certo punto, si stanchino di combattere,

ma i Somali hanno una grande tradizione nell’essere conosciuti come guerrieri e questo

si vede chiaramente. Tuttavia, il piccolo territorio del Somaliland, indipendente dal 1991,

ha dimostrato che i popoli somali possono vivere in pace. Sono state persino organizzate

elezioni dove chi è in carica accetta la sconfitta e lascia i  suoi compiti  al  presidente

successivo – fatto ancora relativamente raro in Africa.

Come agisce il resto del mondo: Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud dice

che la Somalia sia entrata in una nuova era che affronterà la fine di più di due decenni di

conflitti. In una conferenza internazionale tenutasi a Londra diceva che bisogna aiutare

la Somalia a ricostruirsi da sé. L’Inghilterra e altri stati donatori come Cina, Stati Uniti,
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Sud-Africa e Unione Europea, hanno promesso più di $100m per aiutare la Somalia a

ricostruire le sue forze di sicurezza. Il primo ministro inglese, David Cameron, dice che

“..è stato fatto un grande progresso nel mettere a freno la pirateria e nel contrastare la

fazione terrorista islamista che insorge in Somalia”. L’UE dichiara “In Somalia non può

esserci sviluppo senza sicurezza”. Altre conferenze per la stesura di accordi in aiuto della

Somalia si sono tenute a Londra e a Istanbul lo scorso anno.

Un futuro precario: Durante una conferenza, il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta,

era  stato  accusato  di  crimini  contro  l’umanità.  Quindi  fu  difeso  dal  primo  ministro

inglese,  David  Cameron,  che  affermò  che  egli  stava  lavorando  per  la  International

Criminal  Court  perciò  stava  svolgendo  un  ruolo  importante  nella  lotta  contro  il

terrorismo di  Al-Shabab in Somalia.  Il  presidente  Somalo,  Mr.  Mohamud,  afferma in

un’intervista alla BBC che si aspetta un ritiro delle truppe dell’Unione Africana nel giro di

due anni. Una visione alquanto ottimista, secondo la giornalista della BBC, Mary Harper.

“L’esercito somalo è composto da clan militanti di una lealtà discutibile”. La Somalia è

inoltre  composta  da  due  regioni  semi-autonome,  il  Putland  e  il  Somalland,  che

rimangono  ostili  al  governo  centrale  di  Mogadiscio.  Il  governo  somalo,  inoltre,  è

totalmente  dipendente  da  aiuti  stranieri  ma  ha  recentemente  rifiutato  un  sistema

meccanico di sorveglianza per boicottare la corruzione. David Cameron dice alla BBC che

“il governo somalo ha adottato nuove misure” per assicurarsi che i contributi monetari

degli altri stati arrivino in Somalia senza problemi. Inoltre ggiunge che la Gran Bretagna

supporterà le loro strategie marittime militari abilitando un sistema di radio connessione

in  tutta  la  costa  somala.  Il  presidente  somalo  afferma  infatti  che  “si  sta  lavorando

duramente per riformare la nazione”.

Un lento progresso: Il primo ministro Somalo, Abdi Farah Shirdon, afferma che oggi il

governo centrale somalo controlla più dell’80% del territorio e sono molto speranzosi che

un futuro promettente sia alle porte. “Al-Shabab agiscono come una macchina da guerra,

non sono interessati alla vita, non hanno rispetto per niente, ma sono convinto che non

abbiano futuro”. Purtroppo anche se hanno perso il controllo di molte città sono ancora

pericolosi e creano ancora molti problemi. 

“Work in progress”: Per costruire la pace in Somalia, i membri del parlamento sono

stati selezionati dai più anziani dei clan per avere la certezza di essere rappresentati in

parlamento  e il governoè salito al potere due anni fa, accompagnando tutto con grande

gioia ed euforia da parte dei cittadini. Questo fatto fu una riconoscenza di  realpolitik:
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dopo vent’anni  di  conflitti  l’ordine  e  un nuovo governo possono  costruirsi  solamente

attraverso una serie di compromessi. Adesso spetta al governo centrale costruire uno

stato federale ed estendere il  suo potere fino ai  confini  oltre  Mogadiscio.  Entrambi il

presidente e il primo ministro hanno viaggiato all’interno della nazione per accelerare

questo processo. La Somalia è ancora in procinto di ricostruire un esercito con l’aiuto e il

supporto al mantenimento della pace dell’Unione Africana. Questo è un processo che va

affrontato solamente attraverso la costruzione di alleanze con gli altri poteri locali, anche

se significa mediare e trovare accordi tra gli interessi nazionali e regionali degli altri clan.

Dopo  venticinque  anni  di  guerra  e  dopo  il  breve  regno  di  Al-Shabab,  riusciamo

finalmente a vedere un governo grato ai suoi alleati in modo tale da costruire rapporti di

fiducia  con  questi,  per  muovere  la  nazione  ad  affrontare  le  difficoltà.  In  assenza  di

alternative, sia i cittadini somali che la Comunità internazionale hanno offerto il  loro

sostegno,  ma  la  pazienza  si  sta  esaurendo.  Se  questo  nuovo  governo  non  sarà

trasparente, pulito e se non riuscirà a trovare la forte voglia di indipendenza che cerca,

tutti gli sforzi fatti porebbero essere vani.

22



Conclusioni

La Somalia è importante  perché si  trova in una posizione geografica strategica: dove

l’Africa  incontra  il  Medio  Oriente.  La  pirateria  diventa  un  problema  internazionale

soprattutto nel golfo di Aden. L’attenzione internazionale è anche rivolta alla minaccia

costituita dal gruppo di Al-Shabab, affiliato ad Al Qaeda e contro il quale anche le vicine

Kenia e Etiopia hanno inviato le loro truppe. Nel 2012 l’Inghilterra ha organizzato una

conferenza  internazionale  dedicata  alla  Somalia  per  elaborare  una  strategia  che  la

aiutasse nel suo processo di transizione.  La Somalia è secondo molti uno stato fallito,

ma dopo la conferenza del 2012 sono stati fatti dei progressi significativi. Infatti in agosto

sono state  indette  le  prime  elezioni  del  ventunesimo secolo,  è  stato  eletto  un nuovo

presidente  dal  parlamento  ed  è  stata  adottata  una  nuova  costituzione.  Con  il

rafforzamento delle istituzioni, le truppe di Al-Shabab sono state cacciate dalle grandi

città contribuendo così alla riapertura di ambasciate dopo 20 anni di assenza tra le quali

quella  della  Gran  Bretagna.  La  sicurezza  è  ancora  la  sfida  più  grande  per  il  nuovo

governo  poiché  al-Shabab  controlla  ancora  il  maggior  numero  delle  città.  Anche  la

pirateria  è  un  grande  problema  anche  se  dal  2012  il  numero  degli  attacchi  sta

scendendo. Diciottomila unità delle truppe dell’Unione Africana sono sul campo con lo

scopo di garantire la sicurezza e di formare le forze di sicurezza somale. Altre nazioni

come Turchia, Stati Uniti e l’Unione Europea stanno aiutando la Somalia per quanto

riguarda il processo di stabilizzazione e ricostruzione. 
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