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RUBRICA GEES, CORNO D'AFRICA. Manifestazioni a Nairobi per
la decisione del governo di estradare Sheikh Abdullah al-
Faisal. L’Imam britannico condannato nel 2007 in Gran
Bretagna. Le accuse del governo di Nairobi al movimento radicale
somalo al-Shabaab.

Da circa due settimane diverse migliaia di persone si sono
riversate nelle strade di Nairobi, la capitale del Kenya, per
protestare contro il governo. Le manifestazioni sono state
organizzate dai vertici del Muslim Human Rights Forum (Mhrf)
contro la volontà del governo keniano di estradare in Giamaica
l’Imam anglo-giamaicano Sheikh Abdullah al-Faisal. La repressione
delle forze di polizia del Kenya è stata durissima, con più di 300
fermi e almeno due civili uccisi. Molti degli arrestati sono di
nazionalità somala: tra di essi, anche due parlamentari delle
Istituzioni Federali di Transizione (Ift) di Mogadiscio che
alloggiavano presso l’Hotel Barakat, nei pressi del quartiere Islii
dove risiede la comunità somala più imponente di Nairobi.

La repressione è stata giustificata dalle autorità keniane come
intervento preventivo diretto contro elementi sospettati di essere
legati ad al-Shabaab, il movimento islamista radicale che oggi
controlla almeno l’ottanta percento della Somalia centro-
meridionale. I vertici di al-Shabaab però, attraverso una
dichiarazione ufficiale, hanno subito smentito il coinvolgimento,
ammonendo per contro il governo di Nairobi di non intromettersi
negli affari interni della Somalia. I dubbi restano, ma al di là
delle accuse del Kenya ad al-Shabaab la comunità musulmana del
paese, soprattutto dopo gli attentati di Nairobi e Mombasa del
1998 e del 2002, resta sempre più emarginata e soggetta a
controlli stringenti. Perché la manifestazione di Nairobi ha finito
per coinvolgere principalmente la comunità somala? Sono davvero
fondate le accuse mosse ad al-Shabaab di voler creare dei focolai
di destabilizzazione in territorio keniano?

La nuova escalation repressiva comincia lo scorso dicembre. È
la vigilia di Natale, quando al confine che separa la Tanzania dal
Kenya si presenta un giovane Imam con un forte accento
britannico. Un banale errore del computer non permette alle
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autorità di frontiera di riconoscerne immediatamente le
generalità, lasciandolo quindi entrare liberamente nel paese e
dirigersi a Mombasa, seconda città più importante del Kenya e
residenza di una folta comunità musulmana. In quel momento la
polizia ignora che si tratta di Sheikh Abdullah al-Faisal, un Imam
britannico di origini giamaicane condannato il 23 febbraio del
2003 a nove anni di reclusione in Gran Bretagna con l’accusa di
istigazione alla violenza e odio razziale. Secondo fonti di
intelligence britanniche, tra i seguaci di al-Faisal ci sarebbero
stati anche Mohammad Sidique Khan e Germaine Lindsay, due dei
quattro responsabili degli attentati di Londra del 7 luglio 2005.

Nel maggio del 2007 Sheikh Abdullah al-Faisal viene rilasciato
dalle autorità britanniche ed espulso definitivamente dal paese.
Dopo un breve soggiorno in Giamaica al-Faisal si dirige in Africa,
dove visita diversi paesi tra cui Nigeria, Angola, Malawi,
Swaziland, Mozambico, Botswana e Tanzania, per poi entrare
definitivamente in Kenya. La polizia keniana però ci mette poco
ad accorgersi dell’errore e a una settimana dall’ingresso nel
paese al-Faisal viene arrestato dalle forze speciali
dell’antiterrorismo mentre usciva da un’importante moschea di
Mombasa. A questo punto le autorità tentano di rispedirlo in
Giamaica, ma non essendoci voli diretti con l’isola caraibica sono
costrette a cercare un paese disposto a lasciar transitare il
prigioniero. Tutti i governi contattati per effettuare lo scalo,
compreso quello britannico, si rifiutano di concedere un permesso
di transito, lasciando di fatto al-Faisal bloccato in una cella della
capitale.

Il tentativo delle autorità di estradare il detenuto fa scattare la
scintilla. Alcune migliaia di musulmani scendono in strada e la
polizia ne approfitta per scagliarsi non solo contro i manifestanti
ma anche contro la comunità somala della capitale. È noto che
nella lotta al terrorismo internazionale nella regione del Corno
d’Africa il Kenya resta uno degli alleati più importanti degli Stati
Uniti. Nonostante gli Usa abbiano scelto Camp Lemonier, nella
piccola repubblica di Gibuti, come base locale per la Combined
Joint Task Force-Horn of Africa, il paese insieme a Etiopia e
Uganda costituisce il cuore dell’alleanza per combattere la
presenza di al-Qaida in Africa orientale.

Il Kenya inoltre, ospitando diverse delegazioni internazionali e
gran parte degli apparati della cooperazione e della diplomazia
che agiscono in Somalia, è ancora oggi un obiettivo sensibile.
Nonostante il paese sia stato in passato oggetto di attentati
terroristici e rimanga tutt’oggi un possibile target per la rete
globale del terrore, le autorità keniane continuano a considerare
l’esistenza di cellule locali di al-Qaida come un fenomeno per lo
più “importato”.

Se è vero che negli attentati del 1998 e del 2002 non vi furono



dei responsabili keniani, è comunque presumibile che allora i
pianificatori degli attacchi abbiano comunque usufruito di un
appoggio interno. Oggi la situazione sembra altrettanto
incandescente, anche per le politiche di controllo del governo su
una comunità musulmana sempre più marginalizzata. Le accuse
mosse ad al-Shabaab di aver orchestrato le proteste finora non
hanno trovato riscontro. Ma le pratiche antiterrorismo, unite al
significativo impoverimento della comunità musulmana, che
rappresenta circa il dieci percento della popolazione del Kenya,
potrebbero avviare un pericoloso processo di radicalizzazione.

Quale interesse avrebbe, però, al-Shabaab nel promuovere delle
attività di destabilizzazione in Kenya? Il 2006 segna certamente
un anno cruciale del conflitto in Somalia, non solo per la caduta
delle Corti Islamiche, dovuta all’intervento militare dell’Etiopia,
ma anche perché è proprio in quell’anno che la crisi assume dei
forti connotati ideologici. L’intensificarsi di interventi militari
esterni, per lo più etiopi e statunitensi, tra il 2006 e il 2009
hanno infatti contribuito a plasmare un certo discorso manicheo
sul conflitto. Stando a diverse analisi sembrerebbe quasi che le
forze del bene, quelle impegnate nella lotta al terrorismo
internazionale, si stiano oggi battendo contro quelle del male,
incarnate da movimenti come al-Shabaab, considerato
esclusivamente come il braccio locale di al-Qaida. Dalla Somalia
allo Yemen, dai sobborghi di Nairobi alle ovattate periferie di
Copenaghen (dove è avvenuta la tentata aggressione al
vignettista danese Kurt Westergaard), al-Shabaab sarebbe
diventata così un’icona jihadista globale.

È importante notare come questo tipo di assunto, oltre ad
essere stato smentito [http://abcnews.go.com/International/al-
qaeda-yemen-somalia-connected/story?id=9511491] nei fatti,
tende a dirci poco sulla vera natura di movimenti come Harakah
al-Shabaab al-Muja’eddin. Il gruppo insurrezionalista somalo
infatti persegue dei chiari obiettivi politici in modo estremamente
disciplinato e razionale. In questo senso, il confronto con le
milizie fedeli alle Istituzioni Federali di Transizione e le truppe
Amisom ha poco di ideologico. L’islamizzazione degli attori
armati in Somalia rappresenta un processo piuttosto peculiare, in
cui è comunque l’obiettivo politico a guidarne le dinamiche. Più
che di islamizzazione quindi sarebbe più corretto parlare di
politicizzazione e/o militarizzazione dello spazio religioso.

Tale disamina ha ben poco di filosofico, proprio perché se ben
indirizzata non solo può far luce su quali siano i reali obiettivi del
movimento, ma anche sulle possibili strategie di approccio a una
crisi che dieci anni di guerra al terrore hanno contribuito in fondo
a mascherare. L’ondata di proteste avutasi in Kenya andrebbe
quindi confinata alla peculiare situazione di un paese che negli
ultimi anni ha avviato un pericoloso processo di marginalizzazione
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della sua comunità musulmana. Non mischiare le carte,
contestualizzando le diverse crisi che attraversano il Corno
d’Africa, può essere un primo passo verso la ricerca di politiche
necessarie a risolverle. Confondere gli aspetti sociali e politici
delle rivolte di Nairobi con il radicalismo di al-Shabaab diventa
invece una semplificazione eccessiva, destinata inevitabilmente
ad accrescere i livelli di tensione e di scontro esistenti nella
regione.
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