
Ripresa delle ostilità a Mogadiscio

Somalia sull’orlo dell’ennesima guerra civile
di Matteo Guglielmo
Si torna a combattere nel territorio somalo. Dopo Bruxelles e la
promessa di aiuti, nuove frizioni all'interno del paese. Numerosi i
morti.

Quasi cento morti nell’ultima settimana, e il
bilancio sembra destinato ad aggravarsi. A
Mogadiscio è tornata nuovamente la guerra,
e c’è chi già paragona la situazione di questi
giorni agli scontri del 2008, che videro
contrapporsi l’esercito etiopico alle milizie di
insorti composte da al-Shabab (giovani, ndr)

e dai muqawama, i combattenti della resistenza fedeli all’Unione
delle Corti Islamiche (UCI).

I motivi del riaccendersi degli scontri sembrano direttamente
riconducibili al nuovo riassetto dell’apparato della sicurezza nella
capitale. La visita del Ministro per la Sicurezza Nazionale, Omar
Hashi Aden, ad Addis Abeba del marzo scorso, e le sue dure
dichiarazioni contro gli insorti, hanno fatto maturare nelle
opposizioni, e principalmente nel gruppo degli Shabab, la volontà
di mettere a dura prova la consistenza del nuovo apparato di
sicurezza inaugurato dall’ex colonnello delle Corti Islamiche. Ad
alimentare inoltre il clima di tensione, il 23 aprile si è svolta a
Bruxelles la conferenza dei paesi donatori per la Somalia.
L’incontro aveva quale principale obiettivo la raccolta fondi per
sostenere AMISOM (African Union Mission in Somalia) – fortemente
osteggiata dagli Shabab – e aiutare le nascenti forze di sicurezza
nazionali delle nuove Istituzioni Transitorie presiedute dal
presidente Sheikh Sharif Ahmed e dal primo ministro Omar
Abdirashid Ali Shermarke.

Così giovedì scorso, inesorabilmente, sono scoppiati i
combattimenti, che hanno visto in prima fila contrapporre l’ala di
al-Shabab di Mogadiscio, guidata Sheik Mukhtar Abu Subeyr e da
Sheick Ali Qoslaaye, alle forze di sicurezza governative fedeli ad
Omar Hashi. Massiccio inoltre è stato l’uso di artiglieria pesante
in diversi quartieri della capitale, il quale ha costretto quasi
27.000 persone a lasciare le loro case. Ad affiancare al-Shabab
nella lotta contro le milizie governative fedeli alle Corti
Islamiche, seppur con obiettivi diametralmente opposti, si sono
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aggiunte poi le milizie di Hizb al Islamiya (Partito Islamico, ndr),
guidate direttamente dall’ex colonnello Sheikh Hassan Dahir
Aweys, tornato a Mogadiscio dopo due anni trascorsi in esilio in
Eritrea, e rappresentate dal dottor Omar Iman.

In realtà, i duri scontri dell’ultima settimana sarebbero anche il
prodotto di alcuni omicidi e attentati “eccellenti” susseguitisi a
Mogadiscio per tutto il mese di aprile, coinvolgendo importanti
rappresentanti dell’apparato di sicurezza delle Corti Islamiche,
come Sheikh Mohamed Mohamud "Agoweyne" e diversi
parlamentari. Nonostante in molti, tra cui lo stesso portavoce
delle Corti Abdirahim Isse Addow, abbiano additato come
principale responsabile dell’ondata di violenza il gruppo islamista
al-Shabab, fonti somale sembrerebbero essere concordi su un
altro tipo di interpretazione. Infatti, proprio per la tipologia degli
attacchi, consistenti per lo più in esecuzioni mirate, gli scontri
avrebbero preso più la forma di una vera e propria faida tra
fazioni opposte. Pertanto, dietro la serie di omicidi ci sarebbe
una fazione che i somali stessi chiamerebbero “Mbagathini”, dal
nome della località del Kenya dove si è aperto il processo di
riconciliazione nazionale somalo che diede vita nel 2004 alle
Istituzioni Federali di Transizione, allora presiedute dal
presidente Abdullahi Yusuf, dimessosi lo scorso gennaio.

Il contenzioso sulla sicurezza a Mogadiscio sta diventando un
affare importante, lo sanno bene le Corti Islamiche, ma anche
l’ex capo della polizia Abdi Qeybdiid, una volta braccio destro di
Yusuf, oggi estromesso dal ruolo di maggior responsabile della
sicurezza della capitale. Il cospicuo flusso di denaro che dovrebbe
arrivare per stabilizzare Mogadiscio quindi avrebbe aperto nuove
faide tra i leader delle neonate Istituzioni Transitorie e diverse
personalità un tempo legate al GFT di Yusuf, che oltre allo stesso
Qeybdiid, vedevano anche la presenza di pericolosi signori della
guerra come Mohamed Qanyare Afrah, Musa Sudi Yalahow e
Mohamed Omar Habeeb ‘Dhere’.

I flussi di aiuti promessi a Bruxelles non hanno mancato di
creare problemi anche all’interno dell’opposizione alle Istituzioni
Transitorie, rappresentata non solo da al-Shabab, ma anche da
Hizb al Islamiya. Quest’ultimo in particolare è nato da una
coalizione composta dall’Alleanza per la Ri-liberazione della
Somalia di Asmara (Ars), dai fratelli di Ras Kamboni, guidati
dall’ex colonnello Hassan Turki, dal gruppo ‘Caanoole’ (nome di
un quartiere di Chisimaio che significa "posto del latte"),
presieduto da Sheikh Muktar “Abu Aisha”, e dal Jis (Jabhadda
Islamiya Somalia, Fronte islamico somalo), presieduto da Sheikh
Abdullahi Ahmed. E sarebbe proprio un tentativo di ‘Caanoole’ di
trattare con il governo di Sheikh Sharif alla base dei nuovi scontri
avvenuti nelle scorse settimane ad Abdalla Birole, villaggio a
circa 40 Km a ovest di Chisimaio. Infatti, venuti a conoscenza



delle trattative tra ‘Caanoole’ e le Istituzioni Transitorie, al-
Shabab e i fratelli di Ras Kamboni hanno subito espulso il gruppo
dall’amministrazione della città, costringendolo a dirigersi verso
ovest, trovando però l’opposizione di diversi clan locali, per lo più
Marehan, che non vedevano di buon grado l’arrivo delle milizie di
‘Caanoole’ (che rimangono per gran parte Harti) in fuga da
Chisimaio.

Inoltre, sembra ancora non essere ben chiara la posizione
dell’ex presidente della Shura dell’UCI Sheikh Hassan Dahir
Aweys, tornato a Mogadiscio dopo più di due anni per rinsaldare
le fila dei suoi sostenitori. Infatti, anche se molti vedevano il
ritorno di Dahir Aweys come un primo passo verso la
riconciliazione con il presidente Sheikh Sharif, gli avvenimenti
dell’ultima settimana hanno portato alla luce uno scenario
alquanto diverso. Sembrerebbe che l’anziano colonnello,
attraverso il suo ritorno in Somalia, abbia voluto porre fine alla
pericolosa spaccatura che si stava delineando tra due suoi
fedelissimi di Hizb al Islamiya, ovvero tra il portavoce del
movimento Omar Iman e l’ex responsabile della difesa delle Corti
Islamiche Yusuf Indhadde. Quest’ultimo in particolare, una volta
braccio destro di Dahir Aweys, sarebbe oggi molto più propenso a
trattare con le Istituzioni Transitorie, perché estromesso, lo
scorso novembre, dal controllo delle ricche regioni agricole del
centro sud e dalle città costiere di Merca e Brava dai miliziani di
al-Shabab.

All’alba degli ultimi scontri nella capitale si sta per delineare
una situazione alquanto paradossale. Le milizie del GFT infatti,
relegate ormai nella capitale al solo controllo di Villa Somalia e di
alcune zone circoscritte del quartiere Qaran, stentano sotto i
colpi dei miliziani islamisti. Le Istituzioni Transitorie potranno
essere costrette così ad abbandonare nuovamente il paese,
ripiegando a Nairobi o a Gibuti. E a quel punto gli aiuti promessi
dalla conferenza dei donors di Bruxelles serviranno davvero a
poco in un contesto politico così pesantemente mutato.

Copyright © 1999-2010 Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 05703731009


