
Amisom: perché la missione sta fallendo
di Matteo Guglielmo
RUBRICA GEES, CORNO D'AFRICA. L’African Union Mission in
Somalia nasce nel 2007 per sostituire il contingente etiopico
intervenuto a Mogadiscio. Ma in cosa consiste Amisom, e
perché oggi fatica a ripristinare la sicurezza? La struttura e il
mandato di un contingente in una delle crisi più complesse del globo.

Giovedì scorso un commando composto da alcuni guerriglieri di
al-Shabaab ha lanciato l’ennesimo attacco al cuore delle zone
controllate dalle forze dell’Unione Africana a Mogadiscio. Il
bersaglio scelto questa volta è stato l’aeroporto Aden Adde, che
insieme al porto e a Villa Somalia, sede del governo transitorio,
rappresenta una delle poche aree in tutto il paese ancora in
mano alle forze governative. Nell’attacco sarebbero morti due
caschi verdi del contingente Amisom, anche se gli Shabaab ne
avrebbero contati sei, mentre diversi civili hanno perso la vita. Le
modalità dell’attacco somigliano molto a quelle sperimentate dal
movimento radicale durante l’assalto all’hotel Muna, con
l’utilizzo di attentatori suicidi scortati da altri combattenti
travestiti da guardie governative.

L’attentato segna l’ennesimo danno subito dalle forze
dell’Unione Africana, che oggi restano il primo obiettivo degli
insorti. Mentre sono abbastanza intuibili le motivazioni che
spingono al-Shabaab a combattere contro le truppe Amisom, che
oggi contano circa settemila uomini, chiedersi il perché delle
difficoltà che sta attraversando la forza di pace africana può
essere un argomento ben più complesso, ma comunque
meritevole di un debito approfondimento.

L’African Union Mission in Somalia nasce prettamente come
forza di stabilizzazione, con l’obiettivo di sostituire l’esercito
etiopico impegnato in Somalia dal dicembre del 2006.
Originariamente la missione sarebbe dovuta rientrare non
nell’ambito dell’Unione Africana, ma all’interno di un programma
di supporto al processo di pace voluto dall’Igad (Inter-
Governamental Authority on Development). Già dalla seconda
metà del 2004, l’allora presidente delle Istituzioni Transitorie
Abdullahi Yusuf aveva fatto urgente richiesta di una forza di pace
che avrebbe dovuto riconsentire alle autorità governative di far
rientro a Mogadiscio e di stabilizzare il paese.
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A rispondere all’appello del presidente Yusuf fu l’Igad, che nel
2005 decise per il dispiegamento di una forza di pace conosciuta
con il nome di Igasom. Nei mesi successivi, anche l’Unione
Africana si apprestò a supportare l’iniziativa dell’organizzazione
regionale. Tuttavia Igasom restò da sempre un progetto stilato
solo su carta. Ad impedirne il dispiegamento ci furono
essenzialmente due ostacoli: la mancanza di un consenso tra le
fazioni somale sui paesi che avrebbero dovuto fornire le truppe e
l’iniziale rifiuto dell’Onu a sospendere il regime di embargo sulle
armi vigente in Somalia dal 1992.

Nell’agosto del 2006 i negoziati in corso a Khartoum tra il
Governo Federale di Transizione e l’Unione delle Corti Islamiche
non si sarebbero mai concretizzati. A sbloccare la situazione di
fatto fu l’Etiopia, che intervenendo in Somalia su invito del
parlamento transitorio riuscì a battere sul capo le forze fedeli
alle corti islamiche. L’intervento dell’Etiopia fu per molti aspetti
disastroso, sia in termini politici che umanitari, ma diede
l’impulso per ripensare finalmente alla costituzione di una forza
di pace. Il primo ministro etiopico Meles Zenawi aveva infatti
condizionato il ritiro delle forze etiopiche al dispiegamento di
una missione internazionale.

L’appello etiopico venne così raccolto dall’Unione Africana, che
attraverso una risoluzione del Peace end Security Council, un
organo molto simile per funzioni al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, approvava il dispiegamento di Amisom. La missione
dell’Unione Africana venne inoltre autorizzata anche dal Palazzo
di Vetro nel febbraio del 2007 con la risoluzione 1744. Amisom
nasceva tecnicamente come forza di “Peace Support”, ovvero di
appoggio all’apparato di sicurezza delle Istituzioni Federali di
Transizione, e sarebbe stata composta da ottomila uomini con un
mandato rinnovabile ogni sei mesi. Al momento del dispiegamento
solo l’Uganda fu disposta ad offrire le truppe per il contingente, a
cui poi si aggiunse anche il Burundi. Nel gennaio del 2008 gli
uomini effettivi di Amisom erano ancora poco più di
duemilacinquecento, mentre oggi sono circa settemila, un
numero comunque inferiore agli ottomila pianificati all’origine.

Il mandato di Amisom ha sempre rappresentato una delle tante
lacune della missione. Le forze dell’Unione Africana avevano
nell’ordine il compito di: supportare le Istituzioni Federali di
Transizione, facilitare il flusso degli aiuti umanitari e creare le
condizioni necessarie per una stabilità a lungo termine. La cosa
interessante, e anche la più drammatica però, restava la totale
ambiguità del mandato, che non includeva ad esempio la
protezione dei civili, cosa che avrebbe in futuro compromesso il
rapporto con la popolazione. A ritardare il dispiegamento di un
numero sufficiente di uomini furono essenzialmente due fattori. Il
primo, e forse il più importante, era l’indisponibilità dei paesi del



continente a inviare truppe in Somalia, paese giudicato troppo a
rischio anche per il ben addestrato esercito Sudafricano, che però
ufficialmente aveva giustificato il rifiuto perché impegnato in
altre due missioni: la Monuc (UN Mission in Democratic Republic
of Congo) e l’Amis (African Mission in Sudan).

Il secondo motivo dei ritardi nel dispiegamento di un sufficiente
numero di uomini fu invece di natura economica. Il modello su
cui fu impostata Amisom infatti era già stato utilizzato per altre
Peace Support Operations (Pso). Ad inaugurare questo genere di
missioni fu infatti l’African Union Mission in Burundi (Amib), che
nel continente fece in qualche modo scuola. Anche Amisom
dunque venne modellata “sull’Amib Concept”. Data la precarietà
economica degli stati africani infatti, le Pso dell’Unione Africana
sono per lo più incapaci di autosostenersi, e dunque si reggono
quasi esclusivamente sui pledge, ovvero sugli impegni dei donatori
internazionali.

A sostenere economicamente Amisom oggi ci sono diversi paesi
occidentali, tra cui gli Stati Uniti e l’Unione Europea. La Casa
Bianca ha messo a disposizione, oltre a ingenti quantità di
denaro, che dal gennaio 2007 al marzo del 2010 si aggirano
intorno ai 187milioni di dollari, anche il materiale logistico e di
addestramento. Mentre nell’aprile del 2009, durante la
conferenza dei donatori per la Somalia organizzata a Bruxelles
sono stati erogati solo per Amisom circa 160milioni di dollari, non
tutti però effettivamente pervenuti nelle casse della missione. Se
si considerano le cifre iniziali effettivamente erogate dai donatori
internazionali si comprende il motivo per cui il dispiegamento del
contingente sia avvenuto con estremo ritardo. Su un totale di
622milioni di dollari promessi, il denaro effettivamente pervenuto
nelle casse di Amisom nel gennaio 2008 ammontava ancora a
poco più di 30milioni.

Oltre ai problemi finanziari vi sono anche evidenti lacune sulle
aspettative dell’Unione Africana rispetto al futuro della missione.
È importante sottolineare che l’intenzione iniziale del
dispiegamento dei Caschi Verdi in Somalia fu sostanzialmente
quello di fornire una forza di stabilizzazione in attesa di una
futura sostituzione con una missione di pace delle Nazioni Unite.
Il processo di re-hatting, ovvero di “cambio di cappello” del
contingente, non sarebbe però mai avvenuto. Data l’eccessiva
precarietà della situazione politica e militare sul terreno il
segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon si è più volte rifiutato
di avallare la sostituzione delle truppe africane con quelle dei
caschi blu. Le intenzioni dell’Onu di non sostituire Amisom furono
già chiare nel marzo del 2007, quando una Technical Assessment
Mission incaricata dallo stesso segretario generale di analizzare le
possibilità di impiego di caschi blu in Somalia aveva dato un esito
fortemente negativo.



Del resto inquadrare la stessa situazione politica in Somalia non
è particolarmente facile, soprattutto se pensiamo che al
momento le Istituzioni Federali di Transizione controllano solo
poche zone della capitale. Identificare dunque la missione
dell’Unione Africana, anche solo da un punto di vista
terminologico, risulta abbastanza difficile. Tecnicamente Amisom
è una Peace Support Operation approvata ai sensi del capitolo VII
della carta delle Nazioni Unite, ovvero secondo le norme che
possono prevedere l’applicazione di misure coercitive, e dunque
dell’uso della forza.

Per come si sono evolute negli ultimi anni le Pso può essere
tuttavia sbagliato identificare Amisom come una semplice
operazione di “peace-keeping”. Un’operazione di supporto alla
pace infatti è essenzialmente paragonabile ad un contenitore
all’interno del quale confluiscono diverse tipologie di operazioni,
tra cui quelle di peace-keeping, peace-making e peace-building.
A determinare dunque il vero carattere di una Pso è lo stesso
mandato che le viene conferito, che nel caso di Amisom resta
alquanto incerto, soprattutto per gli evidenti limiti dell’operare
nel contesto somalo.

Se da un punto di vista terminologico e tecnico la missione
Amisom è piuttosto difficile da inquadrare, politicamente il suo
carattere è fin troppo chiaro. I caschi verdi infatti hanno un
mandato che li sovraespone agli attacchi da parte degli Shabaab
proprio perché sono percepiti dall’opposizione armata come una
parte in conflitto schierata a protezione delle sole Istituzioni
Federali di Transizione. In questo senso il passaggio dal
contingente etiopico ad Amisom non ha prodotto alcun risultato
nell’atteggiamento dei gruppi di opposizione armati, proprio
perché entrambi i contingenti militari sono intervenuti
schierandosi con una parte in conflitto, e per di più la medesima.

La stessa logica del conflitto dunque ha costretto la missione
dell’Unione Africana a diventare interamente parte in causa del
confronto bellico, sia nella forma che nella sostanza. Basti
pensare che appena il giorno seguente ai gravi attentati di
Kampala dell’11 luglio scorso le forze Amisom hanno intrapreso
una serie di ritorsioni attraverso massicci bombardamenti in
quartieri di Mogadiscio ritenuti dei covi degli Shabaab, causando
diverse vittime anche tra la popolazione civile.

Amisom incarna una serie di contraddizioni che da tempo
coinvolgono gli strumenti internazionali di risoluzione dei conflitti
armati e le loro dimensioni politiche e militari. La crisi in Somalia
continua a mostrare come sia difficile pensare ad una missione
capace di ristabilire un sufficiente grado di sicurezza in quasi
totale assenza di dialogo politico. Di fronte all’acuirsi degli



scontri gli attori internazionali e regionali hanno però risposto
proponendo esclusivamente un sostanziale aumento del
contingente. Ma date le critiche condizioni di operabilità di
Amisom è davvero solo una questione di numeri?
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