
Rubrica Gees, Corno d'Africa

L’amministrazione Obama nelle sabbie
mobili somale
di Matteo Guglielmo
Gli errori e le mancanze della politica estera statunitense per
la Somalia. La necessità di cambiare approccio sembra
evidente, ma, almeno per il momento, la crisi somala non
sembra essere una priorità per l'amministrazione di Obama.

“Gees” in somalo vuol dire “Corno”. La posizione strategica e le
continue dinamiche conflittuali hanno fatto del Corno d’Africa un
crocevia importante per diversi interessi geopolitici. L’intento
della rubrica è pertanto quello di fornire un’analisi puntuale sulla
regione, e in particolare su Etiopia, Eritrea, Gibuti e Somalia.

“Il governo statunitense deve urgentemente cambiare la propria
politica estera per la Somalia”. Con questa frase Bronwyn Bruton,
analista presso il Council on Foreign Relations, introduce un
corposo articolo di analisi
[http://www.foreignaffairs.com/articles/65462/bronwyn-
bruton/in-the-quicksands-of-somalia] sulla posizione di
Washington verso il Corno d’Africa, e in particolare sulla crisi
somala.

I ripetuti tentativi impostati dalla comunità internazionale di
creare un nuovo governo per la Somalia – prosegue Bruton – si
sono finora configurati non solo come fallimentari, ma hanno
anche finito per peggiorare la situazione, consegnando più
dell’ottanta percento del meridione alle forze islamiste di
Harakah al-Shabaab al-Muja’eddin.

Nonostante gli attentati dell’11 settembre 2001 abbiano
contribuito a forgiare la politica estera statunitense in molte aree
calde del pianeta, l’attenzione degli Stati Uniti per l’Islam
militante connesso al terrorismo internazionale nel Corno d’Africa
andrebbe fatta risalire almeno alla seconda metà degli anni
Novanta, e in particolare al 7 agosto del 1998, quando un duplice
attentato colpì le ambasciate americane di Nairobi e Dar es
Salaam, causando la morte di 450 persone.

Seppur in maniera piuttosto blanda, il presidente uscente Bill
Clinton inaugurava già allora quella che si sarebbe configurata

Limes - rivista italiana di geopolitica

http://www.foreignaffairs.com/articles/65462/bronwyn-bruton/in-the-quicksands-of-somalia


dopo gli attentati del World Trade Center di New York come
l’asse trainante della politica estera statunitense nel Corno
d’Africa: la guerra al terrore. Dal 2002 la piccola repubblica di
Gibuti fu scelta dall’amministrazione Bush per ospitare l’American
Combined Joint Task Force - Horn of Africa nella base francese di
Camp Lemonier, con poco meno di duemila uomini tra personale
civile e militare e un budget di 100 milioni di dollari.

La gestione della crisi somala veniva affidata alla Cia, che
decideva di concentrarsi in modo particolare sulla ricerca di
alcune personalità connesse agli attentati del 1998 e – secondo
fonti di intelligence americane – strettamente legate ad al-Qaida.
La cattura di Abdullah Muhammad Fazul, Abu Hafs al-Masri, Saif
al-Adel, Abu Talha al-Sudani e Saleh Ali Saleh Nabhan, nessuno
dei quali di nazionalità somala, divenne pertanto prioritaria. A
farne le spese fu il processo diplomatico di riappacificazione
nazionale che proprio nel 2003, con la conferenza di Mbagati
(Kenya), muoveva i suoi primi passi, poi sfociati un anno dopo
nella formazione delle Istituzioni Federali di Transizione (Ift),
presiedute allora dal presidente Abdullahi Yusuf e dal primo
ministro Mohamed Ali Ghedi.

Durante tutto il 2005 e nei primi mesi del 2006 Mogadiscio fu
teatro di una serie di omicidi mirati e di sparizioni improvvise
senza precedenti, soprattutto tra alcune élite islamiche e tra
ferventi attivisti politici ad esse vicini. Queste azioni di
detenzione e di “pulizia” preventiva furono portate avanti da una
nuova fazione armata, costituitasi formalmente solo nel marzo
del 2006 sotto il nome di Alliance for Restoration of Peace and
Counter-Terrorism (Arpct). L’alleanza si presentava come un
gruppo di capi milizia legati in parte alle Istituzioni Federali di
Transizione e finanziati dagli Stati Uniti nell’ambito della guerra
al terrore.

La sconfitta dell’Alleanza per mano delle milizie legate
all’Unione delle Corti Islamiche (Uci) causò non pochi imbarazzi
per la stessa amministrazione Bush e, in particolare, per la sua
intelligence, rivelatasi incapace di individuare e colpire i
responsabili delle stragi del 1998. Il rafforzamento della
coalizione islamista dell’Uci e la sua espansione su gran parte
delle regioni della Somalia centro-meridionale tra il giugno e il
dicembre 2006 vennero spezzati solo dall’intervento militare
dell’Etiopia.

Seppur alleati storici, Addis Abeba e Washington hanno sempre
avuto due agende diverse per la crisi somala. Se la prima è
certamente interessata a mantenere la Somalia in uno stato di
debolezza, e quindi – se necessario – anche in una condizione di
confusione e conflitto, la seconda appare influenzata da obiettivi
legati allo smantellamento di eventuali cellule qaediste, e dunque



più favorevole alla ristrutturazione di un apparato statale. Se
luce verde ci fu da parte degli Usa per l’intervento etiopico in
Somalia, si trattò solo di un avvallo, dettato da una momentanea
convergenza di interessi e non dal servile allineamento della
politica estera etiopica a quella americana.

In questo periodo, siamo nei primi mesi del 2007,
l’amministrazione Bush “riscopriva” anche le Istituzioni Federali
di Transizione, lasciando al Segretario di Stato per gli affari
africani Jendayi Elizabeth Frazer il compito di seguire da vicino
l’evolversi della crisi, senza mai però perdere di vista l’obiettivo
del ridimensionamento della minaccia qaedista nel paese.

Il passaggio di staffetta dalla Cia al Dipartimento di Stato nella
gestione della crisi somala fu poco più di un cambiamento di
facciata, testimoniato non solo dall’atteggiamento politicamente
intransigente verso l’opposizione islamista al Governo Federale di
Transizione (Gft), ma anche dal susseguirsi di operazioni militari
mirate contro i leader della guerriglia. E proprio uno di questi
raid colpì, il primo maggio 2008, la cittadina di Dhusomareb,
nella Somalia centrale, provocando la morte di Adan Hashi Ayro,
giovane leader di al-Shabaab.

La morte di Ayro ha avuto come risultato immediato la
radicalizzazione del fronte di insurrezione islamista. Non solo: la
sua esecuzione testimoniava come il rafforzamento del ruolo del
Dipartimento di Stato americano non faceva presagire un cambio
di rotta sostanziale della politica statunitense in Somalia, che
dalla metà degli anni Novanta non sembrava aver subito alcun
ammorbidimento nei confronti dell’opposizione armata al Gft.

Nel gennaio del 2009 l’allargamento delle Istituzioni Federali di
Transizione agli islamisti moderati dell’Unione delle Corti
Islamiche, allora confluiti nell’Alleanza per la Re-liberazione
della Somalia (Ars), non sembra aver avviato un processo di
ritorno alla normalità nel paese. Gli scontri continuano e, ancora
una volta, gli Usa – questa volta guidati dall’amministrazione
democratica del presidente Obama – hanno dato prova di non
voler sganciare la gestione della crisi somala dalla lotta al
terrorismo internazionale.

Lo scorso settembre le forze di sicurezza americane compivano
un’azione in pieno giorno in territorio somalo, nei pressi della
cittadina costiera di Brava, uccidendo Saleh Ali Saleh Nabhan,
sospettato di essere tra i pianificatori del doppio attentato alle
ambasciate americane di Nairobi e Dar es Salaam. Il raid ha
certamente inferto un duro colpo alla rete qaedista nel Corno
d’Africa, ma ha causato un’ulteriore frattura con il gruppo degli
Shabaab, ormai sempre più intransigente e allergico a qualsiasi
tipo di dialogo.



La situazione rimane dunque critica, in un paese dove
l’uccisione di un terrorista – o presunto tale – equivale alla
radicalizzazione di centinaia di somali, oggi per lo più
simpatizzanti dei gruppi islamisti. L’errore però non sembra
essere solo quello di non aver saputo sganciare le politiche di
contenimento della minaccia qaedista nel Corno da quelle di
aiuto allo sviluppo e di riappacificazione. Il vero problema –
conclude Bruton nel suo articolo – è di aver considerato il
processo di state-building, e pertanto di rafforzamento delle Ift,
come l’unico strumento non militare per combattere i gruppi
estremisti come al-Shabaab.

La relazione “più stato meno terrorismo” non sembra essere
errata in sé. È più che logico infatti legare lo smantellamento di
presunte cellule di al-Qaida nel Corno con un rafforzamento delle
istituzioni nazionali. Che succede però quando l’intero processo
di empowerment risulta blando e drammaticamente debole? In
altre parole, può una politica del genere funzionare in mancanza
di risorse e volontà adeguate?

Ecco che la strategia americana, anche sotto l’amministrazione
Obama, stenta a biforcarsi e a cercare un’alternativa alla lotta al
terrore che non sia quella della mera azione militare. Sia il
Segretario di Stato Hillary Clinton che l’ambasciatore americano
alle Nazioni Unite Susan Rice non sembrano voler andare al di là
di un appoggio politico e militare al Governo Federale di
Transizione, senza imbarcarsi in strategie più ampie di
riappacificazione e di approccio diretto con la popolazione.

Agire per procura in Somalia non è più possibile. Ma le priorità
dell’amministrazione democratica – almeno in questa fase – sono
altre. Per Obama c’è una partita da chiudere in Iraq e una
promessa da mantenere in Afghanistan. La Somalia – per ora – può
aspettare.
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