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al-Shabaab: cosa vuole il movimento radicale
somalo
di Matteo Guglielmo
Il processo di pace imposto dalla comunità internazionale in Somalia
si è fermato. Le condizioni imposte dagli Usa ad al-Shabaab, il
movimento che controlla l’ottanta per cento del sud del Paese.

In Somalia tutto è come prima, anzi peggio. Il processo di pace si
è fermato, e tra le milizie fedeli al Governo Federale di
Transizione (GFT) e l’opposizione islamista – rappresentata da
Harakah al-Shabaab e Hisbul Islaam – ora è guerra aperta. A
complicare ulteriormente il già intricato scenario interno vi è
inoltre un’altra spaccatura, questa volta in seno alla stessa
opposizione, culminata con la guerra di Chisimaio di inizio
ottobre, e un bilancio di almeno trenta morti.

Anche a Mogadiscio continuano gli scontri, particolarmente
cruenti nelle ultime settimane. Da registrare poi un doppio
attentato al presidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, seguito da
un’intensa battaglia tra i caschi verdi dell’Unione Africana e le
milizie islamiste. Le strategie di contenimento del conflitto
impostate dalla comunità internazionale sembrano insufficienti a
contenere la crisi, anche per l’evidente importanza data alla
lotta al terrore, e quindi all’opzione militare, che di fatto non fa
che escludere i gruppi islamisti – e in particolare al-Shabaab – dai
colloqui di pace.

Si vive così in un regime di condizionalità, dove l’essere accusati
di intrattenere rapporti con la rete qaedista è diventato il
principale strumento di delegittimazione politica anche ai danni
di gruppi che di fatto amministrano e controllano consistenti
porzioni di territorio. Ma perché la lotta al terrore ha finito col
seppellire ogni timido tentativo di dialogo con i gruppi
politicamente più intransigenti? Chi c’è dietro Harakah al-Shabaab
al-Muja’eddin? Che cos’è e cosa vuole il movimento accusato di
essere il braccio armato di al-Qaida in Somalia?

Nel febbraio 2008, attraverso la public notice 6137, il
Dipartimento di Stato americano designava ufficialmente al-
Shabaab come organizzazione terroristica, provocando da un lato
una dura reazione del movimento, e dall’altro bloccando di fatto
qualsiasi tipo di colloquio diplomatico con il gruppo armato da
parte della comunità internazionale. La riproposizione in
territorio somalo di alcune caratteristiche operative
(arruolamento, guerriglia e uso dei martiri) sperimentate dalla
rete di al-Qaida in contesti come Afghanistan e Iraq è stata
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interpretata dai media internazionali e da molte agenzie di
intelligence come un chiaro esempio d’influenza
dell’organizzazione di Osama bin Laden nel Corno d’Africa. 

Ma al-Shabaab in questi anni ha dimostrato di essere certamente
un movimento peculiare, profondamente radicalizzato nel
territorio e con una chiara retorica anticlanica. La sua lotta
infatti, più che configurarsi come una jihad a oltranza verso tutti
i kufr (coloro che non riconoscono Dio), appare come ispirata da
rivendicazioni “nazionaliste” e mai da un mero risentimento anti-
occidentale. A ben guardare, il carattere della stessa leadership
del movimento non fa che dimostrare tale percezione. Ma allora
come e perché nasce Harakah al-Shabaab al-Muja’eddin?

Seppur non è dato saperlo con certezza, il nome al-Shabaab
dovrebbe risalire al 2004, anche se alcuni dei suoi attuali leader
possono vantare un lungo periodo di militanza all’interno di
organizzazioni islamiste preesistenti al movimento, come al-
Itihaad al-Islaamiyya e al-I’tisam. Nonostante un periodo di
gestazione che affonda le sue radici tra la fine degli anni Novanta
e gli inizi del Duemila, al-Shabaab comincia a strutturarsi anche
grazie agli stessi eventi che portarono al potere – nel giugno del
2006 – le Corti Islamiche su gran parte del centro-sud del Paese.

La sua costituzione formale avviene nella cittadina somala di el-
Buur, a seguito di un incontro cui presero parte tra le dieci e le
quindici personalità che avrebbero poi costituito l’ossatura del
movimento. Tra queste figurava il nome di Sheikh Mohamed
Mukhtar Abdirahman “Abu Zubeyr”, conosciuto anche come
Ahmed Aw ‘Abdi Mahamuud Godane (soprannome del padre).
Zubeyr oggi è l’Emiro del movimento, membro del clan Isaaq e
responsabile di alcune azioni di al-Shabaab in Somaliland (come
gli attentati del 29 ottobre 2008 che colpirono l’ufficio della
Presidenza e il compound UNDP di Hargeisa).

Tra le altre personalità che contribuirono alla nascita di al-
Shabaab vi erano poi Abu Mansur “Robow”, ex portavoce del
gruppo della famiglia clanica Rahanweyn (Leysan), Adan Hashi
Ayro, originario di Dhusomareb, Hawiye (Habar Gidir/ Ayr),
Ibrahim al-Afghani, anch’egli un Isaaq del nord, e Fu’ad Mohamed
Khalaf Shongole, un Daarood (Awartable) del nord, il cui padre è
ancora oggi ricordato come il miglior giocatore della nazionale
somala di calcio di tutti i tempi. Su di loro molto è stato scritto
dai media internazionali, compreso di un prolungato periodo di
addestramento in Afghanistan nella seconda metà degli anni
Novanta. Anche se a tutt’oggi persistono forti dubbi sull’effettivo
legame tra i quadri Shabaab e le leadership Talebane o di al-
Qaida, è possibile comunque riscontrare all’interno del
movimento una certa influenza jihadista, non tanto come
elemento individuale e salvifico, ma più che altro come fattore di
militanza e di opposizione a un particolare regime politico, che in
questo caso è identificato negli apparati del GFT e nell’esercito
etiopico (fino al ritiro del gennaio 2009).

Dopo la costituzione formale nel 2004, al-Shabaab si riformula in



una veste più ufficializzata solo un anno dopo all’interno
dell’Unione delle Corti Islamiche (UCI), sotto il nome di Harakah
al-Shabaab (Partito dei giovani) e attraverso la figura di Adan
Hashi Ayro, che a quel tempo ne rappresentava il collante
politico con le Corti. Ayro inizia la sua carriera soprattutto grazie
alla guida e al sostegno di Sheikh Hassan Dahir Aweys, del suo
stesso sottoclan e oggi alla guida di Hisbul Islaam. Nel luglio del
2005 viene nominato comandante della milizia a protezione della
corte islamica di Ifka Halane (Mogadiscio ovest), una decisione
presa quasi sicuramente con il beneplacito di Dahir Aweys.

La giovane età di Ayro però, e soprattutto le scarse credenziali
religiose, probabilmente frenarono le sue ambizioni di leadership
all’interno del blocco dell’UCI. Inoltre, anche se molto legato ad
Aweys, i rapporti con quest’ultimo non furono sempre idilliaci,
guastandosi definitivamente quando il leader delle Corti decise di
raggiungere Asmara e prender parte alla composizione
dell’Alleanza per la Re-liberazione della Somalia, nata in Eritrea
nel settembre del 2007, sostanzialmente come braccio politico
della resistenza anti-etiope.

Il periodo di occupazione etiopica in Somalia finì per configurarsi
come un importante momento di gestazione per diversi gruppi
armati. La resistenza infatti, che allora prendeva il nome di al-
muqaawama, era composta anche da movimenti formalmente
esterni al controllo della leadership delle Corti. Al-Shabaab ne
era un chiaro esempio. I “giovani” infatti rifiutarono sempre di
unirsi ufficialmente alle milizie dell’UCI, preferendo mantenere
una posizione di totale autonomia, sia militare che politica. Così,
il fronte di opposizione armato alla presenza etiopica si è sempre
configurato come un’alleanza piuttosto eterogenea.

Le iniziative di pace impostate dalla comunità internazionale
nel biennio 2007-2008 non sortirono alcun effetto positivo,
prorogando anzi lo stato d’insicurezza nel centro-sud.
L’indisponibilità americana a trattare con gli insorti, perché
considerati uno sponsor diretto della rete globale di al-Qaida,
indusse l’intera comunità internazionale a dover bloccare
numerosi progetti nelle aree di controllo di al-Shabaab.

La strategia di lotta al terrorismo internazionale guidata da
Washington si sviluppò anche attraverso massicci bombardamenti
sulle aree ritenute feudi per gruppi qaedisti. E proprio uno di
questi raid colpì, il primo maggio 2008, la cittadina di
Dhusomareb, nella Somalia centrale, provocando la morte dello
stesso Ayro. La dura rappresaglia da parte del gruppo islamista si
indirizzò così contro quegli attori percepiti come “stranieri”,
identificati in un primo momento nelle agenzie internazionali di
aiuto umanitario e nelle Ong occidentali, tanto da costringere il
security office dell’Onu a dover evacuare tutto il personale
espatriato presente nelle regioni del centro-sud.

Per completare il quadro della leadership di al-Shabaab, sarebbe
utile fare riferimento a un altro protagonista della guerriglia
islamista, ovvero all’ex colonnello Sheikh Hassan Abdullah Hersi



al-Turki. Membro del clan Daarood/Ogaden e veterano della
guerra dell’Ogaden del 1977-78, Turki è tuttora alla guida di un
gruppo conosciuto come “Brigata di Ras Kambooni”, presente
soprattutto nelle regioni meridionali al confine con il Kenya. Le
sue posizioni hanno sempre oscillato tra quelle dell’ARS di
Asmara, e in particolare di Dahir Aweys, e quelle degli Shabaab.

Gli ultimi eventi però sembrano aver allontanato definitivamente
il gruppo di Ras Kambooni dai “giovani”, come dimostra la
battaglia di Chisimaio di inizio ottobre, cominciata quando un
luogotenente di Turki, Sheik Ahmed Mohamed Islam “Ahmed
Madobe” (anch’egli Ogaden) entra in città con cinque “tecniche”
(jeep o pick-up armate) aprendo il fuoco su alcuni Shabaab. La
risposta è tempestiva ed efficace, Madobe e i suoi uomini sono
facilmente respinti fuori dalle mura della città e la Brigata di Ras
Kambooni viene definitivamente estromessa dalla gestione del
potere di tutto il basso Giuba.

L’intervento etiope-statunitense diede così indirettamente
slancio ad al-Shabaab, consentendogli di maturare un
considerevole spessore politico-militare, oltre che un ampio
sostegno popolare – anche tra le fila della diaspora – proprio per il
fatto di aver rappresentato l’unico movimento la cui leadership
rimase in territorio somalo durante tutto l’arco di tempo della
presenza etiopica, quando i principali leader delle Corti Islamiche
cercarono rifugio all’estero.

Al-Shabaab ha rappresentato certamente uno dei gruppi più
organizzati all’interno del blocco che componeva la resistenza
contro le milizie del GFT durante i due anni di presenza etiope in
Somalia. La sua struttura interclanica, simile a quella di un
“millepiedi”, gli consente ancora oggi di agire in tutta sicurezza e
capillarmente su gran parte del territorio nazionale. A differenza
di altri movimenti armati infatti, il punto di forza degli Shabaab
starebbe proprio nella sua forma orizzontale, dove le azioni
politiche e militari sono prese autonomamente all’interno delle
varie cellule locali. Ciò gli consente quindi di poter perdere sul
campo dei leader militari senza che la struttura complessiva ne
risenta particolarmente.

Al-Shabaab andrebbe considerato inoltre come un gruppo “in
movimento”, le cui strutture e obiettivi hanno saputo adattarsi
alle contingenze del conflitto e soprattutto alle caratteristiche
dei territori controllati. Nonostante si sappia ancora poco sui suoi
apparati di gestione del potere, al-Shabaab si dà una struttura
interna poco tempo dopo il ritiro delle truppe etiopi dal Paese,
ovvero quando il movimento ha la necessità di gestire i territori
occupati.

Secondo fonti somale, gli organi di governo Shabaab dovrebbero
essere almeno quattro. Il primo è la Shura (o Consiglio
legislativo), composta tra i quaranta e i cinquanta membri e
presieduta dall’Emiro, Sheikh Mohamed Mukhtar Abdirahman “Abu
Zubeyr”, il quale non sembra comunque conservare un’autorità
totale sull’organo, dato che in pratica le decisioni importanti



vengono prese dal Consiglio a maggioranza. 

Il secondo, in ordine di rilevanza, è chiamato al-Da’wa, ovvero
“propaganda” (o secondo una definizione più tradizionale
“predicazione”). Anche se secondo la dottrina islamica con il
termine “da’wa” ci si riferisce alla propagazione del messaggio
dei musulmani o di un gruppo islamista, all’interno degli Shabaab
questo istituto, il cui responsabile sarebbe lo stesso Fu’ad
Shongole, si occuperebbe anche della ricerca e dell’arruolamento
di nuovi miliziani.

Il terzo “pilastro” della struttura di governo Shabaab, il quale
non sembra avere un unico vertice ma diversi rappresentanti
locali, è chiamata al-Hesbah; ovvero una sorta di polizia religiosa
che si occupa principalmente di vigilare sul rispetto dei costumi
islamici, ma non solo. Questa infatti sarebbe la struttura sotto cui
spesso vengono pianificate e decise le distruzioni di moschee e
santuari sufi nel centro-sud. Tali azioni possono essere differenti
da zona a zona: per esempio, le demolizioni nella città di
Chisimaio sono state certamente più frequenti di quelle avvenute
a Merca e Brava. Da ciò si possono trarre almeno due
considerazioni: che al-Hesbah non è per forza sinonimo di
radicalismo o di estremismo islamico, ma che può essere anche
un organo particolarmente attento alle dinamiche culturali e
religiose locali e che il rapporto tra i quadri shabaab e le
popolazioni locali può variare di molto a seconda dei territori di
stanziamento e di conformazione delle stesse amministrazioni.

Il quarto e ultimo organo di governo è invece chiamato al-Usra,
che si presenta come il vero e proprio braccio armato di al-
Shabaab. C’è da dire che anche se l’organizzazione militare del
movimento rimane collettiva, decentralizzata e fluida, dopo la
morte di Aden Hashi Ayro, Abu Mansur “Robow” ne è diventato la
figura di spicco. Lo stesso infatti è un Leysan/Rahanweyn, e un
consistente numero di Shabaab sembrerebbe provenire proprio da
questo stesso clan, o da altri tradizionalmente poco importanti
sulla scena politica somala, sia politicamente che
economicamente, come i Jareer (Bantu) o i Garre (Hawiye).
Inoltre lo stesso Abu Mansur è originario di Baidoa, capitale
amministrativa delle regioni del Bay e Bakool, le quali ospitano
alcuni tra i più importanti campi di addestramento militare
Shabaab, concentrati per lo più nei pressi del villaggio di Iidaale.

Chiarita la struttura interna del movimento, prima di passare in
rassegna dei casi specifici di gestione del territorio, un accenno
dovrà essere fatto sulla presenza del gruppo islamista nella
regione del Benadir che – come è noto – include la capitale.
Mogadiscio rimane ancora oggi un territorio conteso tra le milizie
delle Istituzioni Federali di Transizione, supportate dal
contingente dell’Unione Africana AMISOM, e il blocco degli insorti
che, oltre ad al-Shabaab, comprende anche Hisbul Islaam.

Come già accennato in precedenza, l’intervento etiope del
dicembre 2006 aveva già contribuito a far maturare nel
movimento islamista una forte accezione jihadista. Inoltre al-



Shabaab ha introdotto in Somalia anche la figura del martire,
praticamente assente nelle tecniche di combattimento locali,
costruendogli attorno un contesto di specificità compatibile
all’ambiente somalo e alle sue dinamiche culturali e sociali. In
altre parole, le brigate dei martiri vengono utilizzate in accordo
ai clan o ai sottoclan degli obiettivi designati, come nel caso
dell’attentato che lo scorso giugno uccise l’allora ministro della
sicurezza del GFT Omar Hasci, stroncato da un’autobomba
guidata da un martire del suo stesso sottoclan.

Mogadiscio – così come il Benadir – non ha una vera e propria
amministrazione Shabaab, nonostante il gruppo oggi ne controlli
gran parte del territorio. Nella regione sono attive due cellule. La
prima è guidata da Sheikh Ali Fidow (Hawiye/ Murusade), che è
anche il responsabile politico del Benadir. La seconda è invece
agli ordini di Sheikh Ali Hassan Hussein (Hawiye/Abgal), ovvero il
governatore designato da Shabaab casomai il movimento riuscisse
a stabilirvi un’amministrazione. Nonostante non esista una vera e
propria struttura di governo dei “giovani” sulla capitale, è
importante sottolineare che Mogadiscio rimane comunque un
territorio cruciale per la stessa identità jihadista del gruppo. Al-
Shabaab infatti, subito dopo il ritiro etiope dalla Somalia, ha
dovuto rimodellarsi da movimento di guerriglia a vero e proprio
governo insurrezionalista.

La prima amministrazione ad esser stata stabilità dai “giovani”
non è stata però esclusiva prerogativa di al-Shabaab, ma il frutto
di un compromesso politico e di un’alleanza di convenienza con
altri due movimenti. La presa di Chisimaio testimonia come il
passaggio da movimento di guerriglia ad apparato di governo non
fu proprio semplice e diretto, e come lo stesso gruppo sia dovuto
scendere a forti compromessi soprattutto in un ambiente – come
il basso Giuba – storicamente difficile da gestire e controllare.
Shabaab prende possesso di Chisimaio dopo che Abdirissak Tani,
un Daarood/Marehan di cittadinanza olandese che controllava
l’ospedale della città, prega espressamente “i giovani” di
intervenire in un conflitto che lo vedeva contrapposto alle milizie
dell’ex colonnello Barre Hirale (Daarood/Harti allora ministro
della difesa del GFT), il quale era riuscito a rimpossessarsi della
città dopo la conquista dell’Unione delle Corti Islamiche del
settembre 2006. 

Mentre gli Shabaab si preparano ad agire però, anche altri due
gruppi – Canoole (in Somalo “posto del latte”, per lo più Harti) e
la Brigata di Ras Kamboni – attaccano Chisimaio, sostenuti
militarmente dall’Eritrea. I tre movimenti finiscono così per
coalizzarsi contro le milizie di Barre Hirale, riuscendo ad entrare
definitivamente a Chisimaio da vincitori il 22 agosto 2008. Al-
Shabaab, Canoole e la Brigata di Ras Kambooni decidono pertanto
di imbastire un’amministrazione tripartita, dove l’ultimo gruppo,
guidato da Hassan Turki, prende il controllo dell’apparato
giudiziario, mentre come governatore è nominato Sheikh
Abubakar al-Zeylici, un rappresentante Isaaq di al-Shabaab.

Nella Somalia meridionale le amministrazioni regionali o locali si
sono talvolta configurate come strumenti di dominazione e



assoggettamento di clan più potenti su altri incapaci di
difendersi, spesso definiti strumentalmente “minoranze”. Uno
degli esempi più significativi di questi modelli di gestione del
potere fu il caso del basso Scebeli, il cui governatore, Sheikh
Yusuf “Indhadde” era a capo – prima di essere destituito dalle
milizie di al-Shabaab alla fine del 2008 – di un’amministrazione
dominata dall’influente sottoclan Ayr. Così, la presa di Merca da
parte di al-Shabaab, avvenuta nell’ottobre del 2008, rappresenta
un buon esempio per comprendere una delle tecniche allora
utilizzate dal movimento per inserirsi all’interno delle gerarchie
locali del potere e condurre un tipo di guerriglia volta ad
acquisire consenso popolare. Le milizie di al-Shabaab infatti
riescono a entrare a Merca due giorni prima dell’occupazione
ufficiale della città, approfittando del legame dei suoi leader con
alcune famiglie della zona.

A fare da preludio all’occupazione vi furono inoltre due
attentati ai danni delle milizie di Yusuf “Indhadde”, dove persero
la vita alcuni tra i suoi più importanti luogotenenti, come
Mohamed Elmi – capo della polizia di “Indhadde” – e Nuuriye, vice
dello stesso, entrambi Ayr. La presa della città avveniva così
senza colpo ferire a seguito di un accordo con le autorità
tradizionali locali, interessate a liberarsi dell’ingombrante
presenza di “Indhadde”, passato poi dalla parte del GFT con la
speranza di recuperare i territori perduti nel basso Shebeli.

La stessa dinamica di espansione territoriale Shabaab è stata
sperimentata dal movimento con la presa di Baidoa e delle
regioni del Bay e Bakool. Baidoa infatti cade ufficialmente nelle
mani di al-Shabaab il 26 gennaio del 2009, subito dopo il ritiro del
contingente etiope. La città era stata in passato sede del
parlamento transitorio e del governo, poi entrambi trasferiti a
Mogadiscio dopo l’intervento dell’Etiopia nella capitale nel
dicembre 2006. Quando al-Shabaab entra a Baidoa il consiglio
degli anziani locali (odayaasha dhaqanka in somalo) riesce a
negoziare con Abu Mansur “Robow” l’uscita di tre personalità
connesse al GFT dalla città, le quali comprendevano, oltre a due
parlamentari, anche l’attuale ministro dei porti e della marina
del GFT Mohamed Ibrahim Habsade, dello stesso sottoclan del
leader Shabaab. Ciò creò non pochi problemi all’allora portavoce
dei “giovani”, accusato dallo stesso Emiro Abu Zubeyr di aver
tradito lo spirito sovra-clanico del movimento. Si pensa infatti
che sia riconducibile proprio a questo evento la sostituzione di
Abu Mansur con Sheikh Ali Dhere (Hawiye/ Murusade) come
portavoce di al-Shabaab, avvenuta pochi mesi dopo attraverso
una riunione della Shura presso la cittadina di Afghoye.

Nonostante le tensioni che finì col creare all’interno della
leadership di al-Shabaab, anche il caso della presa di Baidoa ha
provato l’esistenza una certa collaborazione tra le autorità
tradizionali locali e i quadri del movimento. Al-Shabaab, nella
gestione e nella conquista di nuovi territori, ha inoltre dimostrato
un forte carattere pragmatico, modificando lì dove lo ritenesse
opportuno il suo atteggiamento radicale a favore di un
pragmatismo che gli potesse consentire di inserirsi pienamente



nei sistemi locali del potere.

Oggi il movimento è certamente uno dei gruppi armati più
influenti della Somalia centro-meridionale. La sua forza deriva
essenzialmente dalla capacità di modellarsi a seconda delle
contingenze del conflitto e delle specificità locali con cui si trova
a confrontarsi. In tutto questo anche la diaspora somala gioca un
ruolo fondamentale, e alcune comunità basate in Occidente,
specialmente in Canada, Stati Uniti e Inghilterra, sono oggi molto
attive nel sostenere e finanziare il movimento.

Così, il sostegno popolare che ha saputo ottenere al-Shabaab in
questi anni si deve ad almeno due ragioni. La prima è che il
gruppo, oltre che islamista, ha assunto dei caratteri tipicamente
“populisti”. Infatti, tra le sue attività vi sono azioni dirette contro
alcune pratiche altamente impopolari; come la presenza dei
checkpoint, i quali non permettono ai somali stessi di potersi
muovere liberamente all’interno del Paese, o le sanzioni mirate
ai danni di commercianti che vendono merci scadute nei mercati
più famosi delle città del centro-sud.

La seconda ragione del successo di al-Shabaab invece sta nel
fatto che a tutt’oggi i “giovani” sembrano essere l’unico gruppo
armato ad ostentare una chiara agenda “nazionale”. La tendenza
a ergersi come unico movimento sovra-clanico ha certamente
aumentato le simpatie delle comunità della diaspora, e
soprattutto delle seconde generazioni delle grandi città
occidentali, alcuni delle quali sono tornate in Somalia per
combattere al fianco dei “giovani”. Come riportato dall’FBI
infatti, solo nell’ultimo anno e mezzo almeno una ventina di
ragazzi americani di origine somala hanno lasciato le loro case,
scomparendo misteriosamente dalle comunità somale di
Minneapolis (una tra le più numerose negli Usa) per raggiungere la
Somalia e unirsi agli Shabaab.

Avere inoltre accesso a materiale bellico non è particolarmente
difficile in Somalia. Infatti, anche se diversi rapporti
internazionali tendono a puntare il dito contro l’Eritrea, Paese
che certamente ha sostenuto le Corti Islamiche e continua ad
appoggiare gruppi come Hizbul Islaam e la Brigata di Ras
Kambooni, al-Shabaab sembrerebbe derivare la sua forza militare
dalla capacità di assumere il controllo degli armamenti lasciati sul
campo dalle milizie sconfitte in battaglia. Non è un caso infatti
che uno dei momenti in cui il movimento riuscì ad aumentare il
proprio spessore militare fu subito dopo la presa di Baidoa, città
dove gli etiopi avevano lasciato un gran quantitativo di armi alle
milizie legate al Governo Federale di Transizione.

Dopo più di otto anni di guerra al terrore la Somalia è ancora
immersa in una profonda crisi politica. Il conflitto non sembra
placarsi, e le politiche di riappacificazione impostate dalla
comunità internazionale hanno finito per essere per lo più
inefficaci ed esclusiviste. L’insieme di condizionalità imposto
dagli Usa su al-Shabaab oggi non consente di allargare il fronte



diplomatico a un movimento che – seppur palesando alcuni tratti
qaedisti – controlla almeno l’ottanta per cento delle regioni
meridionali del Paese, amministrandole attraverso strutture di
governo che, come abbiamo visto, esulano dalla mera gestione
militare del territorio.

Una svolta più pragmatica, e meno ideologica, forse potrebbe
essere l’unica via di uscita dalla crisi. La storia di al-Shabaab in
fondo lo dimostra: parlare con questo movimento non è
impossibile, ma se si continuerà a distinguere tra gruppi legittimi
e illegittimi solo sulla base del mero sguardo Occidentale, sulla
catastrofe somala l’unica opzione possibile sarà sempre –
purtroppo – quella bellica.
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