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RUBRICA GEES, CORNO D'AFRICA. La politica estera della nuova
Amministrazione sembra in continuità con quella di George W.
Bush. I nuovi finanziamenti ad Africom e il dualismo supporto
alla pace e guerra al terrore in Somalia.

Nel gennaio 2009 l’insediamento di Barack Obama alla Casa
Bianca aveva lasciato immaginare un cambiamento sostanziale
della politica estera americana portata avanti negli anni
precedenti dall’amministrazione repubblicana di George W. Bush.

Il nuovo approccio dei democratici, spesso enfatizzato in
campagna elettorale da “Joe” Biden e successivamente dal
Segretario di Stato Hillary Clinton, avrebbe dovuto svilupparsi
attraverso delle linee più multilaterali, specialmente riguardo
alcune aree del pianeta come il continente africano.

Tuttavia, il primo anno di amministrazione Obama sembra aver
dimostrato essenzialmente il contrario, con un forte allineamento
alla politica estera in Africa del suo predecessore repubblicano.
Le ipotesi di una continuità nell’approccio Usa all’Africa risultano
maggiormente vere se si prendono in considerazione le spese
militari richieste da Obama destinate ad Africom, il comando
militare statunitense creato il 6 febbraio 2007 per il continente.

Il budget della missione richiesto per il 2011 dall’attuale
presidente ammonta a 38 milioni di dollari, più altri 45 da
spendere in training militare e per operazioni di assistenza ai
programmi di anti-terrorismo presenti oggi in diversi paesi
africani. Una delle aree prioritarie per gli Stati Uniti di Barack
Obama rimane comunque il Corno d’Africa, e in particolare la
Somalia.

Nel giugno 2009 Washington ha approvato un programma di
aiuto militare al Governo Federale di Transizione di Sheikh Sharif
Sheikh Ahmed pari a 40 tonnellate di materiale bellico, devoluti
attraverso diversi intermediari tra cui Uganda e Burundi (che sono
anche gli unici paesi africani a contribuire alla missione di peace-
support dell’Unione Africana in Somalia).
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Nel settembre 2009 un’operazione militare statunitense colpiva
inoltre le coste meridionali del paese. L’operazione, che
rientrava nell’ambito delle hitting and getting out strategies,
aveva portato alla morte di Saleh Ali Saleh Nabhan, il cittadino
keniano accusato da Washington di essere coinvolto
nell’organizzazione degli attentati alle ambasciate americane di
Nairobi e Dar es Salaam dell’agosto del 1998.

A dimostrazione dell’importanza del Corno d’Africa all’interno
delle strategie statunitensi di lotta al terrorismo internazionale
c’è da sottolineare la crescente importanza assunta dalla base di
Camp Lemonier di Gibuti, dove gli Stati Uniti sono presenti
dall’ottobre del 2002, ben cinque anni prima della
formalizzazione di Africom. Gibuti, data la sua posizione
strategica sul Mar Rosso, ospita la missione conosciuta come
Combined Joint Task Force-Horn of Africa (Cjtf-Hoa), con un
personale militare di circa millequattrocento unità.

Come afferma Daniel Volman, direttore dell’African Security
Research Project [http://concernedafricascholars.org/african-
security-research-project/] di Washington, la Cjtf-Hoa,
nonostante dal 2008 sia stata trasferita sotto il diretto controllo
di Africom, negli ultimi anni ha acquisito un ruolo sempre più
incidente all’interno degli equilibri regionali, fornendo ad
esempio supporto logistico e copertura aerea all’intervento
militare etiopico in Somalia del dicembre 2006. Inoltre, l’ultimo
accordo quinquennale firmato con il governo di Gibuti nel 2007
segnerà quasi certamente un futuro allargamento della base pari
a circa duemila ettari.

Per cogliere inoltre la capillarità del comando africano nel
Corno basti pensare che la Cjtf-Hoa è composta – oltre che dal
quartier generale gibutino – di altre tre basi, conosciute come
Contingency Operating Locations
[http://www.esquire.com/features/themission0707], site
rispettivamente ad Hurso, Bilate (Etiopia) e Manda Bay (Kenya).

La crescita del coinvolgimento militare in Africa degli Stati Uniti
di Barack Obama non può essere identificata come un semplice
processo di militarizzazione della presenza americana nel
continente. Spesso infatti questi tipi di missione sono per lo più
ibridi: accanto ai programmi di training alle forze armate africane
ne vengono affiancati altri di aiuto allo sviluppo forniti da Usaid
(United States Agency for International Development). 

Tuttavia, la capacità di scindere l’obiettivo militare dalle
priorità legate allo sviluppo rimane drammaticamente bassa, sia
nei coordinamenti interni delle missioni che nella percezione
degli attori locali africani. In questa ambiguità di fondo che guida
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la politica estera dell’amministrazione democratica statunitense
in Africa gli aspetti di continuità rispetto all’amministrazione
Bush sono certamente maggiori rispetto a quelli di discontinuità.

Il Corno d’Africa, e in particolare la Somalia, è certamente
centrale per capire le linee che oggi guidano tali interessi. Il
sostegno al Governo Federale di Transizione infatti, più che un
appoggio incondizionato al processo di pace, sembra essere
funzionale al solo obiettivo di combattere eventuali cellule
qaediste che potrebbero trovare rifugio nel paese grazie
all’ascesa del movimento degli Shabaab.

La riuscita del processo di pace però, soprattutto da un anno a
questa parte, sembra porsi per definizione in contraddizione con
l’obiettivo di lotta al terrorismo internazionale. Se il primo infatti
dovrebbe prevedere – per quanto possibile – un allargamento del
dialogo anche alle fazioni militarmente e politicamente più
radicali, il secondo invece sembra fare dell’esclusione e dello
scontro i propri parametri di misura, declinati attraverso un
approccio quasi manicheo alla crisi somala.

Questo tipo di politica volta a perseguire localmente un
obiettivo i cui tratti rimangono per lo più globali sembra bloccare
anche gli sforzi della diplomazia internazionale e degli attori che
tradizionalmente tendono ad avere un atteggiamento
multilaterale al conflitto somalo, come ad esempio l’Unione
Europea.

L’aumento delle sforzo militare di Obama in Africa, e in
particolare nel Corno, vedrà certamente amplificati i tratti di
ambiguità del coinvolgimento internazionale in diverse aree di
crisi e di conflitto del continente. Riguardo al caso somalo, la
logica della guerra al terrore rischia di rendere improduttiva
anche l’azione dei donors internazionali.

In altre parole, finché gli sforzi per la riconciliazione in Somalia
dovessero restare confinati all’interno del recinto ideologico e
operativo della guerra al terrore – che di fatto distingue
preventivamente gli attori legittimi e illegittimi con cui “parlare”
e contro cui combattere – non potrà mai sussistere una vera e
chiara mobilitazione per risolvere la crisi.

È interessante notare come questa predisposizione stia inoltre
portando gli stessi attori politici somali ad adeguare le loro
rivendicazioni al nuovo pattern globale post 11 settembre, con
l’unico risultato di rendere sempre più confusa la lettura delle
dinamiche del conflitto e dei suoi protagonisti.
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