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RUBRICA GEES, CORNO D'AFRICA. Mentre le Istituzioni Federali
di Transizione vengono abbandonate dalla comunità
internazionale, gli Usa puntano su un approccio “dual-track”.
L’inglobamento di Hizbul Islam da parte degli Shabaab. Le logiche
nascoste della nuova alleanza.
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(carta di Laura Canali tratta da Limes 1/2007 "L'America in panne

[http://temi.repubblica.it/limes/lamerica-in-panne/]")

Le ultime notizie dal fronte somalo non sono confortanti.

Non lo sono per la popolazione della capitale, stretta nella
morsa dei movimenti armati e dei bombardamenti delle forze di
sicurezza dell’Unione Africana, né per le Istituzioni Federali di
Transizione (IFT), sempre più isolate sia sul fronte interno sia su

http://temi.repubblica.it/limes/lamerica-in-panne/


quello internazionale.

Non è più un segreto che gli Stati Uniti, principali sostenitori del
presidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, siano arrivati ormai ad un
punto di rottura e stiano rivedendo l’intera strategia per il paese,
che da oggi prende il nome di “dual-track”.

A spiegare il nuovo approccio americano ci aveva già pensato il
vicesegretario del dipartimento di Stato per gli affari africani
Johnnie Carson lo scorso novembre.

Da un lato è previsto un maggior impegno di Washington nel
sostenere le realtà amministrative più stabili e virtuose del
territorio somalo, come Somaliland e Puntland
[http://temi.repubblica.it/limes/somaliland-un-modello-da-
seguire/15854].

Dall’altro uno sforzo verso l’individuazione e il dialogo con quegli
attori del centro-sud sganciati dal movimento degli Shabaab.

Le Istituzioni Transitorie non rappresentano più l’attore
preferenziale attraverso cui ripristinare la pace e la stabilità in
Somalia. L’unico soggetto che continuerà a ricevere sostegno
dalla Casa Bianca nelle regioni meridionali per ora sembra
AMISOM.

A segnare la rottura tra gli Usa e il presidente Sheikh Sharif
sarebbe stata la nomina del nuovo premier Abdullahi Mohamed
[http://temi.repubblica.it/limes/somalia-missione-impossibile-
per-il-nuovo-primo-ministro/16394] “Formajo” e le fratture
interne alle Ift provocate da questa scelta.
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Pur essendo cittadino statunitense, il primo ministro è un
fedelissimo del presidente, scelto dal suo braccio destro Abdikarin
Jama, cui sarebbe legato da un rapporto parentale.

Sia Abdullahi Mohamed “Formajo” sia Abdikarir Jama sono
inoltre affiliati agli Ahla Sheikh, la corrente religiosa del
presidente già ai tempi dell’Unione delle Corti Islamiche.

Le divisioni causate dalle scelte di Sheikh Sharif e dalle
ritorsioni del presidente del parlamento Sharif Hassan hanno fatto
maturare negli ambienti di Washington la decisione di svincolarsi
dall’intero processo transitorio, il cui mandato terminerà il
prossimo agosto.

La crisi delle Ift ha permesso alla guerriglia islamista di
guadagnare terreno, non solo nei confronti dei gruppi governativi.

È infatti di pochi giorni fa la notizia che Hizbul Islam, il secondo
gruppo di opposizione armata, sarebbe stato inglobato negli
Shabaab.

L’accordo tra i due movimenti sarebbe stato annunciato –
almeno per ora – da Sheikh Mohamed Osman Arus, il portavoce
delle forze armate di Hizbul Islam, mentre il suo leader Sheikh
Hassan Dahir Aweys non si sarebbe ancora pronunciato.

Secondo fonti somale la scelta di unirsi agli Shabaab è stata per
Aweys più che altro un’imposizione, maturata successivamente
agli scontri che nei giorni scorsi hanno contrapposto i due
movimenti, e che avrebbero fatto registrare numerose perdite tra
i miliziani fedeli al leader di Hizbul Islam.



L’ultimo confronto in ordine di tempo è avvenuto nella
cittadina di Burhakaba, nella regione del Bay, controllata ormai
da quasi due anni da uno dei più fedeli luogotenenti di Aweys:
Abdulkadir “Kommando”, del clan Ajuuraan (Hawiye).

Prima un gruppo di personalità religiose aveva cercato, con le
buone e poi in modo più energico, di fare pressioni su Sheikh
Hassan Dahir Aweys affinché raggiungesse al-Shabaab.

A comporre questo gruppo vi era tra gli altri Sheikh Hassan
Mohamed “Takar”, un Majarteen (Darod) vissuto per anni
all’estero e laureatosi nell’Università di Medina.

“Takar”, appurata la volontà di Aweys di non unirsi agli
Shabaab, avrebbe iniziato ad accusarlo di voler rompere lo spirito
della guerriglia e di minare alla solidità del fronte islamista.

Intanto per fare il vuoto intorno ad Aweys sarebbe nuovamente
giunto a Mogadiscio l’ex luogotenente del leader di Hizbul Islam,
Muse Arale, del clan Murosade (Hawiye).

Questi era scappato diversi mesi fa dalla Somalia con la cassa
del movimento, ripiegando prima in Sudan, dove era stato
arrestato, e successivamente in Eritrea.

Secondo fonti somale, una volta ritornato a Mogadiscio avrebbe
iniziato a fare un’opera di convincimento presso tutti i
luogotenenti di Aweys per indurli ad abbracciare la causa degli
Shabaab, forse promettendo denaro o posizioni di potere
all’interno del gruppo.

Tra gli uomini che avrebbero “tradito” il leader di Hizbul Islam



ci sarebbero personalità come Sheikh Mohamed Malin Hassan e,
pare, lo stesso Abdulkadir “Kommando”, anche se entrambi
potrebbero definitivamente uscire di scena o addirittura
arrendersi ai governativi.

L’inglobamento forzato di Hizbul Islam permette agli Shabaab di
estendersi su diversi territori. Nella sola capitale il movimento
avrebbe guadagnato in un sol colpo i quartieri di Yaqshid, Hodan
e Hiruwa, mentre fuori da Mogadiscio sarebbe già stata occupata
la zona di Ceelasha-biyaha, nel basso Shabelle, vicino Afgooye.

La mossa conferma la capacità degli Shabaab di leggere
perfettamente non solo gli equilibri politici e militari sul campo,
ma anche le sterzate della comunità internazionale.

Nella nuova logica del “dual-track”, che trova particolarmente
d’accordo i britannici (vedi Somaliland), gli Stati Uniti saranno
impegnati ad individuare quelle realtà locali del centro-sud fuori
dal controllo Shabaab.

I giovani miliziani hanno giocato d’anticipo, accelerando il
processo di inglobamento/conquista di tutti gli spazi di
opposizione al governo per essere l’unico soggetto alternativo alle
Istituzioni Federali di Transizione.
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