
Somalia, missione impossibile per il nuovo
primo ministro
di Matteo Guglielmo
RUBRICA GEES, CORNO D'AFRICA. Mohamed Abdullahi
“Farmajo” è il nuovo premier somalo. Le dinamiche interne
che hanno portato alla sua elezione. La spaccatura tra il
presidente e lo speaker del parlamento.
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È finita con 297 voti a favore e 92 contrari la votazione del
parlamento transitorio che domenica scorsa ha sancito la fiducia
a Mohamed Abdullahi “Farmajo”, il nuovo primo ministro che
guiderà il Governo federale di transizione (Gft) di Mogadiscio. 

Nonostante il largo consenso, le votazioni non sono state prive
di polemiche. Il principale punto di divisione per procedere
definitivamente alla votazione riguardava proprio la modalità con
cui il parlamento avrebbe dovuto esprimersi.

Il presidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed infatti, aveva fatto
sapere che il parlamento transitorio si sarebbe dovuto
pronunciare per alzata di mano, e dunque con una modalità che
avrebbe sacrificato la segretezza delle votazioni dei parlamentari
a vantaggio di un impegno politico aperto e trasparente.

Contro le posizioni del presidente si era pronunciato invece
Sharif Hassan, speaker del parlamento, favorevole a procedere
con un voto segreto.

A risolvere la questione è stata chiamata la Corte suprema,
organo che annovera tra i suoi compiti quello di vigilare sul
rispetto della carta costituzionale, che ricalca quella del 1960,
anno in cui la Somalia diventava indipendente dopo dieci anni di
amministrazione fiduciaria italiana.

La corte ha stabilito che la votazione avrebbe dovuto essere
condotta pubblicamente, per alzata di mano. A spuntarla quindi è
stato Sheikh Sharif, che in tal modo ha potuto garantire un’ampia
maggioranza al nuovo primo ministro Mohamed Abdullahi.

Al di là della disputa sulle metodologie di voto, lo scontro
interno alle istituzioni federali di transizione potrebbe
rispecchiare una frattura ormai evidente tra Sheikh Sharif e Sharif
Hassan, che nel 2008 erano stati tra gli artefici del processo di
Gibuti, fortemente voluto anche dall’allora primo ministro del Gft
Nur Hassan Hussein.

Secondo fonti locali inoltre, Sharif Hassan, che in molti tra gli
stessi somali hanno soprannominato “Sakiin”, ovvero lametta,
proprio per la sua capacità di punire gli avversari politici con



discrezione - senza fare troppo rumore - sarebbe stato tra i
responsabili di un’altra frattura che ha coinvolto gli stessi
Shabaab.

Lo speaker infatti aveva cercato di convincere Abu Mansur
“Robow”, in rotta con l’emiro del movimento Ahmed Mahamuud
Godane, a unirsi a Sheikh Hassan Dahir Aweys e tentare di
convergere verso il governo, in una posizione certamente di
opposizione, ma prendendo le distanze dall’ala jihadista del
movimento, rappresentata dallo stesso Godane.

Il progetto per la formazione di un nuovo movimento, che
avrebbe preso il nome di Al-Islamiyah, poi in parte fallito, era
stato reso possibile grazie alla vicinanza clanica tra lo stesso
Robow e il presidente del parlamento, entrambi Digil Mirifleh, il
primo del clan Leysaan, il secondo degli Adan Mirifleh Ashraaf.

Il leader Shabaab è in rotta con Godane da quando, nel maggio
del 2009, venne estromesso dalla carica di portavoce per aver
privilegiato il clan a sfavore dell’anima jihadista e sovraclanica
del movimento.

Anche se Abu Mansur avrebbe poi smentito questa frattura,
durante la presa di Baidoa avvenuta nel gennaio del 2009, lui
stesso aveva aiutato l’allora ministro dei Porti e della Marina del
Gft Mohamed Ibrahim Habsade, appartenente al suo sottoclan, a
uscire indenne dalla città.

Ciò aveva fatto emergere una certa predisposizione di Robow a
privilegiare i rapporti clanici e locali rispetto all’intransigenza
politica ostentata invece dall’emiro.

La nuova rottura all’interno delle istituzioni transitorie,
apparentemente rientrata con l’elezione del primo ministro
Mohamed Abdullahi, deve però far riflettere anche sul ruolo
dell’attuale speaker del parlamento negli intricati scenari della
politica somala.

Sin dalla conferenza di pace di Nairobi del 2004, Sharif Hassan è
stato infatti il protagonista delle più importanti svolte o rotture
all’interno delle fragili istituzioni di transizione: nel 2006, con il



suo clamoroso passaggio dal governo alle Corti Islamiche, e poi
nel 2008 con gli accordi di Gibuti
[http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1084], che
sancirono la spaccatura della coalizione antietiopica dell’Alleanza
per la Re-liberazione della Somalia (Ars).

Il nuovo primo ministro Mohamed Abdullahi, che ha lavorato per
il ministero degli Esteri somalo fino al 1991 prima di trasferirsi
definitivamente negli Usa e diventarne anche cittadino,
appartiene al clan Marehan, ma nonostante questo ha già
dichiarato la sua profonda avversione
[http://www.garoweonline.com/artman2/publish/Somalia_27/New_PM_of_Somalia_opposes_4_5_clan_power-
sharing_deal.shtml] verso il sistema di ripartizione clanica delle
cariche istituzionali.

Anche se probabilmente non riuscirà a smantellare un sistema
che resta obbligatorio - almeno su carta- fino all’agosto del 2011,
anno che dovrebbe segnare la conclusione del mandato delle
istituzioni transitorie, il suo messaggio di rottura con il passato è
stato comunque chiaro.

Il tempo a disposizione, però, è sempre meno, e il paese è
ancora in massima parte fuori dal controllo del governo.
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