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RUBRICA GEES, CORNO D'AFRICA. Dopo gli attentati di
Mogadiscio del 3 dicembre scorso anche la situazione politica
nell’autoproclamata repubblica del Somaliland sembra
degenerare. L’ennesimo rinvio delle elezioni presidenziali come
risultato del congelamento del processo di democratizzazione.
L’incandescente contesto geopolitico potrebbe far precipitare
ulteriormente la situazione.

“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.

Mentre la Somalia centro-meridionale è ancora sconvolta dal
grave attentato che ha colpito l’hotel Shamo di Mogadiscio il 3
dicembre scorso, il Somaliland precipita in una crisi politica che
potrebbe in futuro ripercuotersi sulla stessa stabilità della
repubblica, autoproclamatasi indipendente nel 1991. A fornire
un’analisi dettagliata delle difficoltà del Somaliland nel portare
avanti il processo di democratizzazione è ancora una volta
l’International Crisis Group (Icg), il noto think tank internazionale
che, attraverso un policy briefing intitolato “Somaliland: a way
out of the electoral crisis
[http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6420&l=1]”,
cerca di fare il punto sulla delicata situazione politica del paese.

Il Somaliland, nonostante il mancato riconoscimento
internazionale, ha sempre rappresentato all’interno della
travagliata storia del paese un’area di sorprendente stabilità. Nel
maggio del 2008 però la decisione di rinviare le elezioni
presidenziali a causa delle profonde lacune mostrate dalla
Commissione Elettorale Nazionale (Cen) ha catapultato lo Stato
autonomo in un profondo quanto pericoloso stallo politico.

Questa decisione è stata presa da un organo, la Guurti
(“Consiglio” in somalo), che non è elettivo, ed è molto simile a
ciò che nel Regno Unito rappresenta la Camera dei lord. Tra le
competenze esclusive della Guurti, secondo quanto sancito dalla
costituzione del Somaliland, ci sarebbe la possibilità di poter
legiferare su temi riguardanti gli affari religiosi, culturali e della
sicurezza. I suoi membri inoltre, nominati dallo stesso presidente,
avrebbero anche la facoltà di decidere se rimandare le elezioni.
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Per l’elezione del presidente in Somaliland è attualmente in
vigore un sistema elettorale che consente la partecipazione solo
ai primi tre partiti del paese, scelti in base ai risultati delle
elezioni locali. Alla base di tale sistema c’è la volontà di evitare
che le elezioni possano degenerare in una vuota e pericolosa
competizione tra clan. A ben guardare però, i tre partiti che
hanno partecipato alle ultime elezioni presidenziali del 2005
sembrano avere comunque importanti legami con le èlite
claniche, che quindi possono condizionare – nel bene o nel male –
tutto il processo elettorale.

L’importante ruolo dei clan all’interno delle organizzazioni
partitiche si deve non solo alla particolare struttura della società
somala, in cui specialmente in periferia avere l’appoggio degli
elders è spesso cruciale, ma anche al fatto che in Somaliland il
dibattito politico rimane piuttosto sterile. Non c’è una differenza
ideologica sostanziale tra i tre partiti, i cui obiettivi comuni
sembrano convergere sul riconoscimento internazionale, ma ciò
che li distingue e li caratterizza è il supporto clanico ricevuto.

Il partito di governo, l’Udub (acronimo somalo di Movimento per
l’Unità Democratica del Popolo), guidato dall’attuale presidente
Dahir Rayale Kahin, riceve il suo supporto da due clan in
particolare: i Gadabuursi e gli Habar Yunis. Il maggior partito di
opposizione invece, il “Kulmiye”, può contare sul sostegno degli
Habar Je’elo. Questo partito è guidato da Ahmed Mohamed
Mohamud “Silanyo”, un veterano della resistenza del Somali
National Movement, il movimento di opposizione armata al
regime di Siad Barre. Il terzo e ultimo partito infine, l’Ucid
(acronimo somalo di Partito per la Democrazia e la Giustizia),
guidato da Faisal Ali “Waraabe”, un ingegnere civile formatosi in
Finlandia, gode dell’appoggio del clan ‘Iidagale e di alcuni gruppi
della capitale Hargeisa.

Lo stallo elettorale quindi, prosegue il rapporto dell’Icg, proprio
per la conformazione dello scontro politico, molto concentrato
sull’appartenenza clanica e meno sulla sostanza dei programmi,
può facilmente sfociare nel conflitto armato. In un sistema dove
il processo di democratizzazione sembra essersi bloccato ai primi
anni del Duemila le stesse istituzioni di governo del Somaliland
rispondono ancora alla logica del “winner takes all”. Inoltre,
come ha sottolineato anche il Somaliland Democratisation
Program Steering Committee (comitato di donatori composto da
Stati Uniti, Regno Unito, Commissione Europea, Norvegia, Svezia
e Danimarca), il congelamento del processo elettorale ha palesato
anche un altro problema. Le leadership partitiche in competizione
non hanno mai subito dei significativi processi di cambiamento o
di alternanza, monopolizzando di fatto tutte le sfere del potere
politico. La formazione di nuovi partiti e di leadership politiche
alternative a quelle esistenti rimane assolutamente bloccata,
lasciando il paese nelle mani di poche èlite.

L’unica strada percorribile per riattivare il processo di
democratizzazione resta quella di una profonda riforma delle
istituzioni, a cominciare dalla più ambigua, la Guurti, che



dovrebbe essere eletta direttamente dai cittadini. È anche vero
però che l’attuale stallo non aiuta ad affrontare temi che
necessiterebbero di un clima di relativa stabilità.

Il Somaliland inoltre non si trova in un contesto geopolitico
facile. Il contenzioso con lo Stato semiautonomo del Puntland per
la sovranità sulle regioni del Sool e del Sanaag rende il confine
orientale dell’ex colonia britannica profondamente instabile.
Inoltre, la guerra civile che da più di diciotto anni devasta la
Somalia centro-meridionale non ha mancato di avere un impatto
negativo anche nel nord, come hanno dimostrato gli attentati di
al-Shabaab dell’ottobre del 2008 che hanno colpito la stessa
Hargeisa.

Anche i rapporti bilaterali con la piccola repubblica di Gibuti
non sembrano essere distesi, visto che il Somaliland è sempre
stato considerato dalla ex colonia francese come un potenziale
concorrente per i traffici marittimi del golfo di Aden. Anche se
attualmente il pericolo non sembra sussistere, dato che il porto
di Berbera è certamente poco sviluppato rispetto al vettore
gibutino, se in futuro il Somaliland dovesse puntare
sull’ampliamento dello scalo, l’Etiopia potrebbe decidere di
ritirarsi dall’uso esclusivo di Gibuti come unico sbocco marittimo.

Evitare che anche un’area stabile come il Somaliland possa
precipitare in una profonda crisi politica, conclude il rapporto
dell’Icg, dovrebbe essere un obiettivo cruciale non solo per gli
attori regionali, ma anche per la comunità internazionale. Pur
mancando di riconoscimento infatti, il Somaliland rimane ancora
oggi un punto di riferimento per diverse organizzazioni
internazionali e dello sviluppo per continuare a lavorare in
territorio somalo. Se la situazione dovesse peggiorare, ciò non
farebbe che aggiungere un altro drammatico tassello al già
delicato contesto regionale.
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