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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI SOMALIA: UN NUOVO PATTO FONDATIVO 
PER UNO “STATO FALLITO”?* 
 

L’1 agosto 2012, mentre la missione di peace enforcement dell’Unione Africana1 procedeva nella 
lenta riconquista dei territori in mano ad al-Shabaab2, l’Assemblea Costituente Nazionale, riunita in una 
Mogadiscio dilaniata da attentati, ha ratificato la Costituzione provvisoria3 della Repubblica Federale di 
Somalia. Il testo, che comprende 143 articoli distribuiti fra 15 capi, è stato salutato dalle Nazioni Unite come 
“a major milestone”4 nel “processo di transizione”5 avviato con la Carta Federale di Transizione del febbraio 
20046 e culminato nel giuramento dei membri della camera bassa del Parlamento Federale (fine agosto 
2012)7.  

                                                 
* La presente cronaca riporta e commenta fatti accaduti fino all’11 ottobre 2012. 
1 Con una forza militare autorizzata fino a quasi 18.000 uomini (composta per lo più da “caschi verdi”  ugandesi, burundesi e kenioti), 

l’African Union Mission in Somalia (AMISOM, cfr. http://amisom-au.org/key-documents/unsc-resolutions-and-reports-on-somalia/) opera 
su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (cfr. ris. S/RES/1744 del 21 febbraio 2007). La missione è stata istituita al fine 
di proteggere il Governo di Transizione somalo, supportarlo nella creazione di un’autonoma capacità militare e creare un ambiente 
sicuro per la distribuzione dell’aiuto umanitario e il ritorno di sfollati e rifugiati. L’Unione Europea (UE) contribuisce finanziariamente alla 
missione (nel 2012 con 325 milioni di euro a valere su vari programmi e strumenti d’intervento, cfr. 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/peace-support-operations/amisom_en.htm); inoltre, sul piano 
operativo, dall’aprile 2010 l’UE, è impegnata, in coordinamento con l’AMISOM, nell’addestramento delle forze di sicurezza somale 
attraverso un’apposita missione militare di Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (EUTM, cfr. 
http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eu-somalia-training-mission?lang=en) dispiegata in territorio 
ugandese (poco più di 120 uomini ed una dotazione annua di circa 5 milioni di euro). 

2 Al-Shabaab (lett. “la gioventù”) è un movimento armato di ispirazione islamista che dal 2006 ha progressivamente preso piede nella 
Somalia centro-meridionale arrivando a controllarne fino ad oltre due terzi del territorio nel 2009-2010. Operando dapprima come 
avanguardia armata dell’Unione delle Corti Islamiche (i.e. l’organizzazione politica di matrice integralista islamica insediatasi a 
Mogadiscio nel 2006), Al-Shabaab si è inserito nell’ennesimo vuoto di potere apertosi dopo che la stessa Unione delle Corti Islamiche 
fu debellata dall’intervento militare etiopico (dicembre 2006 - gennaio 2009). La sua strategia consiste in azioni suicide e di guerriglia 
contro il Governo di Transizione (ritenuto un “fantoccio”) e l’AMISOM (ritenuta una forza di occupazione straniera).  

3 L’aggettivo “provvisoria” non compare nel titolo del testo approvato ma è estrapolabile dal capo 15 (cfr. artt. 133, 134, 136) e 
dall’Annesso C, recanti norme in materia di revisione della Costituzione durante il primo mandato della Camera del Popolo (agosto 
2012-agosto 2016). In particolare, l’Annesso C, che elenca le materie per le quali il costituente raccomanda una revisione, parla 
esplicitamente di “Costituzione provvisoria” con riferimento al testo ratificato l’1 agosto 2012, mentre l’art. 136 definisce “finale” la 
Costituzione che potrà essere ratificata, attraverso referendum popolare, entro i successivi quattro anni di legislatura. 

4 Così nel rapporto inviato il 22 agosto 2012 dal Segretario Generale al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, S/2012/643, par. 6. 
5 La locuzione “processo di transizione” si riferisce al progressivo trasferimento di poteri, avvenuto sotto l’egida dell’Ufficio delle 

Nazioni Unite per la Somalia (UNPOS), dal Governo Federale di Transizione ad istituzioni democratiche permanenti somale. Il Governo 
Federale di Transizione era stato costituito in Kenya nel 2004 col supporto dell’organizzazione politico-commerciale dei Paesi del Corno 
d’Africa (IGAD) e era stato successivamente insediato in Somalia grazie al supporto politico e militare dell’Etiopia. 

6 Adottata dai capi tribali somali riuniti a Nairobi nell’ambito della Conferenza per la Riconciliazione Nazionale Somala, la Carta 
Federale di Transizione (cfr. http://www.unhcr.org/refworld/country,,,LEGISLATION,SOM,456d621e2,4795c2d22,0.html) ha 
rappresentato la base giuridica per l’operato del Governo Federale di Transizione fino all’entrata in vigore della Costituzione qui in 
commento. In quanto a forma di governo, la Carta del 2004 istituiva una repubblica parlamentare nell’ambito della quale il principio 
democratico veniva declinato nei termini di rappresentanza su base clanica (cfr. art. 30); la forma di Stato scelta era quella federale, 
articolata su quattro livelli amministrativi: il Governo centrale, i Governi degli Stati federati che sarebbero dovuti nascere 
dall’associazione di due o più Regioni entro i successivi 2 anni e mezzo (processo di fatto mai iniziato), le Regioni e i Distretti (cfr. art. 
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La nuova Costituzione segnerebbe un passaggio decisivo nella ricostruzione dello Stato somalo 
dopo un ultraventennale vuoto di sovranità, oggi reso ancor più temibile da fenomeni criminosi di natura 
transnazionale – il terrorismo e la pirateria8 – che trovano terreno fertile proprio laddove manca un sovrano 
effettivo.  

Dal 1991, anno della caduta del regime militare di Siad Barre9, la Somalia è in cima alle classifiche 
dei c.d. “Stati falliti”, ovverosia – volendo isolare da questa categoria concettuale gli aspetti di maggiore 
pertinenza per il diritto pubblico – Stati in cui nessuna entità governativa è capace di esercitare il monopolio 
dell’uso legittimo della forza sull’intero territorio10. Attualmente la Somalia risulta, infatti, governata da 
molteplici entità che esercitano ciascuna un diverso grado di controllo su una parte limitata del territorio. Il 
Governo Federale, cui si riferisce la Costituzione in commento, è riconosciuto dalla comunità internazionale 
come l’unico sovrano legittimo della Somalia; forte dell’appoggio militare dell’AMISOM, esso si starebbe 
progressivamente affermando a Mogadiscio e nel centro-sud, ove al-Shabaab continua, tuttavia, a 
resistere11. Nella regione nord-occidentale, la Republic of Somaliland, con capitale Hargeisa, già dal 1991 si 
atteggia a Stato indipendente12; in quella nord-orientale (il Corno d’Africa in senso geografico) dal 1998 
esiste il Puntland State of Somalia, con capitale Garoe, che si dichiara invece disponibile a far parte di uno 
Stato federale somalo13. Fra Somaliland e Puntland vi sono dei territori (Sool, Sanaag and Cayn) contesi fra i 

                                                                                                                                                                  
11). Da ricordare, infine, che la Carta del 2004 si autoproclamava come la base per la futura Costituzione Federale da approvarsi entro i 
successivi 2 anni e mezzo (scadenza evidentemente disattesa) e individuava nella Costituzione del 1960 la fonte suprema di 
complemento per tutte le questioni rimaste prive di una disciplina (cfr., rispettivamente, artt. 71.9 e 71.2).  

7 Attenendosi alle disposizioni della nuova Costituzione (cfr. artt. 69.1, 89.1, 90.d), la Camera del Popolo ha successivamente 
designato il Presidente della Repubblica (16 settembre 2012) e questi, a sua volta, il Primo Ministro (6 ottobre 2012). Con evidenza, la 
Costituzione del 2012 introduce un ordinamento repubblicano di tipo parlamentare. 

8 Che la pirateria al largo delle coste somale sia diventata una delle priorità per la sicurezza internazionale è testimoniato dall’attivo 
impegno dell’UE per la sua repressione nell’ambito della cornice giuridica delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (i.a., cfr. 
ris. 1816/2008). Dal dicembre 2008, la prima storica operazione militare marittima di Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (EU 
NAVFOR – ATALANTA, cfr. http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eunavfor-somalia?lang=en) opera nel 
Mar Rosso meridionale, nel golfo di Aden e nell’Oceano Indiano occidentale al fine di prevenire e reprimere atti di pirateria in danno al 
naviglio commerciale in transito nonché per scortare i convogli di aiuto umanitario diretti in Somalia. Inoltre, dal luglio 2012, è in 
preparazione un’ulteriore missione di tipo civile (EUCAP NESTOR, cfr. http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-
operations/eucap-nestor?lang=en) col mandato di creare e/o rafforzare le capacità repressive degli Stati rivieraschi dell’area pattugliata 
da EU NAVFOR – ATALANTA.  

9 Il generale Siad Barre era asceso al potere nell’ottobre del 1969 in seguito ad un colpo di Stato. Sospesa la Costituzione del 1961 (la 
prima nella storia della Somalia indipendente), il dittatore aveva progressivamente istituzionalizzato il suo regime attraverso una serie di 
documenti programmatici di valore costituzionale: la Carta della Rivoluzione dell’ottobre 1969, la Seconda Carta dell’aprile del 1971 e la 
Terza Carta del 1976. Infine, la Costituzione del 1979 aveva introdotto un sistema presidenziale a partito unico che si proponeva di 
sradicare il clanismo in nome del “socialismo scientifico”. Inutile e tardivo si sarebbe rivelato il tentativo di Siad Barre di scongiurare la 
guerra civile con l’ennesima Costituzione, del 12 ottobre 1990, che, fra le altre cose, legalizzava il multipartitismo. La maggiorparte dei 
documenti menzionati è disponibile in lingua inglese sul portale UNDP dedicato alla Somalia (cfr. 
http://www.so.undp.org/index.php/Key-law-documents.html). 

10 Cfr., i.a., il Failed States Index elaborato annualmente dal think-tank statunitense Fund for Peace (cfr. 
http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2012) sulla base di una pluralità di fattori fra cui, oltre al già ricordato controllo del 
territorio, si menzionano la pressione demografica, la presenza di sfollati e rifugiati, il rispetto dei diritti umani, il livello di sviluppo 
economico, l’esistenza di servizi pubblici, l’intervento militare esterno.  

11 La caduta di Chisimaio, ultima roccaforte urbana di al-Shabaab, avvenuta il 28 settembre 2012, lungi dal segnare la definitiva 
disfatta del movimento, costituirebbe, a detta del suo stesso leader, un “ripiegamento tattico”; in sostanza, i miliziani, piuttosto che 
ingaggiare una lotta all’ultimo uomo, si sarebbero rifugiati nel bush (i.e. le aree rurali semi-desertiche non controllate da AMISOM) per 
riorganizzare le forze e preparare un contrattacco con tecniche di guerriglia. Cfr. PEDDE, “La caduta di Chisimaio e il futuro della 
Somalia” in Limes, 1 ottobre 2012, http://temi.repubblica.it/limes/la-caduta-di-chisimayo-e-il-futuro-della-somalia/38558. 

12 La rivendicazione di sovranità del governo di Hargeisa si fonderebbe sulla circostanza che l’indipendenza del Somaliland dalla 
madrepatria britannica fu formalizzata il 26 giugno 1960 mentre l’unione con l’ex colonia italiana, per formare la Repubblica di Somalia, 
avvenne l’1 luglio 1960; quindi, sia pure per qualche giorno, sarebbe esistito un Somaliland indipendente. Cfr. art. 1, Costituzione della 
Repubblica del Somaliland del 31 maggio 2001, http://www.so.undp.org/docs/Somaliland%20in%20English.pdf. 

13 Già il preambolo della Costituzione del Puntland del 5 giugno 2001 (cfr. 
http://www.so.undp.org/docs/Puntland%202001%20English.pdf) affermava:  “Puntland is an independent integral part of Somalia and 
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governi di Hargeisa e Garoe, sui quali nel 2012 si è costituito il Khaatumo State of Somalia, con capitale 
Taleex14. A sud del Puntland nel 2006 è sorto il Galmudug State, con capitale Galcaio del sud, entità 
autonoma aperta ad un progetto federativo. Nell’estrema propaggine meridionale della Somalia, al confine 
con il Kenya e con il supporto di quest’ultima, si è costituito nel 2010 l’Azania (o Jubaland) State of Somalia, 
con capitale Baidoa, anch’esso disponibile a confluire in una federazione somala. Infine, vi è il fenomeno 
transnazionale della pirateria che infesta le acque territoriali somale e ha le sue basi terrestri principalmente 
in Puntland e Galmudug. 

In prospettiva storica, dunque, il ristabilimento della sovranità nazionale appare come il più 
immediato significato simbolico che un osservatore esterno può associare all’approvazione della nuova 
Costituzione. Tuttavia, al di là di tutti i buoni propositi degli attori coinvolti nel processo costituente e delle 
speranze accese nella popolazione somala, la nuova Costituzione presenta numerosi e notevoli punti di 
debolezza. Questa breve nota cercherà di argomentare, sulla base di una lettura sistematica del testo e del 
contesto (i.e. il “processo di transizione”), che la nuova Costituzione, lungi dal porsi come vettore di una 
rinnovata stagione statuale potrebbe invece accentuare l’instabilità e la conflittualità della regione15. A tal 
fine, il discorso si snoderà attraverso cinque temi trasversali: 

 
- rapporto fra processo di pace e processo costituente;  
- democraticità del processo costituente; 
- forma di Stato; 
- democrazia rappresentativa e clanismo; 
- rapporto fra Islam e diritti umani. 

 
Processo costituente e processo di pace 

La prima, e certamente più radicale critica alla Costituzione somala del 2012 riguarda il rapporto fra 
processo costituente e processo di pace nell’ambito del più ampio processo di State building. L’opinione di 
chi scrive è che, a prescindere dal suo indubbio valore simbolico, la nuova Costituzione rappresenta un 
tentativo mal congegnato, e come tale velleitario, di normalizzare la vita statuale somala senza averne 
preliminarmente posto le necessarie premesse fattuali in termini di stabilizzazione interna16. In sintesi, la 
Costituzione avrebbe inteso incanalare il processo di State building nella scorciatoia della sua 
giuridificazione aggirando quel prius logico-cronologico che è l’accordo di pace fra tutte le parti del conflitto 
somalo. Il grande assente del processo di ricostruzione dello Stato somalo è, dunque, un “contratto sociale” 
che durevolmente ponga fine al bellum omnium contra omnes e getti solide fondamenta per ogni ulteriore 
costrutto giuridico-formale17, ivi inclusa una Costituzione condivisa e legittima. 

                                                                                                                                                                  
has the obligation to restore and maintain the unity of Somalia on the basis of a Federal System” (art. 2.4); la disposizione è stata 
confermata all’art. 3.1 della nuova Costituzione del 18 aprile 2012 (cfr.  http://files.garoweonline.com/dastuurpl.pdf). 

14 Il Puntland vi rivendica la propria “sovranità” per ragioni claniche mentre il Somaliland sulla base dell’uti possidetis juris (la regione 
avrebbe fatto parte del protettorato britannico). Nel rapporto inviato il 22 agosto 2012 dal Segretario Generale al Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite (cit. supra, nota 4), si da’ notizia di un negoziato in corso fra le autorità di Somaliland, Puntland e Khaatumo per la 
smobilitazione delle milizie presenti nel territorio di quest’ultimo e la definizione delle future relazioni fra le parti. 

15 In questo senso cfr., fra gli altri, ARMAN, “A Constitution of Ambiguity and Deferment” in Foreign Policy Association, 7 agosto 2012, 
http://foreignpolicyblogs.com/2012/08/07/a-constitution-of-ambiguity-and-deferment/; ADEN, “Somalia: The Consequences of a Crooked 
Constitution” in Think Africa Press, 14 agosto, 2012, http://thinkafricapress.com/somalia/consequence-crooked-constitution.  

16 Un commentatore sudafricano ha descritto questa situazione utilizzando opportunamente la similitudine del carro posto davanti ai 
cammelli (buoi si sarebbe detto alle nostre latitudini); cfr. ALLISON, Somalia’s new Constitution puts the cart before the camels, in Daily 
Maverick, 3 agosto 2012, http://dailymaverick.co.za/article/2012-08-03-analysis-somalias-new-constitution-puts-the-cart-before-the-
camel. 

17 In questo senso, cfr. anche CHANDLER, Imposing the ‘Rule of Law’: The Lessons of BiH for Peacebuilding in Iraq, in International 
Peacekeeping, n. 11(2), 2004, spec. pp. 312-333; ID., Back to the Future? The Limits of Neo-Wilsonian Ideals of Exporting Democracy, 
in Review of International Studies, n. 32(3), 2006, spec. pp. 475-494. 
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In modo del tutto analogo a quanto avvenuto per l’Afghanistan con l’accordo di Bonn del dicembre 
200118, in Somalia il processo di pace a guida ONU, avviato con l’accordo di Gibuti del 19 agosto 200919, ha 
incluso solo taluni elementi moderati dissociatisi dall’Unione delle Corti Islamiche, lasciando fuori, fra gli 
altri20, il movimento al-Shabaab, derubricato dall’amministrazione statunitense (Bush prima e Obama poi) a 
prolungamento di al-Qaida nel Corno d’Africa e, come tale, nemico assoluto col quale non si può trattare21. 
Quindi, complice la semplificazione manichea imposta dagli schemi americani della global war on terror, il 
processo di pace somalo non è stato inclusivo. Su questo peccato originale, oltre che sull’assenza di un 
adeguato modello di State building a guida internazionale22, poggia il gracile edificio del processo costituente 
nonché il suo prodotto finale.  

                                                 
18 Rovesciati manu militari da una coalizione a guida USA perché ritenuti corresponsabili, insieme ad al-Qaida, degli attentati 

terroristici dell’11 settembre 2011, i Talebani subirono l’ostracizzazione dal processo di ricostruzione delle istituzioni afghane. Essi non 
furono, infatti, invitati a Bonn, ove, col patrocinio dalle Nazioni Unite, il 5 dicembre 2001, i  capi dell’opposizione anti-talebana si 
accordarono sulle modalità per la definizione di un nuovo patto fondativo dello Stato afghano. Dall’accordo di Bonn (Agreement on 
Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent Government Institutions, UN doc. S/2001/1154, 5 
dicembre 2001), che di fatto sanciva l’esclusione dei Talebani dal futuro assetto statuale, sarebbe poi nata, dopo lunga gestazione in 
seno al  gran consiglio tribale  (Loya Jirga), l’attuale Costituzione afghana del 4 gennaio 2004. Che l’esclusione dei Talebani abbia 
inficiato la solidità del nuovo ordine costituito è oggi indirettamente comprovato dai tentativi in corso, da parte del governo Karzai col 
supporto dell’amministrazione statunitense, di reintegrare i vecchi nemici Talebani nell’assetto statuale vigente. Sui rischi costituzionali 
di una tale operazione, cfr. SERRA, La Costituzione afghana del 2004 e le insidie del negoziato coi Talebani in questa Rivista, n. 3/2011. 

19 L’accordo, siglato fra il Governo Federale di Transizione e l’Alleanza per la Ri-liberazione della Somalia (cfr. 
http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/080818%20-%20Djibouti%20Agreement.pdf), segnò la fine delle 
ostilità con i gruppi moderati dell’Unione delle Corti Islamiche in cambio della promessa del ritiro da tutto il territorio nazionale delle 
truppe etiopiche intervenute nel 2006 su invito dello stesso Governo Federale di Transizione. 

20 La mancata partecipazione del Somaliland è un vulnus non ignorabile del processo costituente somalo, spiegabile alla luce delle 
intenzioni secessioniste del governo di Hargeisa. Al contrario, i governi di Puntland e Galmudug (beninteso: non già le società civili) 
hanno in qualche misura preso parte al processo costituente attraverso la firma della bozza finale da parte dei rispettivi presidenti (cfr. 
infra, al paragrafo “Democraticità del processo costituente”). 

21 Coerenti con tale assunto, gli USA avrebbero avallato l’intervento militare etiopico in Somalia fra 2006 e 2009, considerandolo come 
un capitolo regionale della global war on terror. A ben vedere, l’assunto americano rimane ad oggi tutto da dimostrare. Significativi 
elementi indurrebbero piuttosto a considerare al-Shabaab come un movimento islamista con una marcata caratterizzazione locale: esso 
è, infatti, attivamente coinvolto nelle lotte claniche (rispetto alle quali il fattore religioso è irrilevante, data l’omogeneità di credo della 
popolazione), beneficia delle rimesse della diaspora somala (e non di organizzazioni jihadiste transnazionali), è stato armato da un 
Paese fortemente secolarizzato come l’Eritrea. Sul punto, cfr. GUGLIELMO, Il conflitto in Somalia. Al-Shabaab tra radici locali e jihadismo 
globale, in Documenti IAI, 1101, gennaio 2011, http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iai1101.pdf. 

22 Idealmente, in una situazione di crisi come quella somala, il processo di State building avrebbe dovuto seguire un iter in cinque fasi 
così sintetizzabile: 1) negoziazione, facilitata (ma non etero-diretta) dai buoni uffici della comunità internazionale, di un accordo di pace 
fra tutte le parti; 2) creazione di un governo di transizione all’interno del quale tutte le parti si riconoscono come legittimi avversari politici 
e condividono il potere in vista di obiettivi comuni, in primis il ristabilimento del monopolio legittimo dell’uso della forza su tutto il territorio 
nazionale; 3) redazione di un progetto di Costituzione da parte di una commissione indipendente nominata dal governo di transizione ed 
assistita (ma non pilotata) da giuristi internazionali consapevoli delle specificità storico-culturali locali; 4) consultazione pubblica sulla 
bozza di Costituzione (non necessariamente a mezzo di un referendum, atteso che la strutturazione clanica delle relazioni sociali è 
compatibile con altre forme di rappresentanza indiretta) e adozione di quest’ultima; 5) selezione (beninteso: non necessariamente 
elezione), secondo le modalità fissate in una legge transitoria, dei rappresentanti del popolo chiamati a sedere nell’organo 
costituzionale parlamentare. In Somalia, invece, il processo di State building ha seguito un percorso improvvisato e tortuoso che in più 
punti si discosta dalla consecutio e dai contenuti sostanziali del modello sopra illustrato. Sintetizzando: 1) su iniziativa di potenze 
straniere (specialmente l’Etiopia e gli USA), mentre il territorio nazionale era controllato e amministrato da una pluralità di soggetti de 
facto, è stato creato un Governo Federale di Transizione “in esilio” e si è “concessa” una prima Costituzione provvisoria (2004); 2) con 
la mediazione internazionale, è stato raggiunto un accordo di pace fra il Governo di Transizione (nel frattempo trasferito e mantenuto in 
territorio somalo grazie alla forza militare dell’Etiopia) ed elementi moderati dissociatisi dall’Unione delle Corti Islamiche (2009); 3) le 
fragili e poco rappresentative istituzionali di transizione sono state paralizzate dalla litigiosità fra Presidente, Primo Ministro e Speaker 
del Parlamento, per la quale si è reso necessario un processo di pace dentro al processo di pace (accordo di Kampala del 9 giugno 
2011, cfr. http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/110609%20-20Kampala%20Accord%20(signed).pdf); 4) 
senza alcuna consultazione della società civile ovvero del popolo, previo accordo fra sei politici somali e il Rappresentante Speciale 
delle Nazioni Unite in Somalia, si è adottata una seconda Costituzione provvisoria (2012); 5) mentre le truppe dell’Unione Africana 
lanciavano un’offensiva frontale ad al-Shabaab, sulla base di un accordo politico fra i “magnifici 7, sono stati nominati i membri del 
Parlamento (2012).   
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Non appare convincente la tesi di quanti potrebbero ritenere che la Costituzione del 2012, 
riconoscendo un ruolo centrale alla legge islamica (Sharia), costituirà un elemento di attrazione ed 
integrazione per i leader al-Shabaab che riusciranno a sopravvivere all’offensiva militare dell’AMISOM. 
Come si dirà più avanti, il controverso rapporto fra Sharia e diritti umani disegnato nella Costituzione del 
2012 è tutt’altro che una rassicurazione per gli integralisti islamici; al contrario, esso appare loro come 
l’ennesimo tentativo di potenze esterne infedeli di contaminare la purezza dell’Islam con inaccettabili 
esperimenti di ibridazione normativa23.  

Né sembra realistico sperare in una surrettizia integrazione di al-Shabaab nell’ordine costituito (in 
loro assenza) attraverso la Commissione di Verità e Riconciliazione prevista all’art. 111.I della nuova 
Costituzione. Il ruolo di quest’ultima, infatti, è giustamente circoscritto a indagare, rivelare, riparare e, “in 
some cases”, perdonare “crimes relating to human rights violations”24, e certo non a negoziare un 
supplemento posticcio di accordo di pace con soggetti in prima battuta ritenuti “indegni” di sedere al tavolo 
delle trattative. 
 
Democraticità del processo costituente 

Un secondo ordine di critiche si riferisce al processo costituente considerato isolatamente dal più 
ampio processo di State building. La tesi che qui si sostiene è che la Costituzione somala del 2012 è il 
risultato di un processo opaco svoltosi sotto la pressione delle Nazioni Unite secondo un’agenda rispondente 
più agli interessi geopolitici delle potenze regionali25 che all’obiettivo di ripristinare, su solide basi, la 
statualità somala26. Il conseguente deficit di democraticità del processo costituente rende il prodotto finale un 
atto privo di quella legittimità che si sarebbe invece dovuta perseguire per porre fine a venti anni di 
“fallimento” statuale. 

Al fine di argomentare la tesi appena esposta si ripercorreranno, sia pur brevemente, le principali 
tappe del processo costituente27 avviato con la Carta Federale di Transizione adottata a Nairobi nel febbraio 
2004 nell’ambito della Conferenza per la Riconciliazione Nazionale Somala28. All’art. 11 della Carta si dava 
mandato ad un organo tecnico formato da persone nominate dal Governo con l’approvazione del 
Parlamento – la Commissione Indipendente della Costituzione Federale –  di redigere una bozza di 
Costituzione da sottoporre a referendum popolare; a tal fine, il medesimo articolo richiedeva che, 
parallelamente alla stesura della Costituzione, si procedesse al censimento della popolazione nazionale.  

                                                 
23 Cfr. Shabaab wows to execute Constitution delegates, in Somalia Report, 2 agosto 2012, 

http://www.somaliareport.com/index.php/post/3564. 
24 Per inciso, l’unica altra previsione costituzionale in tema di riconciliazione nazionale è l’art. 111H.3.a che individua fra le priorità 

della futura Commissione per la Sicurezza Nazionale la smobilitazione delle milizie (genericamente definite) e la reintegrazione dei 
miliziani nella società attraverso programmi di formazione e supporto materiale e psicologico. Al-Shabaab, che gode di largo seguito fra 
la popolazione somala, difficilmente accetterà di essere assorbito nella neo-costituita Repubblica Federale attraverso un mix di amnistia 
e programmi pubblici che offrono ai suoi miliziani un lavoro nella società civile. La storia e l’influenza di al-Shabaab nella società somala 
sono tali che, a prescindere dalla loro ormai imminente sconfitta militare, un accordo politico resterà necessario. Il problema è che i 
margini negoziali per un tale accordo sono ristretti dalla pre-esistenza di una Costituzione approvata senza il benché minimo 
coinvolgimento di al-Shabaab. 

25 Sul punto, cfr. infra, sotto il paragrafo “Forma di Stato”. 
26 Sul più ampio tema del deficit di legittimità delle Costituzioni imposte da soggetti stranieri, cfr. FELDMAn, Imposed Constitutionalism, 

in Connecticut Law Review, vol. 37, pp. 857-889; CHESTERMAN, Imposed Constitutions, Imposed Constitutionalism, and Ownership, in 
Connecticut Law Review, vol. 37, pp. 947-954; AL-ALI, Constitutional Drafting and External Influence, in GINSBURG, DIXON (a cura di), 
Comparative Constitutional Law, Northampton, 2011. 

27 Amplius, cfr. ELMI, Revisiting UN-controlled Constitution making process for Somalia, in e-International Relations, 2 settembre 2012, 
http://www.e-ir.info/2012/09/02/revisiting-the-un-controlled-constitution-making-process-for-somalia/#_edn4. 

28 Cfr. supra, nota 6. 
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Un primo limite può essere riscontrato guardando al criterio sulla base del quale, il 15 giugno 2006, 
è avvenuta la selezione dei membri della Commissione Indipendente29; al fine di garantire la più ampia 
rappresentanza della società somala, il Governo Federale di Transizione optava per la formula del “4 e 
mezzo”, in base alla quale un numero eguale di rappresentanti veniva assegnato ai quattro principali clan del 
Paese (Darod, Dir, Hawiye, Rahanweyn) e solo la metà ai rimanenti clan minoritari30. Se, da un lato, questa 
ponderazione avrebbe garantito una qualche approssimazione del peso demografico dei clan (peraltro tutto 
da dimostrare in assenza di un censimento ufficiale recente31), dall’altro portava alla selezione di persone 
per lo più prive di competenze tecniche, ragione per cui alla Commissione sarebbe stato affiancato, a partire 
dal 2011, un Comitato di Esperti (9), anch’esso di nomina governativa. 

Il 26 agosto 2010 la Commissione Indipendente presentava pubblicamente una prima bozza di 
Costituzione32 sollecitando, anche attraverso un  questionario ad hoc33, il feedback della società civile 
somala. Sulla scorta delle reazioni critiche ricevute dai diversi fora tenutisi nelle principali città del Paese 
nonché dagli intellettuali della diaspora somala34, la Commissione decideva di avviare una revisione della 
prima bozza avvalendosi del ricordato Comitato di Esperti. L’8 maggio 2012 una seconda bozza35 era 
presentata  ai 7 soggetti firmatari della “Roadmap per la fine della transizione” (i c.d. “Roadmap 
Signatories”), l’accordo politico che il 6 settembre 2011 aveva fissato una precisa tabella di marcia per lo 
stabilimento di istituzioni democratiche permanenti36. Si trattava, nella fattispecie, di 6 leader politici somali – 
il Presidente di transizione, il Primo Ministro di transizione, l’ex Speaker del Parlamento di transizione, il 
Presidente del Puntland, il Presidente del Galmudug, il leader filo-etiopico del movimento islamista sufi Ahlu 
Sunna Wal – e il capo dell’Ufficio delle Nazioni Unite in Somalia (UNPOS). Associati in un sedicente 
“Comitato della Costituzione”, i 7 Roadmap Signatories esautoravano formalmente la Commissione 
Indipendente ed il Comitato di Esperti decidendo di riunirsi a porte chiuse ad Addis Abeba fra il 21 ed il 23 
Maggio 2012. In breve tempo, supportati da un Comitato di Revisione Tecnica composto da 3 esperti per 
parte, i 7 principals riuscivano ad accordarsi sulle questioni controverse (invero mai rese note nel 
Communiqué finale della conferenza37). Il Comitato di Revisione Tecnica teneva quindi una seconda 
sessione a Nairobi per definire i dettagli della bozza finale, licenziata il 12 giugno 201238 e da ultimo firmata 
dai 7 Roadmap Signatories, sempre nella capitale keniota, il 22 giugno 2012. Di fronte alla flagrante 
violazione delle previsioni della Carta Federale di Transizione del 2004, la Commissione Indipendente e il 
Comitato di Esperti prendevano le distanze dal testo, spiegando alla società civile le differenze, articolo per 

                                                 
29 Inizialmente la Commissione comprendeva solo 15 membri, raddoppiati all’indomani dell’accordo di Gibuti del 19 agosto 2009 (cfr. 

supra, nota 19) per dare voce anche ai rappresentanti della controparte politica (l’Alleanza per la Ri-liberazione della Somalia) con la 
quale il Governo Federale di Transizione aveva deciso di scendere a patti. Cfr. supra, nota 20. 

30 La formula del “4 e mezzo” era stata definita alla Conferenza di Arta (Gibuti) dell’agosto 2000, una delle tante tenute nel corso del 
lento processo di riconciliazione somalo. 

31 L’ultimo risale al 1975. 
32 Il testo è consultabile all’indirizzo:  http://somalitalkradio.com/2010/aug/draft_constitution_english.pdf. Per il comunicato stampa 

sull’avvio del processo di consultazione della società civile, che sarebbe durato due mesi, cfr. 
http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/PressReleases%20Eng/100826%20-
%20IFCC%20Press%20Release.pdf. 

33 Cfr. http://www.tandemproject.com/pdf/final_issues.pdf. 
34 Per rendersi conto della portata delle critiche mosse alla prima bozza, cfr., fra gli altri, TAREY, Somali: Mending the Ribbon, in The 

African Executive, 22-29 settembre 2010, http://www.africanexecutive.com/modules/magazine/articles.php?article=5453. 
35 La seconda bozza era inizialmente consultabile on line attraverso il portale della Commissione Indipendente (www.dastuur.org), 

stranamente oscurato dal suo scioglimento. 
36 Cfr. http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/110906%20-

%20Initialled%20Roadmap%20(The%20Annex).pdf. La roadmap si articolava in 4 principali benchmark – sicurezza, Costituzione (pp. 6 
ss.), riconciliazione e buon governo – per ciascuno dei quali si dettagliavano compiti, tempistica, responsabilità, risorse, indicatori. 

37 Cfr. http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=c5dfl5pV7q8%3d&tabid=9744&mid=12667&language=en-US. 
38 Cfr. http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=BoBdMxtErhc%3d&tabid=9744&language=en-US. 
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articolo, fra quanto da loro proposto e quanto invece approvato senza il loro parere (almeno una settantina di 
articoli sarebbero stati manipolati)39.  

Per ragioni di sicurezza, oltre che per la mancanza di liste elettorali accurate costruite su dati 
censuari ufficiali, il referendum inizialmente previsto dalla Carta Federale di Transizione del 2004 veniva 
rimandato sine die. I 7 Roadmap Signatories decidevano, a mezzo di un accordo ad hoc siglato il 22 giugno 
201240, di optare per una soluzione diversa da quella prevista nella Carta Federale di Transizione, che 
veniva così emendata in via di fatto senza seguire la procedura formale prevista all’art. 70. Il 5 maggio 2012 
veniva così formata un’Assemblea Costituente Nazionale composta da 825 membri nominati da 135 leader 
tribali, a loro volta scelti dai 7 Roadmap Signatories secondo la già illustrata formula del “4 e mezzo”; il tutto 
previo controllo di sicurezza (vetting) effettuato su ciascun membro dell’Assemblea da parte di un Comitato 
di Selezione Tecnica41 composto da 27 somali (con potere decisorio), 2 rappresentanti dell’UNPOS (con 
funzione di supporto) e 7 osservatori internazionali (a garanzia della trasparenza e regolarità). 

Alla fine di luglio 2012 l’Assemblea Costituente Nazionale si riuniva a Mogadiscio. Essa era tenuta 
ad operare all’interno dei rigidi limiti posti dai 7 Roadmap Signatories42: le si faceva divieto di apportare 
emendamenti al testo approvato a Nairobi e le si chiedeva semplicemente approvare o rigettare in blocco il 
progetto di Costituzione. In concreto, l’Assemblea era stata chiamata a deliberare sul seguente quesito 
pseudo-referendario:  

 
“Should this draft provisional constitution be provisionally adopted to provide for a better 

Somalia, help reconstruct our country and set us on the right path to justice and lasting peace, 
pending final adoption at the referendum?”43. 

 
Peraltro, anche in caso di rigetto, la Costituzione sarebbe comunque entrata in vigore44. L’1 agosto 

2012, dopo otto giorni di dibattito, il 96% dei 645 membri presenti dell’Assemblea approvava la Costituzione, 
che entrava così in vigore già dal giorno successivo. 

Il suesposto excursus rivela che un danno insanabile è stato arrecato alla legalità ed alla legittimità 
della Costituzione del 2012. A contribuirvi sono stati, in sintesi, tre principali fattori: il dirottamento del 
processo costituente dalla sua naturale sede istituzionale (la Commissione Indipendente) ai Roadmap 
Signatories, un direttorio di 6 maggiorenti somali che, su impulso e col beneplacito di un settimo soggetto 
esterno, le Nazioni Unite, si sono arrogati il diritto di eludere la Carta Federale di Transizione del 2004 
attraverso accordi ad hoc; il mancato coinvolgimento della società civile locale dalla seconda bozza in poi45 e 

                                                 
39 Atteso l’oscuramento del portale della Commissione Indipendente, le informazioni ed i materiali riguardanti la presa di posizione di 

quest’ultima rispetto alla bozza di Nairobi sono ricostruibili indirettamente attraverso articoli giornalistici. Cfr., fra gli altri, Somalia: Key 
Achievement Undermined By IFCC Rejection, in Garowe Online, 27 giugno 2012, articolo anonimo ripubblicato dal portale allAfrica, 
http://allafrica.com/stories/201206270861.html. 

40 Protocol Establishing the Somali National Constituent Assembly, 
http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=Crs_XvJpAd4%3d&tabid=9705&language=en-US. 

41 La selezione e i compiti del Comitato erano fissati in un accordo ad hoc (Protocol Establishing the Technical Selection Committee) 
stipulato il 22 giugno 2012 dai 7 Roadmap Signatories 
(http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=S4IVZB7V9YA%3d&tabid=9705&language=en-US). 

42 Cit. supra, nota 40. 
43 Ibid., cfr. art. 7.2.  
44 Ibid., cfr. art. 7.5. Le limitazioni imposte dai Roadmap Signatories all’Assemblea Costituente Nazionale ricordano le modalità 

seguite dal dittatore Siad Barre per far approvare la Costituzione del 1979. All’epoca, infatti, 832 delegati di tutti i distretti e le regioni del 
Paese furono riuniti per deliberare su un testo immodificabile che sarebbe poi passato attraverso l’approvazione intermedia del 
Congresso e finale del popolo (via referendum). 

45 Del deficit di democraticità e legittimità della più recente Costituzione somala sono certamente consapevoli i vertici della struttura 
amministrativa delle Nazioni Unite. A tal proposito, cfr. il rapporto inviato il 22 agosto 2012 dal Segretario Generale al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite (cit. supra, nota 4), ove, con la consueta discrezione del linguaggio diplomatico onusiano, si ammette lo 
iato esistente fra la società civile e la Costituzione imposta ab alto. Nello specifico, il rapporto menziona la campagna mediatica di “civic 
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la conseguente revisione a porte chiuse condotta dai Roadmap Signatories, peraltro in capitali straniere46; la 
ratifica del testo finale da parte di un’assemblea facente le veci del popolo somalo ma in effetti priva di un 
vero potere costituente.  

Piuttosto che avventurarsi in un costosissimo percorso costituente palesemente deficitario, se non 
addirittura farsesco, sotto il profilo della democraticità, l’Ufficio delle Nazioni Unite in Somalia avrebbe dovuto 
considerare con maggiore attenzione che la Somalia possedeva già una Costituzione, quella del 1961, 
legittima, democratica, e somala in senso stretto (perché ratificata con referendum popolare)47. Una 
Costituzione che, rappresentando l’atto di nascita giuridico e politico dello Stato e della nazione somala, 
avrebbe, previa qualche mirata modifica, potuto porsi come solido ed autorevole fondamento giuridico per la 
ricostruzione dell’identità statuale somala. 
 
Forma di Stato 

Venendo ai contenuti sostanziali della Costituzione, non è esente da critiche il rapporto che la stessa 
disegna fra sovranità e territorio, ovverosia la forma di Stato federale48. 

La Costituzione in commento riserva un esiguo numero di materie alla competenza esclusiva dello 
Stato centrale (i.e. politica estera, difesa nazionale, cittadinanza, immigrazione, moneta) e stabilisce che le 
materie residue potranno essere oggetto di negoziato fra governo centrale e governi federati49. Con la nuova 
Costituzione viene, inoltre, introdotto un bicameralismo perfetto prevedendosi la creazione di una Camera 
Alta avente le medesime prerogative della Camera del Popolo 50. Il futuro Bundesrat somalo comprenderà al 
massimo 54 rappresentanti degli Stati federati che potranno nascere dalla libera associazione fra gruppi di 
due o più fra le 18 Regioni amministrative previste nella Costituzione del 196151; nel frattempo, e al massimo 
per due anni, lo Stato centrale amministrerà le Regioni52. 

In linea di principio, l’ipotesi di un assetto territoriale federale appare coerente con l’obiettivo di 
riunificare le varie entità pseudo-statuali sorte dalla disgregazione della Somalia. Tuttavia, ad una più attenta 
analisi, essa offre il fianco a diverse obiezioni.  

Come prima critica va messo in risalto che gli attori a vario titolo coinvolti nel processo costituente 
non hanno avuto alcun margine di decisione in merito al modello d’organizzazione amministrativa dello Stato 
somalo. L’art. 11 della Carta Federale di Transizione del 2004 individuava, infatti, nella federazione della 
Somalia la principale finalità del processo costituente. Pertanto, il mandato del costituente non poteva che 
essere quello di redigere una “Costituzione federale”. Alle agende geopolitiche di Etiopia e Kenya andrebbe 
ricondotto l’aprioristico abbandono della possibilità di ristabilire la Somalia in quanto Stato unitario secondo il 

                                                                                                                                                                  
education” in corso dal giugno 2012 per compensare “the limited time available to circulate it [i.e. la bozza finale approvata a Nairobi dai 
Roadmap Signatories] before the commencement of the National Constituent Assembly” (par. 23).  

46 Il fatto stesso che il processo costituente sia stato perfezionato all’estero – ad Addis Abeba e a Nairobi – ha reso la Costituzione del 
2012 ulteriormente invisa alla società civile somala che vi ha ravvisato la ripetizione dell’esercizio costituente del 2004, quando l’attivo 
interessamento del governo di Addis Abeba portò ad una Carta Federale di Transizione congeniale all’agenda geopolitica dell’Etiopia 
(per la quale, cfr. infra, nota 53).    

47 La Costituzione del 2012 non è lontanamente comparabile a quella del 1961 in quanto a democraticità del processo costituente. 
Quest’ultima fu, infatti, redatta sotto l’amministrazione fiduciaria italiana da un comitato di 23 esperti, venne successivamente discussa 
e modificata da un comitato politico di 50 membri e, quindi, ridiscussa, emendata e approvata in via provvisoria, articolo per articolo, da 
un’assemblea costituente composta dai 90 membri del parlamento e altri 20 membri  provenienti da settori diversi della società civile; da 
ultimo, fu approvata in via definitiva dal popolo con referendum. Sul punto, cfr. CONTINI, Integration of Legal Systems in the Somali 
Republic, inInternational and Comparative Law Quarterly, vol. 16, 1967, pp. 1088–1105; ID., The Somali Republic: An Experiment in 
Legal Integration, Londra, 1969. 

48 Cfr. art. 48.1. 
49 Cfr. art. 54. 
50 Cfr. artt. 55.2, 61.3, 71,  
51 Cfr. artt. 48.2, 72. 
52 Ibid. 
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precedente della Costituzione del 1961. In ossequio all’adagio del divide et impera (rectius: federalizza e 
controlla), una Somalia federale offrirebbe ai due Stati maggiori garanzie53.  

La critica al federalismo non riguarda unicamente la circostanza che questo sia stato imposto al 
costituente somalo dalle potenze regionali. Anche laddove, per assurdo, fosse stato liberamente scelto, il 
federalismo presenterebbe una pluralità di rischi per il contesto somalo. 

In primo luogo, è verosimile il rischio che lo Stato somalo si federalizzi lungo linee claniche. I clan 
maggioritari potrebbero, infatti, egemonizzare ciascuno dei futuri Stati federati marginalizzando e 
discriminando i clan minoritari. Una deriva etno-federalista di questo tipo potrebbe inaugurare una nuova 
stagione di frizioni e conflitti fra le varie comunità somale all’interno di uno stesso Stato federato ovvero fra 
diversi Stati federati con effetti deleteri per il processo di State building54.  

In secondo luogo, quantunque esistano potenziali linee di faglia fra clan, la Somalia resta pur 
sempre un Paese demograficamente esiguo (non più di 10 milioni di abitanti) e tuttosommato omogeno (tutti 
i clan sono di etnia somala e di religione musulmana sunnita)55 per giustificare i costi di una struttura 
amministrativa multi-livello, sempre ammesso che dopo oltre venti anni di guerre esistano risorse umane 
competenti e in numero sufficiente da impiegare ai vari livelli di governo. Il rischio è che la struttura federale 
venga utilizzata per creare e distribuire opportunità di reddito nell’ambito di un settore pubblico inefficiente e 
finanziariamente insostenibile. 

In terzo luogo, la Costituzione lascia indefiniti troppi elementi: lo status della capitale (non si fa 
neppure riferimento al nome di Mogadiscio56); il numero e i confini dei futuri Stati federati, dei quali si dice 
semplicemente che dovranno basarsi sui confini amministrativi delle Regioni create dalla Costituzione del 
1961; chi amministrerà queste ultime se a due anni dall’entrata in vigore della Costituzione non si sarà 
realizzata la federazione; l’ambito di applicazione del principio di sussidiarietà (affermato in maniera astratta 
senza alcun riferimento alla categoria concettuale di materia di competenza concorrente)57; il nesso 
competenze-fiscalità. E’ fisiologico che una Costituzione si caratterizzi per una certa programmaticità, 
tuttavia nel caso di specie sembrerebbe trattarsi piuttosto di un eccesso di incertezza giuridica per il quale 
sarebbe necessario un complemento di processo costituente (e non semplicemente l’intervento del 
legislatore). 

In quarto luogo, il progetto federalista poggia su un assunto irrealistico, ovverosia l’inviolabilità e 
l’indivisibilità del territorio posto entro i confini descritti nella Costituzione del 196158. Se, da un lato, entità 
come Puntland, Galmudug, Khaatumo e Jubaland potrebbero accettare di confluire nella federazione, 
dall’altro, il medesimo scenario appare alquanto improbabile per il Somaliland che considera la propria 
secessione dalla Somalia come un punto di non ritorno. Il non aver considerato anche la possibilità di un 
                                                 

53 L’Etiopia, alleata regionale degli USA, è certamente interessata alla stabilizzazione della Somalia in chiave anti-terroristica e anti-
pirateria; tuttavia, si adopera affinché lo Stato somalo resti debole e diviso, e come tale al riparo da risorgenze irredentistiche con 
riferimento alla regione dell’Ogaden (popolata quasi esclusivamente da somali), per la conquista della quale già Siad Barre aveva 
scatenato una guerra d’aggressione nel 1977 (fermato solo dall’intervento militare indiretto dell’allora Unione Sovietica). Dal punto di 
vista di Addis Abeba, inoltre, uno Stato somalo unitario e forte potrebbe fornire una sponda politico-diplomatica alle ambizioni egiziane 
sul controllo, in funzione anti-etiopica, delle acque del Nilo. Coerente con le appena illustrate preoccupazioni è il c.d. “building-block 
approach” fatto proprio dall’Etiopia; esso prevede il supporto alla creazione di entità territoriali autonome da riunire progressivamente in 
una federazione ovvero confederazione. Amplius, cfr. BRYDEN, New Hope for Somalia? The Building Block Approach, in Review of 
African Political Economy, vol. 26, n. 79, 1999, pp. 134-140. Quanto al Kenya, l’interesse principale del governo di Nairobi è quello di 
fare dello Jubaland (l’estrema regione meridionale della Somalia) uno Stato cuscinetto (federato con le altre entità territoriali della 
Somalia) per contenere l’influenza di al-Shabaab. Sugli interessi stranieri rispetto alla crisi somala ed al processo di State building 
somalo, cfr. ELMI, Understanding the Somalia Conflagration: Identity, Political Islam and Peacebuilding, Londra, 2010. 

54 ULUSO, Provisional Constitution Heightens Tensions in Somalia, in International Policy Digest, 8 agosto 2012, 
http://www.internationalpolicydigest.org/2012/08/08/provisional-constitution-heightens-tensions-in-somalia/. 

55 La Somalia non è lontanamente comparabile, per dimensione demografica e complessità etnico-religiosa, agli unici tre Stati federali 
africani (Etiopia, Nigeria, Sud Africa). 

56 Cfr. art. 9. 
57 Cfr. art. 50 
58 Cfr. art. 2.1.  Previsione di identico tenore era presente all’art. 7 della Carta Federale di Transizione del 2004. 
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vincolo federale meno forte (i.e. il modello confederale) è certamente un limite della Costituzione del 2012, 
un limite che può ascriversi alla mancata inclusione del governo di Hargeisa nel processo costituente (e in 
quello di pace a monte di quest’ultimo). 

Libero dagli interessi geo-politici degli Stati confinanti, il costituente avrebbe piuttosto dovuto optare 
per una forma di Stato unitario ove fosse riconosciuta la più ampia autonomia agli enti locali, Regioni e 
Municipalità, che la Costituzione del 2012 ha invece marginalizzato riassorbendoli, senza specificarne il 
ruolo, negli Stati federati59. In un contesto di povertà estrema come quello somalo, gli enti locali 
(specialmente le Municipalità, ivi incluse le limitrofe pertinenze rurali ove avvengono gli scambi fra 
popolazione urbana e popolazione nomadica) si configurano come il livello amministrativo chiave per le 
finalità concrete dello Stato, a partire dalla fornitura dei servizi pubblici di base (e.g. erogazione di acqua 
potabile, raccolta e smaltimento dei rifiuti, allevamento, macellazione e sicurezza alimentare). Peraltro, in 
uno Stato multi-livello come quello somalo il federalismo potrebbe causare dispersione di risorse ed 
interventi, duplicazione di costi e strutture, più elevati costi di transazione fra donatore e beneficiari e, in 
definitiva, una minore efficacia dell’aiuto allo sviluppo. 
 
 
Democrazia rappresentativa e clanismo 
 Trattando della forma di Stato, si è evidenziato il rischio che la Somalia si federalizzi lungo linee 
claniche perpetuando ed accentuando la “balcanizzazione” del suo popolo. L’analisi del nesso democrazia 
rappresentativa-clanismo, quale disegnato nella Costituzione del 2012, aiuta a meglio suffragare questa tesi. 
Da una disamina dei meccanismi per la selezione dei membri dei due rami del Parlamento Federale, l’istituto 
giuridico della rappresentanza politica risulta essere stato appiattito sul fatto sociale dell’appartenenza 
clanica60.  

Riguardo alla Camera del Popolo, va anzitutto osservato che, in assenza di qualsivoglia 
disposizione costituzionale ovvero di legge, la selezione dei 225 membri della prima storica legislatura è 
avvenuta, alla fine di agosto 2012, seguendo le medesime modalità sulle quali i Roadmap Signatories si 
erano accordati per la formazione dell’Assemblea Costituente Nazionale61, ovverosia la già illustrata formula 
del “4 e mezzo”. La distribuzione dei seggi della camera bassa secondo un criterio clanico verrà molto 
probabilmente perpetuata nella futura legge elettorale che la Camera del Popolo è chiamata ad adottare nel 
corso del suo primo mandato62 ovvero nella riforma costituzionale che la Costituzione raccomanda con 
riferimento ai “methods of exercising the right of political participation”63. Elementi per concludere in tal senso 
sono ricavabili dallo stesso testo costituzionale che, all’art. 64.3, prescrive che i membri della citata camera 
rappresentino tutte le comunità “in a balanced manner”. 

                                                 
59 Cfr. art. 48.1.b. 
60 Divisioni claniche a parte, una “nazione somala” è esistita fino a prima della deposizione del regime di Siad Barre. Il processo di 

nation building era cominciato già con l’indipendenza, alimentato da un misto di ideologia anticolonialista e retorica irredentista, ed 
aveva perseguito, nell’ambito dello Stato unitario istituito con la Costituzione del 1961, il contenimento delle forze centrifughe claniche. 
Questo processo era poi continuato con il regime militare di Siad Barre che, aggiungendovi elementi mutuati dall’ideologia socialista, 
aveva preposto la lealtà allo Stato ad ogni altro sentimento di appartenenza; nel 1977, con l’attacco militare all’Etiopia per l’unificazione 
dei somali dell’Ogaden, il dittatore aveva portato la dimensione irredentista del nazionalismo somalo (pansomalismo) alle sue estreme 
conseguenze. La “pulizia clanica” accompagnatasi alla guerra civile iniziata nel 1991 ha seriamente compromesso l’auto-
rappresentazione dei somali in quanto nazione; essa ha portato ad una progressiva “territorializzazione” dei clan, fin lì costruiti 
unicamente sul lignaggio, ponendo così le basi, complice la Costituzione del 2012, per una deriva etno-federalista. Amplius, cfr. 
HOEHNE, “Political representation in Somalia” in Accord, 21, 2010, pp. 34-37,  http://www.c-r.org/sites/c-
r.org/files/Accord%2021_10Political%20representation%20in%20Somalia_2010_ENG.pdf.  

61 Protocol Establishing the Somali New Federal Parliament del 22 giugno 2012, 
http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=vc4K_w5HbcQ%3d&tabid=9705&language=en-US. 

62 Cfr. art. 47. 
63 Cfr. Annesso C, punto 1. 
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Riguardo alla Camera Alta, la Costituzione dispone, all’art. 72, che i futuri Stati federati abbiano un 
eguale numero di rappresentanti, da eleggersi a suffragio universale nelle rispettive circoscrizioni tenendo 
anche conto degli equilibri clanici64. 
 Il quadro finora descritto configura i clan come i veri titolari pro quota della sovranità statale, 
svuotando così di valore l’art. 1.2, ove si afferma retoricamente che “all power is vested in the public”65. Che 
il popolo sia stato inteso come assembramento di clan piuttosto che come l’insieme di tutti i cittadini somali 
sarebbe confermato anche dall’art. 61.2 che stabilisce un vincolo di mandato imperativo fra eletto e la sua 
“constituency” elettorale in patente contraddizione con il paragrafo precedente del medesimo articolo che 
chiama tutti i membri del Parlamento a perseguire l’interesse dell’intera nazione66. 
 La strutturazione clanica della società somala67 è un dato di fatto dal quale il costituente non poteva 
certo fare astrazione, come erroneamente avvenuto in Libia con la Dichiarazione Costituzionale del 3 agosto 
201168; tuttavia, invece di plasmare su di essa l’istituto della rappresentanza politica, il costituente avrebbe 
dovuto disinnescarne il potenziale esplosivo bilanciandola con la categoria inclusiva69 di cittadinanza 
somala, dando così un più compiuto sviluppo ai principi affermati all’art. 8, secondo cui “[t]here shall be only 
one Somali citizenship”, e all’art. 11.3, ove si vieta ogni discriminazione fra persone sulla base 
dell’appartenenza tribale. Ad esempio, si sarebbe potuto immaginare una diversa configurazione del 
Parlamento: una camera bassa elettiva, non soggetta a lottizzazione clanica e composta da cittadini che 
rappresentano la nazione somala nel suo insieme senza vincolo di mandato imperativo; una seconda 
camera, più simile ad un senato che ad una camera federale, in cui, come in Ghana e Botswana70 ovvero 
nello stesso Puntland71, siedono gli “elders” (anziani) dei vari clan che esercitano funzioni arbitrali e 
consultive.  
 
Islam e diritti umani  

La Costituzione in commento contiene un catalogo alquanto esteso ed avanzato di diritti umani 
internazionalmente riconosciuti72: diritti civili, politici, economici73, sociali, culturali e c.d. “di terza 
generazione”74. Meritano plauso, in particolare, le norme a tutela delle identità di genere più deboli e 
vulnerabili della società somala, ovverosia donne e bambini.  

Con riferimento alle donne, il diritto più eclatante, considerato il contesto socio-culturale di 
riferimento, è certamente quello all’integrità fisica che si sostanzia nella messa al bando della pratica 
tradizionale della mutilazione genitale femminile, definita “cruel and degrading” e, come tale, equiparata al 

                                                 
64 [T]he members of the Upper House of the Federal Parliament should be representative of all communities of the Federal Republic 

of Somalia” (lettera c, corsivo aggiunto). 
65 Corsivo aggiunto. Peraltro, alla luce di quanto argomentato non può considerarsi casuale l’uso di “the public” (lett. “il pubblico”) in 

luogo di “the people” (“il popolo”). 
66 Appaiono retoriche le norme della Costituzione in tema di unità della nazione somala, ovverosia l’art. 31.1 che chiama lo Stato a 

promuove solo le tradizioni e le pratiche culturali positive e a sradicare invece quelle che hanno un impatto negativo sulla “unity [...] of 
society”, e l’art. 42.2.d che pone in capo ad ogni cittadino l’obbligo “[t]o foster national unity in harmony with others”. 

67 E’ da considerarsi retorica la previsione di cui all’art. 28.1 secondo cui la famiglia (in senso stretto) è il fondamento della società e, 
come tale, è meritevole di tutela da parte dello Stato. Il discorso cambia laddove per “famiglia” si intendesse, in senso lato, il clan. 

68 Cfr. SERRA, L’avvio del processo costituente in Libia alla luce della Dichiarazione Costituzionale e della risoluzione del Consiglio di 
sicurezza n. 2009/2011,  in questa Rivista, n. 4/2011. 

69 Termine, fra l’altro, non ignoto alla Costituzione del 2012 ma usato con finalità prettamente retoriche (cfr. art. 1.1,  che definisce la 
Somalia “a republic founded on inclusive representation”; art. 3.4, ove il “participatory consultative and inclusive government” è incluso 
fra i “founding principles” dell’ordinamento).  

70 Sul tema, cfr. OWUSU, Self-Government or Good Government: Traditional Rule and the Challenge of Constitutional Democracy and 
Development in Africa, 2006, paper disponibile on line: http://www.indiana.edu/~workshop/papers/owusu_wrkconf.pdf. 

71 Cfr. Costituzione del Puntland del 2001 (cit. supra, nota 13), art. 57 ss. in tema di Camera degli Anziani (Guurti). 
72 Cfr. capo 2, titoli 1 e 2. 
73 Fra gli altri, merita una menzione speciale il diritto di ogni persona all’acqua potabile (cfr. art. 27.1). 
74 Cfr., ad esempio, il diritto di ogni persona ad un ambiente salubre (cfr. art. 25).  



 

 
12 

reato di tortura75. Di notevole importanza, è anche la disposizione in cui, come eccezione al generale divieto 
imposto dalla Sharia, si afferma il diritto della donna all’aborto “in cases of necessity, especially to save the 
life of the mother”76. Si segnalano, inoltre, il divieto di qualunque forma di violenza contro le donne77; 
l’illegalità del matrimonio in assenza del consenso sia dell’uomo che della donna, ovvero di matrimoni in cui 
uno o entrambi i coniugi non abbiano raggiunto la maggiore età78 fissata a 18 anni79; il diritto alla 
partecipazione alla vita pubblica a tutti i livelli (sebbene non vengano stabilite delle “quote rosa”)80. 

Con riferimento ai bambini, viene costituzionalizzato il divieto di impiegarli in conflitti armati81. La loro 
posizione giuridica risulta, inoltre, rafforzata dal diritto a ricevere cure parentali, ivi inclusa l’educazione e 
l’istruzione, dal divieto di lavoro infantile82 e dall’obbligo per lo Stato di prendersi cura degli orfani e degli 
abbandonati83. 

Lo iato esistente fra il piano del dover essere e la realtà fattuale somala è certamente il principale 
scoglio col quale l’attuazione dei diritti umani costituzionalmente tutelati dovrà confrontarsi84. Non compete, 
tuttavia, a questa nota discutere degli ostacoli culturali, finanziari e politici esistenti; qui si intende piuttosto 
delineare i contorni di una questione di natura prettamente giuridica, ovverosia il rapporto fra diritti umani ed 
Islam nell’ambito del nuovo ordinamento costituzionale. 

La Costituzione del 2012 eleva l’Islam a religione di Stato85 e, pur sancendo la libertà di credo86, 
vieta la diffusione di altre fedi nel Paese87. La specialità della religione musulmana si riscontra anche sul 
piano della gerarchia delle fonti,  laddove si subordina la Costituzione alla Sharia88 e si introduce la c.d. 
“clausola di rigetto”, secondo cui “[n]o law which is not compliant with the general principles of Shari’ha can 
be enacted”89. Quest’ultima clausola non pone un limite alla sola funzione legislativa dell’organo 
parlamentare ma anche a quella giurisdizionale: le corti ordinarie sono, infatti, espressamente chiamate ad 
interpretare i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione alla luce della Sharia90. In questo compito esse 

                                                 
75 Cfr. art. 15.4. 
76 Cfr. art. 15. 5. 
77 Cfr. art. 15.2. 
78 Cfr. art. 28.5. 
79 Cfr. art. 29.8. 
80 Cfr. art. 3.5. 
81 Cfr. art. 29.6. 
82 Cfr. art. 29.3. Questo articolo, a ben vedere, non contiene un divieto assoluto in quanto circoscrive l’ambito di applicazione della 

restrizione ai soli lavori che non sono compatibili con l’età del bambino ovvero creano un rischio per la sua salute o il suo sviluppo. 
83 Cfr. art. 28.3. 

84 In questo senso, cfr. HARBER, Somalia: Failed state or fantasy land?, in BBC News Africa, 2 agosto 2012, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19099442. 

85 Cfr. art. 2.1. Cfr. anche art. 3.2 che definisce la Somalia “a Muslim country”. Sotto questo profilo la Costituzione del 2012 non si 
discosta né dalla Carta Federale di Transizione del 2004 (cfr. art. 8.1) né della Costituzione del 1961 (cfr. art. 1.3). 

86 Cfr. art. 17.1. 
87 Cfr. artt. 2.2 e 17.2. In sostanza, la libertà di religione è confinata al foro interiore della coscienza. 
88 L’art. 4, paradossalmente intitolato “Supremacy of the Constitution”, recita: “[a]fter Shari’ah, the Constitution […] is the supreme law 

of the country”. Il primato della legge islamica è evincibile anche dal precedente art. 3.1: “[t]he Constitution [...] is based on the 
foundations of the Holy Quran and the Sunna of our prophet Mohamed [...] and protects the higher objectives of Shari’ah […]”. Nella 
Carta Federale di Transizione del 2004, la Carta stessa veniva identificata come la sola fonte giuridica suprema “binding all authorities 
and persons” (art. 3.2); inoltre, la Sharia non veniva affatto inclusa fra i principi guida per l’interpretazione della Carta, ruolo circoscritto 
ai valori di riconciliazione, unità, democrazia, buon governo, dignità umana, integrità, diritti e libertà fondamentali, Stato di diritto (cfr. art. 
4.1-2). La Costituzione del 1961 poneva se stessa al vertice della gerarchia delle fonti senza fare alcun riferimento alla Sharia (cfr. art. 
5). 

89 Cfr. art. 2.3. La Carta Federale di Transizione del 2004 formulava la repugnancy clause in modo meno esplicito: “Sharia shall be the 
basic source for national legislation” (art. 8.2). Della clausola non vi era traccia nella Costituzione del 1961. 

90 “When interpreting the rights set out in this Chapter [i.e. il capo 2], a court shall take an approach that seeks to achieve [...] the 
values that underlie them” (art. 40.1);  “[i]n interpreting these rights, the court may consider the Shari’ah […]” (art. 40.2); “[t]he 
recognition of the fundamental rights set out in this Chapter does not deny the existence of any other rights that are recognized or 
conferred by Shari’ah, or by customary law or legislation to the extent that they are consistent with the Shari’ah and the Constitution” 
(art. 40.4). 
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saranno assistite da un organo ad hoc di emanazione parlamentare, la Commissione dei Diritti Umani, cui la 
Costituzione assegna come mandato “the promotion of knowledge of human rights, and specifically Shari’ah, 
setting implementation standards and parameters for the fulfillement of human rights obligations”91. Poiché il 
ruolo della Corte Costituzionale è circoscritto al giudizio su leggi ed atti amministrativi contrari alla 
Costituzione92, può presumersi che la Commissione dei Diritti Umani emergerà come autonomo centro di 
potere religioso-giurisdizionale (una sorta di consiglio di leader ed esperti religiosi). Da ciò, nella migliore 
delle ipotesi, potrebbe derivarne un sistema giurisdizionale ibrido in cui si stabilisce una dialettica fra Sharia 
e diritto positivo, ovvero, nella peggiore, una supercorte islamica che attua una strisciante teocratizzazione 
delle istituzioni costituzionali. Un rischio, quest’ultimo, tutt’altro che irreale se si considera che, in reazione 
alla presenza di truppe straniere (etiopiche prima, AMISOM poi) l’Islam somalo è andato incontro ad una 
progressiva radicalizzazione (su impulso delle Corti Islamiche prima e di al-Shabaab poi). 

In sintesi, dal momento che la Costituzione non si pone come legge fondamentale ed inderogabile 
dell’ordinamento giuridico dello Stato, i diritti umani in essa sanciti rimangono pericolosamente esposti 
all’infiltrazione della Sharia.  
   
Conclusioni 

Al termine di questa breve disamina, risulta difficile condividere l’entusiasmo col quale il 
Rappresentante Speciale del Segretario Generale in Somalia, uno dei 7 Roadmap Signatories (i.e. i veri 
costituenti), ha salutato la Costituzione dell’1 agosto 2012:  “[a]fter 21 years of peace processes, the 
approval of the Provisional Constitution of Somalia by the National Constituent Assembly marks the start of a 
new era”93. 

Adottata in esito ad un processo costituzionale carente sotto il profilo della democraticità e non 
preceduto dalla necessaria opera di pacificazione, la nuova Costituzione somala pregiudica la possibilità di 
ricostruire una nazione somala nella misura in cui: trasferisce i rapporti di forza fra clan all’interno del 
supremo organo di rappresentanza democratica (i.e. il Parlamento); introduce una forma di Stato federale 
che potrebbe accentuare la divisione del popolo somalo lungo linee claniche (etno-federalismo) e che, in 
ogni caso, appare inadeguata alle specificità ed ai bisogni del Paese; espone i diritti fondamentali 
all’infiltrazione della legge sciaraitica, collocata in cima alla gerarchia delle fonti.  

Con questo carico di limiti e rischi, la Costituzione difficilmente riuscirà a capitalizzare i vantaggi 
tattici risultanti dalla progressiva riconquista del territorio somalo da parte del governo centrale con l’aiuto 
militare esterno; piuttosto, e paradossalmente, essa potrebbe aprire l’ennesimo capitolo nella ormai 
ventennale storia del “fallimento” dell’esperienza statuale somala. L’auspicio è che l’appena eletta Camera 
del Popolo possa, secondo le procedure previste dalla stessa Costituzione, avviare una revisione illuminata 
e lungimirante del testo per rifondare lo Stato somalo su basi più solide. Fermo restando che manca ancora 
un patto sociale che sublimi lo scontro fra fazioni militari in dialettica fra concorrenti politici, i rappresentanti 
del popolo somalo dovrebbero, anzitutto, individuare le ragioni dello stare insieme in quanto comunità 
politica organizzata94; e, solo dopo aver stabilito queste ragioni, essi potrebbero coerentemente metter mano 

                                                 
91 Art. 41, corsivo aggiunto. 
92 Cfr. art. 86.1. 
93 Così nel rapporto inviato il 22 agosto 2012 dal Segretario Generale al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, cit. supra, nota 4, 

par. 86, corsivo aggiunto. 
94 La Costituzione del 2012 si caratterizza per la totale mancanza di un preambolo che la ponga in prospettiva storica (non v’è alcuna 

condanna delle atrocità commesse in danno al popolo somalo dal 1991) e fornisca una vision per il futuro (non v’è alcuna dichiarazione 
d’intenti in merito a quelle che sono le reali priorità del Paese, ovverosia assicurare la sicurezza di ogni individuo, ridurre la povertà 
estrema, fornire servizi pubblici di base a tutti, porre rimedi strutturali a siccità e carestie, dare un futuro a migliaia di sfollati e rifugiati, 
lottare la corruzione e l’incompetenza nel settore pubblico, valorizzare le risorse diaspora somala). La Carta Federale di Transizione del 
2004 per lo meno identificava nel suo preambolo importanti elementi di auto-rappresentazione normativa, tra i quali il riconoscimento di 
gravi violazioni dei diritti umani inflitte al popolo somalo, la riconciliazione e l’unità nazionale, il buon governo. 
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a questioni più prettamente tecnico-giuridiche, quali i meccanismi di rappresentanza, la  governance 
territoriale, la tutela effettiva dei diritti fondamentali dell’uomo. 


