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Duda blocca la legge che vieta
agli stranieri di possedere media

POLONIA

IL PRESIDENTE polacco Andrzej Duda ha deciso di
porre il veto alla controversa legge sulla proprietà dei
media. La modifica avrebbe costretto la società Usa
Discovery a cedere la sua quota di controllo del network televisivo polacco Tvn, da tempo al centro del
dibattito a Varsavia. La legge mirava a contenere l'influenza straniera nei media polacchi per limitare la

libertà di stampa e di pluralismo nel Paese. Il canale
Tvn è l’unico a essere rimasto indipendente dal potere del partito del Pis al governo e l’ultimo media a
essere rimasto critico verso le sue politiche. Duda ha
sottolineato che la legge era invisa a molti polacchi e
avrebbe inferto un colpo alla reputazione della Polonia come Paese idoneo per il business. Il blocco
della legge “è un importante segnale di dialogo” ha
sottolineato sui social la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova.

“Golpista”: stessa accusa
tra presidente e premier

SOMALIA
t

CRISI ISTITUZIONALE Farmajo, il capo dello Stato, incolpa di “corruzione”
il primo ministro Roble e lo solleva dall’incarico. Lui porta i blindati nelle strade
» Roberta Zunini

vrebbero scegliere il senato. Gli
anziani del clan dovrebbero
quindi scegliere i membri della
Camera bassa, che poi sceglie
un nuovo presidente.

S

embra una maledizione, ma la nuova crisi costituzionale in cui versa
la Somalia non ha nulla
a che vedere con il soprannaturale, come dimostra “il golpe
indiretto” in corso da ieri quando l’ex presidente facente funzione, Mohamed Abdullahi
Mohamed – noto come Farmajo – ha sospeso i poteri del primo ministro Hussein Roble. La
disputa tra Farmajo e Roble è iniziata lo scorso febbraio quando si sarebbero dovute tenere le
elezioni parlamentari.

I DUE, da allora, si accusano a vicenda di averle bloccate. Roble
ha risposto sottolineando che
sta ordinando a tutte le forze di
sicurezza di prendere ordini
direttamente da lui, aggravando potenzialmente la frattura tra
presidenza ed esecutivo
e sollevando timori di
violenze, tanto che gli
Stati Uniti hanno “suggerito” la calma. “Il presidente ha deciso di sospendere il primo ministro e interrompere i
suoi poteri poiché era
coinvolto in casi di corruzione”, ha detto l’ufficio del capo di Stato in
una nota, accusando Roble di
interferire con un’indagine su
un caso di acquisizione di terre
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demaniali. In risposta, l’ufficio di Roble ha definito la
dichiarazione “oltrag giosa”, affermando via Twitter
che il tentativo di prendere
manu militari l’ufficio del
primo ministro viola la Costituzione federale e la legge. In un post separato, l’ufficio del primo ministro ha
affermato che Roble è sempre “pienamente impegnato
ad adempiere alla propria responsabilità di condurre un

processo elettorale accettabile
che culmini in una transizione
pacifica del potere”. Parlando
da Nairobi, Matt Bryden, analista politico di Sahan, ha dichiarato: “La Somalia è di nuovo in una crisi costituzionale
dal febbraio di quest’an no,
quando è scaduto il mandato
del presidente. Il Paese è stato
tenuto insieme da un accordo
politico tra il governo federale,
gli Stati membri federali e le
parti interessate dal processo

elettorale alle elezioni”. In base
a questo accordo le elezioni erano slittate al 24 dicembre.
Ma il voto si è tenuto solo in alcuni distretti e per questo due
giorni fa Roble ha accusato
Farmajo di ostacolarlo. Accuse
respinte al mittente che “sta
rappresentando una seria minaccia al processo elettorale e
oltrepassando il suo mandato”.
Secondo il complesso processo
elettorale indiretto della Somalia, i consigli regionali do-
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Avversari
Una marcia contro
il presidente
a Mogadiscio.
Accanto,
il premier Roble
FOTO LAPRESSE

LA MOSSA di Farmajo riapre un
confronto che era stato risolto
quando aveva incaricato Roble
della sicurezza e dell’organizzazione delle prime elezioni dirette dal 1991. Nell’aprile scorso, le fazioni delle forze di sicurezza alleate rispettivamente di
Mohamed e di Roble si erano
però scontrate a Mogadiscio
dopo che il primo ministro e
l’opposizione non avevano accettato la proposta di Farmajo
di estenderne il mandato di due
anni. Matt Bryden, analista del
think tank Sahan, ha detto che
“il primo ministro aveva intenzione di convocare una conferenza nazionale per tracciare la
via da seguire. Ora il presidente
è nuovamente intervenuto e ha
creato una situazione di reale
incertezza e pericolo”. Bryden
ha aggiunto che il modello elettorale è stato modificato da
Farmajo per favorire la sua rielezione e questo cambiamento
sta ora contribuendo all’impasse del processo elettorale.
Non sembra esserci una via
d’uscita per i somali, che nel
frattempo stanno affrontando
una siccità tra le peggiori della
tribolata storia di questo Stato
fallito in seguito alla guerra civile degli anni Ottanta.

