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Paese SOMALIA 

Argomento Gabooye (o Gaboye) 

Data della risposta 07.10.2020 

 

Il presente rapporto non intende presentare valutazioni di rischio sull’intero paese o su sue 

singole aree, né indicazioni in caso di rimpatrio ma, attraverso informazioni aggiornate 

rilevate dalle fonti più accreditate, fornire un quadro di eventi recenti distinti per zone e 

località. Tali informazioni sono relative pertanto al particolare oggetto della ricerca e 

conseguentemente riguardano esclusivamente gli aspetti esaminati, non avendo gli stessi 

carattere generalizzato. 

 

La richiesta comprende i seguenti quesiti: 1) Da quali COI ricavare specifici elementi di cultura 

Gabooye per verificare l’effettiva appartenenza clanica dei richiedenti sedicenti Gabooye; 2) Se i 

Somali Gabooye parlino fra loro specifici “dialetti” o se, invece, fra loro e con gli altri Somali, 

utilizzino la lingua somala standard; in caso affermativo, quali differenze esistano fra tali dialetti e 

la lingua somala standard; 3) Se i Gabooye, oltre a svolgere le professioni a loro tradizionalmente 

ricollegate (es. calzolai, fabbri), possano essere proprietari di terreni e di bestiame da 

allevamento; in caso affermativo, se ciò abbia prevalente o esclusiva finalità di sostentamento; 4) 

Se, sul presupposto che il quesito di cui al Punto 3 abbia ottenuto risposta affermativa, i Gabooye 

subiscano espropri arbitrari di terreni e, in caso affermativo, per quale o quali cause ciò 

solitamente avvenga; a opera di chi; se fra i soggetti esproprianti rientri al Shabaab; 5) Se i 

Gabooye si trovino tutti in condizione di povertà e di svantaggio sociale o se alcuni di essi riescano 

a emanciparsi e, se sì, in che modo; se abbiano accesso all’istruzione e ai luoghi pubblici senza 

limitazioni di sorta; se, avendone la possibilità economica, possano avviare attività commerciali; 

se subiscano forme di concentrazione/segregazione in quartieri; 6) Se l’Unità COI possa fornire 

una cartina aggiornata per orientarsi rispetto alla distribuzione dei clan sul territorio somalo o se, 

comunque, sia in grado di indicare l’esistenza di zone in cui la presenza dei Gabooye possa essere 

esclusa con sufficiente sicurezza; 7) Se sia diffuso il fenomeno del reclutamento forzato da parte di 

al Shabaab e, in caso affermativo, se sia localizzato sul piano geografico e si rivolga in maniera 

preponderante ai clan minoritari e dunque anche contro i Gabooye; 8) Se vi siano COI che 

confermino l’esistenza di coppie interclaniche fra Somali Gabooye e Somali appartenenti ad altri 

clan in minorità. 
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I Gabooye (o Gaboye) 

Premessa: il sistema clanico somalo 

Il sistema clanico è il fattore costitutivo più importante della società somala (1). L’appartenenza a un 

clan costituisce il più forte fattore identitario non solo tra le popolazioni nomadi pastorali, ma anche 

nell’area urbana di Mogadiscio (2). 

Il sistema clanico somalo è strutturato secondo una struttura gerarchica e patrilineare (ovvero, i 

membri del clan tracciano la loro discendenza seguendo la linea maschile e assumono il nome dei 

padri) (3).  

Possono essere individuati i seguenti livelli gerarchici nel sistema clanico: la famiglia clanica, che è 

il livello gerarchico superiore; il clan; il sottoclan e in alcuni casi il sotto-sottoclan. I clan sono 

generalmente guidati da leader (Suldaan, chief caaqil, caaqil) o anziani che regolano l’accesso alle 

risorse dei territori controllati dal rispettivo clan e hanno anche poteri giudiziari per redimere le 

controversie interne al clan e quelle emerse con gli altri clan. In alcune zone della Somalia prive di 

un effettivo controllo da parte delle autorità statali, i leader e gli anziani dei clan assumono veri e 

propri poteri politici, sebbene nell’ambito dei clan manchi una struttura amministrativa e di governo 

                                                 
1 Lewis, I. M., Samatar S. S., A Pastoral Democracy: A Study of Pastoralism and Politics Among the Northern Somali of 
the Horn of Africa, James Currey Publishers, Oxford, 1999. 
2 Besteman, C., Public History and Private Knowledge: On Disputed History in Southern Somalia, Duke University 
Press, Durham, 1993, p. 567; ISS Africa, The Somalia Conflict. Implications for peacemaking and peacekeeping efforts, 
settembre 2009, in https://issafrica.org/research/papers/the-somalia-conflict-implications-for-peacemaking-and-
peacekeeping-efforts, consultato il 30 settembre 2020, p. 3; Lifos (Migrationsverket), Government and Clan system in 
Somalia. Report from Fact Finding Mission to Nairobi, Kenya, and Mogadishu, Hargeisa and Boosaaso in Somalia in 
June 2012, 5 marzo 2013, in https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=38611, consultato il 
30 settembre 2020, p.32; BAMF, Minderheiten in Somalia, luglio 2010, in 
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/697672/697677/6029534/13604856/13
565580/Deutschland___Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge,_Minderheiten_in_Somalia,_Juli_
2010.pdf?nodeid=13904432&vernum=-2, consultato il 30 settembre 2020, p. 1; Lifos (Migrationsverket), Abtirsiimo 
och abtirsiin – upräkning av sin somaliska klanlinje, 24 maggio 2013, 
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=30344, consultato il 30 settembre 2020; Abbink, J., 
‘The total Somali clan genealogy (second edition)’, ASCO Working Paper 84/2009, 2009, in 
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/14007, consultato il 30 settembre 2020, p. 1; Gundel, J., The 
predicament of the ‘Oday’. The role of traditional structures in security, rights, law and development in Somalia, 
novembre 2006, in 
http://logcluster.org/sites/default/files/documents/Gundel_The%2520role%2520of%2520traditional%2520structures.
pdf, consultato il 30 settembre 2020d 10 June 2014, p. 4-5. 
3 Kulow M. M., Silent cry of Somali customary Law ‘Xeer’, International Conference on Social Science, Humanities & 
Education, 21-23 dicembre, 2018 in Berlin – Germany, in https://www.dpublication.com/wp-
content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf, consultato il 30 settembre 2020, p. 114. 

https://issafrica.org/research/papers/the-somalia-conflict-implications-for-peacemaking-and-peacekeeping-efforts
https://issafrica.org/research/papers/the-somalia-conflict-implications-for-peacemaking-and-peacekeeping-efforts
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=38611
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/697672/697677/6029534/13604856/13565580/Deutschland___Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge,_Minderheiten_in_Somalia,_Juli_2010.pdf?nodeid=13904432&vernum=-2
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/697672/697677/6029534/13604856/13565580/Deutschland___Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge,_Minderheiten_in_Somalia,_Juli_2010.pdf?nodeid=13904432&vernum=-2
https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/697672/697677/6029534/13604856/13565580/Deutschland___Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge,_Minderheiten_in_Somalia,_Juli_2010.pdf?nodeid=13904432&vernum=-2
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=30344
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/14007
http://logcluster.org/sites/default/files/documents/Gundel_The%2520role%2520of%2520traditional%2520structures.pdf
http://logcluster.org/sites/default/files/documents/Gundel_The%2520role%2520of%2520traditional%2520structures.pdf
https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf
https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf
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centralizzata (4). I clan sono organizzati secondo un sistema che mescola norme religiose proprie 

della Sharia e norme sociali e di comportamento definite dal diritto consuetudinario, denominato 

“Xeer” in lingua somala, che comprende anche la pratica del “mag”, ovvero dei pagamenti per la 

risoluzione delle controversie, pagamenti spesso effettuati in cammelli, considerati come il bene più 

prezioso tra le popolazioni nomadi di allevatori (5). 

Possono essere individuati quattro grandi famiglie di clan nobili, ovvero:  

 I Darod: si suddividono in tre sottogruppi, gli Ogaden, i Marehan e gli Harti. Gli Ogaden 

sono il più importante clan in Etiopia ma hanno influenza anche nel Giuba. I Marehan sono presenti 

soprattutto nel Sud e nella Somalia centrale. Gli Harti sono una federazione di tre clan: i Majerteen, 

che sono il maggior clan nel Puntland, i Dulbahante e i Warsangeli che vivono nelle zone di confine 

tra il Puntland e il Somaliland; 

 Gli Hawiye: vivono generalmente nel Sud e nella Somalia centrale. Le più influenti 

suddivisioni di questa famiglia clanica ricomprendono gli Abgal e gli Habr Gedir, entrambi presenti 

a Mogadiscio; 

 I Dir: stanziati soprattutto nella Somalia occidentale e in alcune sacche della Somalia 

meridionale e centrale. I clan più influenti di questa famiglia clanica sono gli Issa (presenti in 

Somaliland e nelle regioni a confine con l’Etiopia e il Gibuti) e i Biyomaal (presenti nel sud della 

Somalia); 

 Isaaq: che sono il maggior clan familiare nel Somaliland e sono considerati come parte del 

clan Dir (6). 

                                                 
4 Lewis, I. M., Samatar S. S., A Pastoral Democracy: A Study of Pastoralism and Politics Among the Northern Somali of 
the Horn of Africa, James Currey Publishers, Oxford, 1999; Gundel, J., The predicament of the ‘Oday’. The role of 
traditional structures in security, rights, law and development in Somalia, novembre 2006, in 
http://logcluster.org/sites/default/files/documents/Gundel_The%2520role%2520of%2520traditional%2520structures.
pdf, consultato il 30 settembre 2020d 10 June 2014, p. 1-6; IGC, Somalia: to move beyond the failed state, 
23 dicembre 2008, in https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/somalia-move-beyond-failed-state, 
consultato il 30 settembre 2020, p. 4. 
5 Kulow M. M., Silent cry of Somali customary Law ‘Xeer’, International Conference on Social Science, Humanities & 
Education, 21-23 dicembre, 2018 in Berlin – Germany, in https://www.dpublication.com/wp-
content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf, consultato il 30 settembre 2020, p. 113. 
6 Lewis, I. M., Samatar S. S., A Pastoral Democracy: A Study of Pastoralism and Politics Among the Northern Somali of 
the Horn of Africa, James Currey Publishers, Oxford, 1999; Gundel, J., The predicament of the ‘Oday’. The role of 
traditional structures in security, rights, law and development in Somalia, novembre 2006, in 
http://logcluster.org/sites/default/files/documents/Gundel_The%2520role%2520of%2520traditional%2520structures.
pdf, consultato il 30 settembre 2020d 10 June 2014, p. 1-6. 

http://logcluster.org/sites/default/files/documents/Gundel_The%2520role%2520of%2520traditional%2520structures.pdf
http://logcluster.org/sites/default/files/documents/Gundel_The%2520role%2520of%2520traditional%2520structures.pdf
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/somalia-move-beyond-failed-state
https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf
https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf
http://logcluster.org/sites/default/files/documents/Gundel_The%2520role%2520of%2520traditional%2520structures.pdf
http://logcluster.org/sites/default/files/documents/Gundel_The%2520role%2520of%2520traditional%2520structures.pdf
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I quattro clan nobili sono legati dalla comune discendenza da Samaal, considerato legato al Profeta 

Maometto. Un’altra famiglia clanica, i Digil e Mirifle/Rahanweyn (o Rahawiin) (7), rivendicano 

invece la discendenza da Saab, anch’Egli legato al Profeta. Rispetto ai clan familiari “Samaale”, 

ovvero dei clan discendenti da Samaal, i clan Saab sono per la maggior parte sedentari e prediligono 

il lavoro agricolo. I Saab vivono nelle valli fertili dello Shabelle e a ridosso del fiume Giuba 

(regioni di Bay e Bakool). I Digil e Mirifle sono, dal punto di vista sociologico e linguistico, 

differenti dalla maggior parte dei popoli del Nord (8). In ogni caso, i Saab possono essere 

considerati come famiglie claniche nobili (9). 

Al di sotto dei clan nobili si pongono tutta una serie di gruppi minoritari esclusi dalla cosiddetta 

“nazione somala” o, in inglese “Somaliness” e privi dello status di clan o non identificati secondo il 

criterio clanico. Tali gruppi ricomprendono i discendenti degli schiavi Bantu (o Bantu Jareer) e 

numerosi altre minoranze quali Yibir, Gabooye e Tumal, ovvero i cosiddetti “gruppi 

occupazionali”, così definiti perché identificati in base ai lavori prevalentemente svolti dai rispettivi 

membri. Dal punto di vista etnico e razziale, la gran parte dei gruppi occupazionali è assimilabile ai 

clan nobili predominanti nei territori nei quali questi sono stanziati. Tuttavia, pur vivendo nei 

medesimi territori, i clan nobili non riconoscono tali gruppi come membri del proprio clan, 

discriminandoli su base religiosa (ovvero della “purezza religiosa”) (10) e sulla base 

dell’occupazione svolta. Nel caso dei Bantu viene applicato anche un criterio discriminatorio di tipo 

                                                 
7 Arlaadinet, Chronology of Digil & Mirifle History of Somalia, s.d., in http://www.arlaadinet.com/digil-mirifle-
history.html, consultato il 1 ottobre 2020.  
8 Arlaadinet, Chronology of Digil & Mirifle History of Somalia, s.d., in http://www.arlaadinet.com/digil-mirifle-
history.html, consultato il 1 ottobre 2020.  
9 Tiwald, A., Die Parias Somalias: Ständische Berufskasten als Basissozialer Diskriminierung, Österreichischer 
Integrationsfonds, dicembre 2010, in https://www.ecoi.net/en/file/local/1333632/4543_1436947943_n8-laenderinfo-
somalia.pdf, consultato il 30 settembre 2020, p. 7-8; ACCORD, Clans in Somalia. Report on a Lecture by Joakim Gundel, 
dicembre 2009, disponibile in https://www.refworld.org/docid/4b29f5e82.html, consultato il 30 settembre 2020; 
Landinfo, Somalia: Language situation and dialects, 22 luglio 2011, http://landinfo.no/asset/1800/1/1800_1.pdf, 
consultato il 30 settembre 2020, p. 14-15; DIS, Report on Minority Groups in Somalia, 17-24 settembre 2000, in 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1412772/470_1161683683_somalianov2000.pdf, consultato il 30 settembre 2020, 
p. 57. 
10 Secondo la narrativa tradizionale somala, i membri dei clan nobili e quelli delle caste inferiori discenderebbero da 
due fratelli. Uno di questi si rifiutò però di assecondare la richiesta del padre di espellere dal proprio corpo cibo 
impuro (carne “non halal”). Proprio da quest’ultimo, per la sua impurità, deriverebbero le caste inferiori. In Eno M. A., 
Kusow A. M., Racial and Caste Prejudice in Somalia, in Journal of Somali Studies 1 (2014): 91-118, disponibile in 
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1007&context
=soc_las_pubs, consultato il 1 ottobre 2020, pp. 95-96.   

http://www.arlaadinet.com/digil-mirifle-history.html
http://www.arlaadinet.com/digil-mirifle-history.html
http://www.arlaadinet.com/digil-mirifle-history.html
http://www.arlaadinet.com/digil-mirifle-history.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/1333632/4543_1436947943_n8-laenderinfo-somalia.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1333632/4543_1436947943_n8-laenderinfo-somalia.pdf
https://www.refworld.org/docid/4b29f5e82.html
http://landinfo.no/asset/1800/1/1800_1.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1412772/470_1161683683_somalianov2000.pdf
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1007&context=soc_las_pubs
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1007&context=soc_las_pubs
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razziale, poiché tale gruppo non appartiene al ceppo somalo, ma è discendente da schiavi 

provenienti dall’Africa australe (11).  

Secondo Minority Rights Group, le minoranze somale possono essere suddivise in quattro grandi 

categorie:  

 Bantu (o Bantu Jareer): sono la minoranza più ampia e comprendono i discendenti degli 

schiavi provenienti dalla Tanzania, dal Malawi e dal Mozambico (12); sono agricoltori e artigiani e 

vivono a ridosso delle coste fluviali del Sud della Somalia; 

 Gruppi occupazionali: storicamente conosciuti come “Midgan”, o comunemente conosciuti 

come Gaboye, Madhiban e Musse Deriyo, sono cacciatori e lavoratori del cuoio; i Tumal sono 

fabbri; gli Yibro sono infine maghi/ritualisti. Tali gruppi sono presenti soprattutto tra il Somaliland 

e il Puntland e nelle zone di frontiera con l’Etiopia e il Gibuti; 

 Benadiri: discendenti da comunità mercantili di origine araba, vivono nelle città costiere nel 

Sud della Somalia, ovvero a Mogadiscio, Merca e Brava;  

 Minoranze religiose: includono piccole popolazioni di Somali cristiani e minoranze 

musulmane come gli Ashraf e i Shekhar (13). 

UNHCR, infine, non adotta distinzioni tra “gruppo minoritario” e “clan minoritario”. UNHCR 

individua pertanto come gruppi minoritari i Bantu/Jareer (che comprendono i Gosha, i Makane, gli 

Shiidle, i Reer Shabelle, i Mushunguli); i Bravenese; i Rerhamar; i Bajuni; gli Eeyle; i Jaaji/Reer 

Maanyo; i Barawani; i Galgala; i Tumaal; gli Yibir/Yibro; i Midgan/Gaboye (che ricomprendono i 

Madhibaan, i Muuse Dhariyo, gli Howleh e gli Hawtaar) (14). 

                                                 
11 Eno M. A., Kusow A. M., Racial and Caste Prejudice in Somalia, in Journal of Somali Studies 1 (2014): 91-118, 
disponibile in 
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1007&context
=soc_las_pubs, consultato il 1 ottobre 2020; Kusow A. (ed.), Putting The Cart Before The Horse: Contested 
Nationalism and the Crisis of the Nation-State in Somalia, Asmara, Eritrea: Africa World Press Inc., 2004. 
12 Eno M. A., The Bantu Jareer Somalis: Unearthing Apartheid in the Horn of Africa, Adonis and Abbey Publishers Ltd, 
2008, disponibile in 
https://www.researchgate.net/publication/286927475_The_Bantu_Jareer_Somalis_Unearthing_Apartheid_in_the_H
orn_of_Africa, consultato il 2 ottobre 2020. 
13 Minority Rights Group, Hill M., No Redress: Somalia’s forgotten minorities, 2010, in https://minorityrights.org/wp-
content/uploads/old-site-downloads/download-912-Click-here-to-download-full-report.pdf, consultato il 1 ottobre 
2020. 
14 UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Somalia, 5 
maggio 2020, disponibile in https://www.refworld.org/docid/4be3b9142.html, consultato il 1 ottobre 2020, pp. 15 e 
45. 

https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1007&context=soc_las_pubs
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1007&context=soc_las_pubs
https://www.researchgate.net/publication/286927475_The_Bantu_Jareer_Somalis_Unearthing_Apartheid_in_the_Horn_of_Africa
https://www.researchgate.net/publication/286927475_The_Bantu_Jareer_Somalis_Unearthing_Apartheid_in_the_Horn_of_Africa
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-912-Click-here-to-download-full-report.pdf
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-912-Click-here-to-download-full-report.pdf
https://www.refworld.org/docid/4be3b9142.html
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Qui di seguito verranno approfondite alcune questioni relative al gruppo Gaboye. 

 

a) Caratteristiche etniche e sociali dei Gaboye 

Secondo quanto riportato da Minority Rights Group, il termine “Gaboye” indicherebbe l’appellativo 

utilizzato in Somaliland per indicare i gruppi occupazionali noti come Midgan. Si tratterebbe, 

secondo Mahmood Gaildon (15) di un termine preferito dagli stessi Gaboye, che ritengono invece 

“Midgan” come insultante, poiché usato in senso dispregiativo da parte dei clan nobili. Alcuni 

membri Gaboye ritengono poi che il termine Gaboye sia rappresentativo di tutti i gruppi 

occupazionali, ma ciò non è accettato dai Tumal e dagli Yibro (16). 

L’antropologo Elia Vitturini riporta che la parola “Midgaan” sia considerata offensiva per i Gaboye, 

sebbene tale termine sia stato utilizzato fino agli anni ’90 del ‘900 per identificare questo ed altri 

gruppi occupazionali. Un altro termine utilizzato per individuare i gruppi occupazionali è “Sab”, 

con il quale si fa riferimento ai maggiori gruppi occupazionali della società somala, ovvero i 

Gaboye, i Tumaal e gli Yibir. Il termine Sab non va confuso con il termine Saab, che indica invece 

la famiglia clanica nobile del Sud della Somalia dei Digil e Rahanweyn. Il termine Sab/Saab in 

realtà indicherebbe la condizione economica di “povertà”, propria dei Gaboye e degli altri gruppi 

occupazionali. I clan nobili del Nord riconnettono poi il termine Sab e dunque il concetto di 

“povertà” anche alla condizione di “sedentarietà”, legando invece il concetto di “ricchezza” alla 

condizione “nomade e pastorale”. Tra i gruppi occupazionali del Nord e i clan nobili del Sud non vi 

è comunque alcun legame ancestrale o di tipo sociale (17). 

Il termine Gaboye indica dunque sia un particolare gruppo occupazionale, sia – per i Gaboye 

propriamente intesi – l’insieme dei gruppi occupazionali, anche se i Tumaal e gli Yibir, come visto, 

non si identificano come Gaboye. Le differenze tra i vari gruppi sono definite soprattutto in base ai 

lavori svolti: i Tumaal sono fabbri, mentre gli Anaas stregoni e lavoratori di pelli. I Gaboye sono 

                                                 
15 Gaildon M., Yibir of Las Burgabo, NJ, USA: Red Sea Press, 2004. 
16 Minority Rights Group, Hill M., No Redress: Somalia’s forgotten minorities, 2010, in https://minorityrights.org/wp-
content/uploads/old-site-downloads/download-912-Click-here-to-download-full-report.pdf, consultato il 1 ottobre 
2020. 
17 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 33 e ss.  

https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-912-Click-here-to-download-full-report.pdf
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-912-Click-here-to-download-full-report.pdf
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
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invece lavoratori del cuoio, calzolai, vasai (solamente le donne), cacciatori, guaritori (praticano 

anche le circoncisioni) (18). 

L’identificazione dei Gaboye come gruppo occupazionale non esclude che all’interno delle 

comunità Gaboye vi siano sottogruppi che privilegino altri criteri identificativi: i Muuse Dheriyo ad 

esempio sono un gruppo Gaboye che si identifica in base alla propria linea genealogica, alla stregua 

dei clan, reclamando altresì un legame ancestrale col clan degli Isaaq. Sono ugualmente sottogruppi 

dei Gaboye gli Howleh, gli Hawraar Same e gli Habar Yaquup (19). 

I Gaboye vivono prevalentemente nell’autoproclamata Repubblica del Somaliland ed in particolare 

costituiscono la maggioranza in alcuni quartieri di Hargeisa, la capitale del Somaliland. I Gaboye, al 

pari degli altri gruppi occupazionali, hanno sempre convissuto con i clan nobili, dai quali non si 

differenziano dal punto di vista fisico/razziale e dal punto di vista culturale (20).   

Tra Gaboye e clan nobili esiste storicamente un rapporto di gerarchia sociale che spiegherebbe la 

condizione di marginalità vissuta tuttora dai Gaboye, soprattutto sul fronte lavorativo. In diversi 

studi antropologici i Gaboye sono stati riconosciuti come una “casta inferiore” nel sistema sociale 

somalo, sebbene il concetto di “casta” sia estraneo al mondo islamico, nel quale prevale invece il 

concetto di “fratellanza musulmana” che implica il divieto di differenziazioni sociali di tipo castale. 

I clan nobili somali tuttavia ritengono i membri dei gruppi occupazionali “impuri” poiché svolgono 

lavori considerati degradanti e per cause religiose legate alla loro “dieta”. In passato, i membri dei 

clan nobili si rapportavano con i membri delle caste occupazionali secondo un criterio di “tutela” e 

spesso l’intera vita dei Gaboye era destinata al servizio dei “padroni” anche se non propriamente 

secondo uno schema di schiavitù. Ai Gaboye era infatti permesso possedere alcuni tipi di animali, 

                                                 
18 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 3. 
19 IRB Canada, Somalie: information sur les Gabooye (Midgan), y compris leurs lieux d’origine, les clans affiliés et les 
risques que posent pour eux les autres clans, in https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-
pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=454318, consultato il 6 ottobre 2020. 
Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa 
20 Lewis I. M., The Somali Lineage System and the Total Genealogy. A General Introduction to Basic Principles of 
Somali Political Institutions, Hargeysa: Somaliland Government, 1957, citato in Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: 
Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-Bicocca, “Riccardo Massa” Department of 
Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 36 e 45. 

https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=454318
https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=454318
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
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anche se solo di sesso maschile, per evitare che potessero dar vita ad un proprio pascolo ed elevarsi 

così al rango di clan nobile. L’origine della discriminazione sociale nei confronti dei Gaboye ha 

radici religiose. In particolare, la discriminazione risiede nelle abitudini alimentari dei Gaboye i 

quali, differentemente dai membri dei clan nobili, si cibano di animali o di parti di animali ritenute 

impure dall’Islam ovvero non macellate secondo le norme halal, o di altri animali, come gli struzzi, 

ritenuti parimenti impuri (21). I membri dei gruppi occupazionali non hanno mai avuto alcun ruolo 

nei processi politici (i maschi adulti non potevano ad esempio far parte dei consigli dei clan) e, cosa 

più importante, non hanno mai fatto parte del sistema delle compensazioni per i delitti di sangue 

(cosiddetto “mag”) che caratterizza il diritto consuetudinario proprio del modello clanico somalo 

(cosiddetto “Xeer”), cosicché in passato l’omicidio di un membro dei Gaboye non poteva essere 

compensato con un pagamento – effettuato solitamente in cammelli, la risorsa più preziosa per i 

clan nomadi pastorali del Nord. Tuttavia, il padrone (“abbaan”) (22) poteva esigere un risarcimento 

dal colpevole di omicidio, in quanto tutore del Gaboye ucciso (23). Infine, i gruppi occupazionali 

erano rimessi ad alcuni divieti sociali giustificati dal loro status di “impuri”, quali ad esempio il 

divieto di contrarre matrimonio con membri dei clan nobili, divieto invero tuttora in vigore (24). 

                                                 
21 Cerulli E., Somalia: Scritti Vari Editi ed Inediti Vol. II, Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1959, citato in Vitturini E., 
The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-Bicocca, 
“Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 26. 
22 Lewis I. M., The Somali Lineage System and the Total Genealogy. A General Introduction to Basic Principles of 
Somali Political Institutions, Hargeysa: Somaliland Government, 1957, citato in Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: 
Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-Bicocca, “Riccardo Massa” Department of 
Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 32. 
23 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 28. 
24 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 3. 

https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
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Secondo i più recenti studi antropologici, il gruppo dei Gaboye propriamente inteso (dunque 

distinto dai Tumal e dagli Yibro) starebbe vivendo un periodo di transizione verso l’emancipazione 

sociale e tra i Gaboye è stata segnalata la tendenza a identificarsi non più come Gaboye, ma 

attraverso la propria linea genealogica, alla stregua dei clan. In particolare i Musse Dheriyo 

rivendicano un legame genealogico con il clan nobile degli Isaaq (25). Anche dal punto di vista 

dell’organizzazione sociale, i Gaboye si stanno dotando di elementi propri delle strutture claniche, 

quali la leadership tradizionale (alcuni leader Gaboye si identificano con il titolo di Suldaan, chief 

caaqil e caaqil) (26) e il sistema delle compensazioni per i delitti di sangue. Tuttavia, come 

accennato, il divieto di matrimonio con i membri dei clan e la marginalizzazione a livello lavorativo 

sono fenomeni ancora ben presenti nella società somala ed i Gaboye mantengono pertanto uno 

status di inferiorità nella gerarchia sociale somala (27).  

Dal punto di vista lavorativo, la progressiva urbanizzazione dei Gaboye ha fatto sì che alcune 

occupazioni, quali la caccia, non siano più riconosciute come “proprie” dai giovani Gaboye. I 

Gaboye soffrono comunque una condizione di marginalità nella società, determinata dal fatto che 

non riescono a svolgere altri lavori oltre quelli ad essi assegnati tradizionalmente. Allo stato attuale, 

gli uomini Gaboye svolgono prevalentemente le seguenti professioni: barbiere, calzolaio, riparatore 

di calzature, fabbro. Le donne Gaboye sono per la maggior parte venditrici ambulanti nei mercati 

ma lavorano anche nelle macellerie e come colf nelle case private. Solo poche donne Gaboye 

lavorano ancora come curatrici tradizionali, che era il loro principale settore occupazionale in 

                                                 
25 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 58. 
26 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 63. 
27 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 4. 

https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
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passato. Tuttavia, molte di esse oggi lavorano come ostetriche, praticano le circoncisioni femminili 

ed altri trattamenti medici (28).  

 

b) Gergo dei Gaboye e differenze con la lingua somala standard 

Secondo uno studio – piuttosto risalente nel tempo – condotto da John William Carnegie Kirk, la 

struttura del linguaggio dei Gaboye è identica a quella del somalo standard, poiché vengono 

applicate le medesime regole sintattiche. I due linguaggi sono identici anche nella coniugazione dei 

verbi, nell’inflessione dei sostantivi e degli aggettivi e nella metodologia della formazione dei verbi 

derivati. Tuttavia, i Gaboye avrebbero inventato una sorta di “codice segreto”, già in uso tra i loro 

antenati, per comunicare tra loro e per non essere capiti dai padroni dei clan nobili (29). 

Uno studio più recente condotto da Cerulli alla fine degli anni Cinquanta indica che i linguaggi 

utilizzati dai gruppi occupazionali debbano essere ritenuti come “gerghi” anziché come veri e propri 

“dialetti”. Tali parlate gergali sono utilizzate dai membri dei gruppi occupazionali per parlare tra di 

loro. Il gergo dei gruppi occupazionali è associato alle specifiche occupazioni dei vari gruppi e 

pertanto è composto essenzialmente da parole adoperate in ambito lavorativo. Tale gergo si è 

formato attraverso l’alterazione di parole somale, l’uso di perifrasi per sostituire parole somale e 

l’utilizzo di parole importate da altre lingue, in particolare l’arabo (30). 

Uno studio contemporaneo sul gergo dei Gaboye, condotto specialmente nella zona di Hargeisa, ha 

messo in luce come il vocabolario specifico utilizzato dai Gaboye sia conosciuto in realtà da una 

piccola minoranza dei membri della comunità e solo i più anziani ricordano alcuni termini o 

espressioni proprie del gergo Gaboye. Molti di questi termini sono ricordati tramite canzoni 

                                                 
28 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 47. 
29 Kirk J. W. C., The Yibris and Midgans of Somaliland, Their Tradictions and Dialects, in Journal of the Royal African 
Society, 4(13), 1904, pp. 91-108. Si veda anche Kirk J. W. C., A grammar of the Somali language, with examples in 
prose and verse and an account of the Yibir and Midgan dialects, Cambridge University Press, 1905, disponibile in 
https://archive.org/details/agrammarsomalil00unkngoog/page/n206/mode/2up, consultato il 6 ottobre 2020, p. 186. 
30 Cerulli E., Somalia: Scritti Vari Editi ed Inediti Vol. II, Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1959, citato in Vitturini E., 
The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-Bicocca, 
“Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 30. 

https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://archive.org/details/agrammarsomalil00unkngoog/page/n206/mode/2up
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
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tradizionali nelle quali sono descritte attività di caccia. I termini gergali indicano infatti i nomi di 

particolari specie di animali o di strumenti di caccia. Solo poche parole del gergo dei Gaboye sono 

utilizzate nel linguaggio parlato di tutti i giorni, come ad esempio le formule di saluto. 

Probabilmente il gergo Gaboye è maggiormente utilizzato dalle comunità Gaboye stanziate nelle 

zone rurali, dove sono ancora svolte determinate occupazioni tradizionali (31).  

Secondo uno studio recente sui Gaboye, la lingua parlata dai Gaboye si differenzierebbe dal somalo 

standard per alcuni tratti peculiari. In particolare, tra i Musse Dheriyo, che sono stanziati nella parte 

centrale del Somaliland, si usa pronunciare alcune consonanti in maniera differente da quella 

somala: così la consonante –k è rimpiazzata dalla –t e la –q dalla –c. La frase interrogativa “wa 

kuma?” (“chi è?”) è dunque pronunciata “wa tuma?”, mentre la frase “qalin i sii” (“dammi la 

penna”) è pronunciata “calin i sii”, in cui la consonante –c è l’equivalente dello –a’yin arabo. 

Tuttavia, tale inflessione linguistica non appare così diffusa tra i Gaboye, i quali parlano 

perfettamente somalo e un vero e proprio “dialetto Gaboye”, pur rilevato dagli studi antropologici e 

linguistici di epoca coloniale, oggi non appare più in uso (32).   

 

c) Possedimento di terreni da parte dei Gaboye 

Come riportato da Vitturini, secondo gli studi antropologici di epoca coloniale, i Gaboye erano 

tradizionalmente esclusi dal possedere animali pregiati e dal possedere un proprio pascolo, ciò al 

fine di impedire ad essi di porsi in una condizione di parità con i clan nobili. Tuttavia, Vitturini 

segnala alcuni casi di membri della comunità Gaboye che posseggono capi di bestiame e che spesso 

la vendita di capi di bestiame è funzionale alla migrazione verso le aree urbane. Vitturini conclude 

                                                 
31 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
pp. 51-52. 
32 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
pp. 52-53. 

https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
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che la letteratura secondo cui i Gaboye non possono possedere animali pregiati e pascoli sia stata 

influenzata dai racconti fatti dai membri dei clan nobili (33). 

Vitturini mette in luce come durante il regime di Barré la proprietà dei terreni fosse passata tutta in 

mano allo Stato, mentre dopo la guerra civile, ad Hargeisa, nel Somaliland, ai Gaboye non è stato 

impedito di possedere terreni. I terreni rivendicati dai Gaboye occupati durante il conflitto sono stati 

legalmente restituiti a questi ultimi, anche se vi sono stati in molti casi scontri con gli occupanti. 

Secondo Ambroso, più del 90% dei Gaboye rimpatriati dai campi profughi etiopi di Teferi Ber e 

Darwanaji – dove si erano rifugiati durante la guerra civile – ha riottenuto i terreni abbandonati in 

Somalia durante il conflitto (34). 

Si è ritenuto che, tenendo conto che il Somaliland è tuttora privo di un riconoscimento a livello 

internazionale (35), la restituzione dei terreni ai Gaboye da parte delle autorità del Somaliland sia 

stata dettata dalla necessità di assicurarsi comunque una legittimazione “dal basso” (36). 

 

d) Condizioni economiche dei Gabooye, discriminazioni per l’accesso alla scuola e al lavoro e 

ghettizzazione. 

In un rapporto del 2018 dell’OSAR (Organisation Suisse d’aide au réfugiés), si mette in luce che i 

gruppi minoritari in Somalia sono quelli maggiormente vittime di reati quali omicidio, tortura, 

stupro, estorsione e sottrazione di terreni e di proprietà. I gruppi minoritari sarebbero poi le 

maggiori vittime delle milizie armate, proprio perché privi di proprie forze armate di difesa. I 

Gaboye risulterebbero poi come uno dei gruppi maggiormente marginalizzati e minacciati a 

                                                 
33 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
pp. 47-61. 
34 Ambroso G., Pastoral Society and Transnational Refugees: Population Movements in Somaliland and Eastern 
Ethiopia, Working Paper n. 65/2002, in New Issues in Refugee Studies, UNHCR, in 
https://www.unhcr.org/research/working/3d5d0f3a4/pastoral-society-transnational-refugees-population-
movements-somaliland.html, consultato il 2 ottobre 2020, p. 30. 
35 Internazionale, Perché il Somaliland non è uno stato riconosciuto?, 1 marzo 2016, in 
https://www.internazionale.it/notizie/2016/03/01/somaliland-stato-riconoscimento, consultato il 5 ottobre 2020. 
36 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 215. 

https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
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https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
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Mogadiscio, dove però costituiscono una minoranza. I Gaboye inoltre avrebbero perso le loro 

occupazioni tradizionali e troverebbero impedimenti nel trovare altri lavori non connessi 

tradizionalmente al loro status sociale. Molti di essi, con la perdita del lavoro, sarebbero stati 

costretti a migrare verso le zone urbane o nei campi destinati agli sfollati e nelle zone di frontiera 

con i Paesi confinanti con la Somalia (37). I Gaboye sono generalmente considerati un gruppo al 

margine della società somala (38). La marginalizzazione dei Gaboye si è concretizzata anche con 

una serie di divieti, quale quello di contrarre matrimonio con i membri dei clan nobili, tuttora in 

vigore e severamente condannati a livello sociale (39). L’accesso all’istruzione è limitato per i 

Gaboye, in un contesto nazionale in cui però il tasso di scolarizzazione è ai minimi livelli (40). 

Secondo quanto riportato dall’OSAR, la maggior parte dei bambini Gaboye non ha accesso 

all’istruzione per mancanza di mezzi economici e nei rari casi in cui i Gaboye hanno accesso 

all’istruzione si segnalano fenomeni di discriminazione nei confronti dei bambini Gaboye (41). In 

uno studio condotto da Mohamed Mohamoud Omer, si conclude poi che “Gaboye community 

experiences very poor education compared to the rest of society in Somaliland” (42). 

I Gaboye vivono generalmente nei quartieri più poveri di Hargeisa, dove le condizioni igieniche e di 

sicurezza abitativa sarebbero precarie (43). Vitturini ha rilevato l’esistenza di alcuni processi di 

progressiva marginalizzazione “manipolata”, emersi in seguito alla guerra civile. In particolare, 

avrebbe contribuito alla marginalizzazione dei Gaboye il fatto che alcuni campi profughi finanziati 

                                                 
37 OSAR, Somalie: le groupe minoritaire des Gabooye/Midgan, 5 luglio 2018, in 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018036/180702-som-gabooye-fr.pdf, consultato il 5 ottobre 2020. 
38 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 237. 
39 OSAR, Somalie: le groupe minoritaire des Gabooye/Midgan, 5 luglio 2018, in 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018036/180702-som-gabooye-fr.pdf, consultato il 5 ottobre 2020. 
40 ACCORD, Clans in Somalia, 2009, disponibile in https://www.refworld.org/pdfid/4b29f5e82.pdf, consultato il 29 
settembre 2020; UNFPA, Educational Characteristics of the Somali People, 2016, 
http://www.dns.org.so/docs/Analytical_Report_Volume_3.pdf, consultato il 2 ottobre 2020. 
41 OSAR, Somalie: le groupe minoritaire des Gabooye/Midgan, 5 luglio 2018, in 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018036/180702-som-gabooye-fr.pdf, consultato il 5 ottobre 2020. 
42 Somaliland Sun, Somaliland: Educational Access Gaps between Gaboye and Other Communities in Gabiley District-
Report, 13 settembre 2020, in https://www.somalilandsun.com/somaliland-educational-access-gaps-between-
gaboye-community-and-other-community-in-gabiley-district-report/, consultato il 5 ottobre 2020. 
43 OSAR, Somalie: le groupe minoritaire des Gabooye/Midgan, 5 luglio 2018, in 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018036/180702-som-gabooye-fr.pdf, consultato il 5 ottobre 2020. 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2018036/180702-som-gabooye-fr.pdf
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018036/180702-som-gabooye-fr.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4b29f5e82.pdf
http://www.dns.org.so/docs/Analytical_Report_Volume_3.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018036/180702-som-gabooye-fr.pdf
https://www.somalilandsun.com/somaliland-educational-access-gaps-between-gaboye-community-and-other-community-in-gabiley-district-report/
https://www.somalilandsun.com/somaliland-educational-access-gaps-between-gaboye-community-and-other-community-in-gabiley-district-report/
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018036/180702-som-gabooye-fr.pdf


 

Ministero dell’Interno 
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 

Area II – Affari Internazionali e Comunitari – COI Unit 

 

14 

da UNHCR e dal Norwegian Refugee Council ospitino proprio membri dei Gaboye. La 

ricollocazione dei Gaboye nei campi profughi delle periferie ha alimentato così la 

marginalizzazione sociale dei Gaboye, ormai bollati come “sfollati” (44). 

Dopo la guerra civile, i Gaboye hanno mantenuto – se non aggravato – la propria condizione di 

marginalità sociale. Sono state rilevate limitazioni non solo nell’accesso al lavoro, e soprattutto ai 

lavori non legati tradizionalmente ai Gaboye, ma anche all’accesso ai beni primari – come l’acqua – 

nonché limitazioni all’accesso alla scuola (proprio il mancato accesso all’educazione superiore 

costituisce uno dei fattori di mancata crescita socio-lavorativa dei Gaboye). Inoltre, i Gaboye sono 

esclusi dal servizio militare nello Stato del Somaliland e dai lavori nelle organizzazioni non 

governative stanziate ad Hargeisa. Tuttavia, Vitturini segnala come alcuni Gaboye abbiano trovato 

lavoro nell’ambito delle istituzioni del Somaliland, a vari livelli (all’interno dei Ministeri, della 

Banca Centrale del Somaliland e nella Commissione Elettorale Nazionale). Molti Gaboye si 

sarebbero poi emancipati attraverso la religione: si segnalano in particolare i casi di alcuni Gaboye 

che hanno abbandonato il proprio lavoro tradizionale per svolgerne un altro in ambito religioso, 

quale ad esempio l’organizzazione delle madrase (45).  

 

e) Mappatura e localizzazione dei Gaboye 

È anzitutto opportuno sottolineare come l’accesso alle informazioni demografiche e alla struttura 

della popolazione somala, in particolare alla distribuzione dei clan sul territorio, è reso complicato 

dalla situazione politica instabile nel Paese e dalle difficoltà di accesso sul territorio da parte di 

organismi stranieri. Inoltre, durante il regime di Siad Barré, al potere dal 1969 al 1991, il sistema 

clanico è stato ufficialmente abolito, rendendo ancor più difficile, se non impossibile, uno studio sul 

                                                 
44 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
pp. 218 e ss. 
45 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 243. 

https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf


 

Ministero dell’Interno 
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 

Area II – Affari Internazionali e Comunitari – COI Unit 

 

15 

tema, e complicando ulteriormente la redazione di carte geografiche che rappresentino fedelmente 

le dinamiche claniche sul territorio (46).  

Si tenga conto poi che vi sono disaccordi tra gli studiosi circa gli sviluppi delle genealogie dei clan, 

nonché discrepanze tra i vari studi di settore sulla nomenclatura dei clan somali, i quali possono 

essere identificati secondo diverse denominazioni (47).  

Si tenga conto infine che la letteratura sul tema identifica i Gaboye come “casta inferiore” o come 

“gruppo occupazionale” privo dello status di clan, pertanto essi non risulterebbero nelle “mappe 

claniche” in virtù del loro status sociale inferiore (48).  

In linea generale, il sistema clanico somalo può essere configurato geograficamente secondo uno 

schema che vede al Nord una maggioranza di famiglie claniche nomadi allevatori e al Sud una 

predominanza di clan stanziali di agricoltori (49).  

In un Report EASO sui clan somali del 2014 sono state elaborate due mappe sulla distribuzione 

clanica sul territorio somalo, che si riportano qua sotto. Tali mappe sono in realtà rielaborazioni di 

mappe fornite da Ioan M. Lewis nel 1955 e da Abdulqaadir Abikar nel 1999 (50). 

                                                 
46 SEM, Clans et minorités - traduit par le CGRA (Belgique), 31 maggio 2017, in 
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SOM-clans-
f.pdf.download.pdf/SOM-clans-f.pdf, consultato il 29 settembre 2020, p. 6. 
47 EASO, COI Report, South and Central Somalia Country Overview, August 2014, in 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO-COIreport-Somalia_EN.pdf, consultato il 30 settembre 
2019, p. 51. 
48 Si veda diffusamente Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, 
University of Milan-Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in 
Cultural and Social Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020. 
49 Kulow M. M., Silent cry of Somali customary Law ‘Xeer’, International Conference on Social Science, Humanities & 
Education, 21-23 dicembre, 2018 in Berlin – Germany, in https://www.dpublication.com/wp-
content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf, consultato il 30 settembre 2020, p. 113. 
50 Lewis, I.M., Peoples of the Horn of Africa: Somali, Afar and Saho, International African Institute, London, 1955; 
Abikar, A., Clan Distribution of the Somalis in Horn of Africa, 1999, as in: ACCORD, Clans in Somalia. Report on a 
Lecture by Joakim Gundel, December 2009, disponibile in 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1193130/90_1261130976_accord-report-clans-in-somalia-revised-edition-
20091215.pdf, consultato il 30 settembre 2020, p. 30. 

https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SOM-clans-f.pdf.download.pdf/SOM-clans-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslaender/afrika/som/SOM-clans-f.pdf.download.pdf/SOM-clans-f.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO-COIreport-Somalia_EN.pdf
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf
https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf
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Una carta del 2012 della CIA fornisce altresì una mappatura con la distribuzione territoriale delle 

maggiori famiglie claniche e dei loro clan principali (51). 

 

(https://www.loc.gov/resource/g8350.ct003730/?r=0.543,0.016,0.384,0.216,0) 

Secondo l’OSAR, i Gabooye/Madhiban sarebbero dislocati nel Nord della Somalia, in Somaliland, 

ed alcuni di essi risiederebbero a Mogadiscio (52). Vitturini riporta che i Gaboye propriamente intesi 

sono concentrati nell’area di Hargeisa, la capitale del Somaliland, costituendo la maggioranza in 

                                                 
51 United States Central Intelligence Agency, Somalia Country Profile, Washington, D.C.: Central Intelligence Agency, 
2012, in https://www.loc.gov/resource/g8350.ct003730/?r=0.543,0.016,0.384,0.216,0, consultato il 5 ottobre 2020. 
52 OSAR, Somalia: Die Minderheitengruppe der Gabooye/Midgan, 5 luglio 2018, disponibile in 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018035/180702-som-gabooye.pdf, consultato il 1 ottobre 2020. 

https://www.loc.gov/resource/g8350.ct003730/?r=0.543,0.016,0.384,0.216,0
https://www.loc.gov/resource/g8350.ct003730/?r=0.543,0.016,0.384,0.216,0
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018035/180702-som-gabooye.pdf
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alcuni quartieri della capitale del Somaliland, come il quartiere di Dami (53). Secondo lo UN’s 

Integrated Regional Information Networks (IRIN), ad Hargeisa risiederebbero 8000 famiglie 

Gaboye (comprendenti circa 48.000 individui) (54). Secondo Minority Rights Group, i gruppi 

occupazionali, di cui fanno parte anche i Gaboye, si trovano in tutta la Somalia, ma costituiscono la 

principale minoranza in Somaliland. I gruppi occupazionali si sono spostati nel tempo anche in aree 

non tradizionalmente abitate da questi ultimi, sia per la perdita del lavoro, sia per i conflitti interni 

al Paese. Molti membri dei gruppi occupazionali si sono spostati così nelle aree urbane o negli 

insediamenti per gli sfollati e rifugiati nei Paesi confinanti con la Somalia (55). 

Secondo quanto riportato da Lewis e Samatar, non è possibile ricavare con certezza l’entità della 

popolazione Gaboye (56). Tuttavia, uno studio più recente condotto da Ambroso nel 2002 ha rilevato 

                                                 
53 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 41. 
54 Citato in OSAR, Somalia: Die Minderheitengruppe der Gabooye/Midgan, 5 luglio 2018, disponibile in 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018035/180702-som-gabooye.pdf, consultato il 1 ottobre 2020. 
55 Minority Rights Group, Hill M., No Redress: Somalia’s forgotten minorities, 2010, in https://minorityrights.org/wp-
content/uploads/old-site-downloads/download-912-Click-here-to-download-full-report.pdf, consultato il 1 ottobre 
2020. 
56 Lewis, I. M., Samatar S. S., A Pastoral Democracy: A Study of Pastoralism and Politics Among the Northern Somali of 
the Horn of Africa, James Currey Publishers, Oxford, 1999. Si tenga conto che l’entità della popolazione somala ed i 
relativi dati demografici possono essere solamente stimati solo sulla base di un censimento effettuato dal governo 
somalo nel 1975 (CIA World Factbook, Somalia, in https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/so.html, consultato il 29 settembre 2020). Come precisato poi nel Report EASO sulla Somalia 
meridionale e centrale del 2014, non vi sarebbero dati demografici affidabili per il Sud della Somalia (EASO, COI 
Report, South and Central Somalia Country Overview, August 2014, in 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO-COIreport-Somalia_EN.pdf, consultato il 30 settembre 
2019). La rilevazione dei dati demografici della Somalia viene ad essere ulteriormente complicata dai diversi fenomeni 
migratori che interessano il Paese, la cui storia è stata caratterizzata in primo luogo da una diaspora che, come 
sottolineato nell’Enciclopedia Treccani, “è una delle più grandi al mondo, tanto da far parlare di una ‘Somalia 
internazionale’” (Treccani, Somalia - Atlante Geopolitico 2016, in 
https://www.treccani.it/enciclopedia/somalia_%28Atlante-Geopolitico%29/, consultato il 29 settembre 2020). In 
secondo luogo, la Somalia si caratterizza per la presenza di numerose popolazioni nomadi di cui è difficile il 
tracciamento, non solo per i continui spostamenti, ma anche per le magmatiche dinamiche familiari, che spesso 
confluiscono nella nascita di nuovi clan – tramite matrimoni o alleanze o attraverso divisioni interne (Kulow M. M., 
Silent cry of Somali customary Law ‘Xeer’, International Conference on Social Science, Humanities & Education, 21-23 
dicembre, 2018 in Berlin – Germany, in https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-
202.pdf, consultato il 30 settembre 2020, p. 113). Il Paese è infine interessato da un massiccio flusso di rifugiati e 
sfollati fuggiti verso i Paesi confinanti in seguito alle carestie, alla guerra civile e alle guerre claniche (CIA World 
Factbook, Somalia, in https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html, consultato il 29 
settembre 2020). 

https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2018035/180702-som-gabooye.pdf
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-912-Click-here-to-download-full-report.pdf
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-912-Click-here-to-download-full-report.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO-COIreport-Somalia_EN.pdf
https://www.treccani.it/enciclopedia/somalia_%28Atlante-Geopolitico%29/
https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf
https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2018/12/ICSHE-2-V-202.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html
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come ad Hargeisa si contassero 1.182 famiglie Gaboye, che comprendevano circa 7.000 individui. 

Nelle regioni circostanti si contavano altre 460 famiglie di Gaboye (con 2.760 individui). Nella 

regione di Togdheer, ad est di Hargeisa, si contavano ulteriori 600 famiglie Gaboye. La regione 

occidentale di Awdal contava 350 famiglie Gaboye, mentre tra la regione costiera di Saxil e le 

regioni orientali di Sool e Sanaag si contavano 650 famiglie Gaboye (57). Gruppi di Gaboye sono 

stanziati anche in Etiopia, specialmente nelle zone di confine con la Somalia: tali gruppi prendono il 

nome di Hawle e Reer Wardheere anche se negli ultimi decenni molti dei membri di tali gruppi si 

sono spostati da quell’area verso il Somaliland (58). 

 

f) Reclutamento da parte di Al-Shabaab  

Come riportato da Landinfo, Al-Shabaab compirebbe azioni di reclutamento forzato solamente in 

zone in cui la presenza del gruppo terroristico è consolidata. UNHCR riporta invece che il gruppo 

terroristico sarebbe riuscito ad operare il reclutamento forzato anche in zone esterne al suo 

controllo, come a Merka. Landinfo sottolinea infine che non vi sono stime affidabili circa il 

reclutamento forzato da parte di Al-Shabaab (59). 

In un più recente report-missione del Finnish Immigration Service (marzo 2020), si mette in 

evidenza che il fenomeno del reclutamento è praticamente assente a Mogadiscio. Al-Shabaab 

procede con il reclutamento forzato di giovani uomini attraverso la forza della persuasione, con 

l’influenza ideologica e religiosa e con promesse di denaro. In molti casi, gli uomini contattati dal 

gruppo vengono solamente minacciati a voce e viene loro chiesto di fornire un supporto o dare 

informazioni solo quando sarà necessario. In Al-Shabaab prevale il metodo della persuasione e 

                                                 
57 Ambroso G., Pastoral Society and Transnational Refugees: Population Movements in Somaliland and Eastern 
Ethiopia, Working Paper n. 65/2002, in New Issues in Refugee Studies, UNHCR, in 
https://www.unhcr.org/research/working/3d5d0f3a4/pastoral-society-transnational-refugees-population-
movements-somaliland.html, consultato il 2 ottobre 2020. 
58 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 237. 
59 Landinfo, Update on security and protection issues in Mogadishu and South-Central Somalia, marzo 2014, in 
http://landinfo.no/asset/2837/1/2837_1.pdf, consultato il 5 ottobre 2020, pp. 29 ss. 

https://www.unhcr.org/research/working/3d5d0f3a4/pastoral-society-transnational-refugees-population-movements-somaliland.html
https://www.unhcr.org/research/working/3d5d0f3a4/pastoral-society-transnational-refugees-population-movements-somaliland.html
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf
http://landinfo.no/asset/2837/1/2837_1.pdf
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dell’indottrinamento anziché il metodo della coercizione e in alcune zone prive di connessione 

internet è possibile collegarsi solo a radio che trasmettono trasmissioni del gruppo islamista (60).  

Un rapporto di USDOS del 2019 sui diritti umani in Somalia mette in luce come le minoranze non 

integrate pienamente nella società somala soffrano maggiormente gli attacchi di Al-Shabaab, in 

particolare la comunità Bantu. Nello stesso rapporto USDOS si evidenzia che Al-Shabaab continua 

a reclutare bambini per le proprie operazioni, coinvolgendoli nelle ostilità e in attacchi suicidi. Da 

gennaio a dicembre 2019, 1.495 bambini sarebbero stati reclutati dalle forze armate e dai gruppi in 

conflitto nel Paese. La maggior parte dei reclutamenti forzati sarebbe comunque addebitabile ad Al-

Shabaab (61). 

Come riportato da The Jamestown Foundation, il gruppo Al-Shabaab non è presente in Somaliland, 

dove si trova la maggioranza dei Gaboye, ma ha comunque libertà di operazione nel vicino 

Puntland (62).  

 

g) Legami matrimoniali tra Gabooye e membri di altri clan 

Il divieto sociale per i Gaboye di contrarre matrimonio con i membri dei clan nobili è ancora in 

vigore e le violazioni a tale divieto sono socialmente represse, spesso con la violenza (63). 

Nonostante l’esistenza di tale divieto sociale, secondo Minority Rights Group è probabile che 

matrimoni misti possano essere stati contratti clandestinamente, anche se il fenomeno è comunque 

raro. La restrizione serve ad impedire che attraverso il matrimonio si formino dei legami che 

permettano ai membri delle caste inferiori di interagire con i clan e di avanzare così sul piano 

sociale (64). 

                                                 
60 Finnish Immigration Service, Somalia: Fact-Finding Mission to Mogadishu in March 2020, 7 agosto 2020, in 
https://migri.fi/en/reports, consultato il 6 ottobre 2020. 
61 USDOS, Somalia 2019 Human Rights Report, in https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/SOMALIA-
2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf, consultato il 5 ottobre 2020. 
62 The Jamestown Foundation, No Foothold for al-Shabaab in Somaliland, 14 agosto 2020, in 
https://jamestown.org/program/no-foothold-for-al-shabaab-in-somaliland/, consultato il 5 ottobre 2020. 
63 Vitturini E., The Gaboye of Somaliland: Legacies of Marginality, Trajectories of Emancipation, University of Milan-
Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 41. 
64 Minority Rights Group, Minority Rights Group International (MRG) - individual UPR submission - SOMALIA - May 
2011, in https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session11/SO/MRG_MinorityRightsGroupInternational-
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Secondo uno studio antropologico condotto da Cerulli negli anni Cinquanta, i matrimoni misti tra 

membri dei Gaboye e membri dei clan nobili erano vietati e i bambini nati da unioni miste venivano 

rimessi alle caste inferiori, mentre il figlio di una somala appartenente a un clan nobile e di un 

somalo di una casta occupazionale poteva, così come il padre, essere ucciso “legalmente” da parte 

della famiglia della donna (65).  

Anche fonti più recenti riportano che il matrimonio misto tra membri Gaboye e membri dei clan 

nobili sono strettamente proibiti e che in un caso una coppia mista è stata uccisa a Hargeisa. Le 

coppie miste sono spesso forzate a divorziare e sono vittime di maltrattamenti, con punizioni 

corporali e anche ferimenti con arma da fuoco da parte dei membri delle rispettive famiglie. Nel 

2011 una donna è stata abusata fisicamente e minacciata di morte insieme al figlio per il suo 

matrimonio con un Gaboye che è stato poi costretto a fuggire dal Paese (66).  
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Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education – Doctoral Programme in Cultural and Social 
Anthropology, 2017, disponibile in 
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/180856/257222/phd_unimib_734232.pdf, consultato il 1 ottobre 2020, 
p. 28. 
66 Minority Rights Group, Hill M., No Redress: Somalia’s forgotten minorities, 2010, in https://minorityrights.org/wp-
content/uploads/old-site-downloads/download-912-Click-here-to-download-full-report.pdf, consultato il 1 ottobre 
2020; United Nations (UN), Integrated Regional Information Networks (IRIN), Somalia: Ahmed Shide Jama, 'It Is as if 
No One Knows We Are Here', 2 luglio 2010, citato in IRB Canada, Somalia: The Gabooye (Midgan) people, including 
the location of their traditional homeland, affiliated clans, and risks they face from other clans [SOM104239.E], 4 
dicembre 2012, disponibile in https://www.ecoi.net/de/dokument/1324236.html, consultato il 2 ottobre 2020. 
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Disclaimer 

Le informazioni fornite sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura in un arco di 

tempo limitato. Il documento, tuttavia, non ha la pretesa di essere esaustivo. Il fatto che un evento, una 

persona o un’organizzazione determinati non siano menzionati nella relazione, non significa che 

l’evento non si sia verificato o che la persona o l’organizzazione non esistano. Il presente documento 

non entra nel merito di nessuna particolare richiesta di protezione internazionale o di asilo.  

 

Unità COI 

L’Unità COI è parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dipartimento delle Libertà 

Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il suo ruolo è di ricercare, compilare e produrre 

informazioni sui Paesi dei richiedenti asilo ad uso esclusivo delle Commissioni Territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale e della Magistratura nell’ambito dei provvedimenti di 

competenza.  

Tutti i prodotti COI vengono compilati sulla base di un ampio spettro di materiali affidabili prodotti 

da fonti di informazioni esterne e sono elaborati seguendo le Linee Guida UE per la produzione di 

COI, la metodologia EASO per la produzione di rapporti COI e la guida EASO sulle richieste COI. 

L’Unità COI non è responsabile per l’accuratezza, attualità, imparzialità ed equilibrio delle 

informazioni fornite da fonti esterne consultate. Sono basate su informazioni pubblicate o divulgabili 

(molti sono anche accessibili dal Portale COI EASO). Non contengono nessuna opinione o posizione 

del Ministero dell’Interno, né sul merito di una specifica domanda di protezione internazionale.  

Il Decreto Legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (artt. 5, 8, 27 co. 1-bis) fornisce la base per la 

produzione, da parte della Commissione Nazionale, di informazioni precise e aggiornate sulla 

situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo/protezione internazionale 

da mettere a disposizione delle Commissioni Territoriali e degli organi giurisdizionali. Detto testo 

prevede anche che Commissioni Territoriali e giudici possano richiedere tali informazioni ove 

“necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.  

L’Unità COI, nell’ambito delle informazioni che offre, non può tuttavia dare una valutazione sul 

livello generale di rischio in un Paese (o zone specifiche dello stesso) o se vi sussista sufficiente 

protezione per specifici gruppi o individui. La COI non costituisce valutazione del rischio. Sta a 

decisori e giudici trarre dalle informazioni fornite, conclusioni legate al caso specifico e una 

valutazione sul rischio passato e futuro.  

L’Unità COI non può inoltre effettuare indagini su singoli richiedenti nel corso dell’intero 

procedimento di asilo. In linea di massima, la verifica di documentazione presentata (che non può 

essere effettuate direttamente da questa Unità) non va richiesta a meno che non sia considerata 

assolutamente essenziale. In tali casi, si stabilisce con il Ministero degli Affari Esteri se tale verifica 

possa essere realizzata.   
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