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Il nome Somalia mi riporta alla mente il periodo (1993-1994) passato col contingente
militare italiano in quell' incantevole ma martoriato paese. Ricordo i sequestri di armi, le
scorte ai convogli umanitari, le distribuzioni di aiuti umanitari nei villaggi sperduti lungo
la Via Imperiale ma soprattutto ricordo un'intervista che mi fece al check point
"Obelisco", a Mogadiscio, la cara Ilaria Alpi, una delle venti vittime italiane morte laggiù
durante le missioni di pace italiane (IBIS I e IBIS II) ed internazionali (UNOSOM).

Sono passati più di 15 anni dalla morte di Ilaria ma la situazione politica ed economica del paese è peggiorata
per la popolazione civile somala mentre è decisamente migliorata per affaristi occidentali, per le multinazionali
del terrore fondamentalista (sponsorizzato da paesi stranieri), per i "signori" della guerra (sponsorizzati da altri paesi
stranieri), per i trafficanti di armi, di narcotici e di rifiuti tossici ed ora anche per i pirati navali. Tutti insieme questi
soggetti senza scrupoli hanno ridotto e continuano a ridurre questo paese equatoriale ad un buco nero dei diritti
umani, primo fra tutti quello di vivere una vita pacifica.

Il paese è in guerra civile sin dal colpo di Stato di Siad Barre (1969), ed è via via sprofondato nel caos più totale
dopo la sua cacciata nel 1991. Questo conflitto ha causato la morte di 50.000 persone (uccise in scontri armati) e di
altre 300.000 (morte per inedia a causa della difficoltà di distribuire aiuti e cibo nel paese). I vari "signori della guerra",
tutti feudatari e tenutari, si sono in seguito messi d'accordo ed ora son quasi tutti componenti del governo federale
di transizione somalo e membri del Parlamento stessi. Queste due istituzioni sono state create per accordi e non per
elezione popolare (nel 1984 si sono tenute le ultime elezioni regolari) nel 2004 grazie all'intervento di USA ed Ue, i
signori della guerra hanno reso più ingovernabile il paese dividendolo in tante "Signorie", alcune (Galmudug Maakhir,
Northland, Puntland) dichiaratesi Stati autonomi e una, il Somaliland (Stato autoproclamatosi indipendente dalla
Somalia nel 1991) che intrattiene relazioni politiche con Regno Unito, Ruanda, Norvegia, Etiopia, Kenia, Irlanda e l'Ue
in attesa di un riconoscimento internazionale.

Il disordine totale seguito al 1995 con la "ritirata" dell'Onu, ha permesso alle corti islamiche di svilupparsi nel paese
come movimento politico-militare antagonista ai signori della guerra. Tra le corti islamiche é conosciuta la presenza
di arabi provenienti (secondo l'ONU) da Paesi come Egitto, Libia, Arabia Saudita, taluni dei quali sono probabilmente
davvero collegati ad Al Qaeda. La presenza delle corti islamiche ha significato l'applicazione della sharia, con i
suoi lati più disumani. Ecco così che nel paese la libertà religiosa di altre confessioni è repressa (l'ordinamento
prevede, infatti, la pena di morte per apostasia), ci sono poi le pubbliche lapidazioni delle donne adultere, le frustate
in piazza, la sessuofobia che riduce la donna a mero strumento del demonio (la donna è pertanto soggetta all'
infibulazione per evitare la possessione del demonio, etc.etc.).

I signori della guerra d'altro canto, per recuperare il potere perduto a causa dell'avanzata delle corti islamiche e per
riabilitarsi dinanzi alla comunità internazionale e ottenere un qualche appoggio (anche militare) dagli Stati Uniti, si
sono via via profilati come nemici del fanatismo religioso islamista costituendo un'Alleanza contro il terrorismo. In
nome di un presunto impegno contro Al Quaeda, all'inizio del 2006 avevano iniziato ad eliminare centinaia di
musulmani (autorità religiose ed inoffensivi fedeli) nella capitale Mogadiscio, senza preoccuparsi troppo di distinguere
se si trattasse di innocui credenti o di veri affiliati ad Al Qaeda.

Per anni i Somali non hanno avuto libertà di scelta: o i sanguinari signori della guerra, o gli altrettanto sanguinari
fondamentalisti della sharia, gli spietati Shebab.

Le corti islamiche hanno sonoramente sconfitto una decina di signori della guerra sostenuti e finanziati dagli
americani, facendo crollare la politica di Washington nell'area. E' allora intervenuto l'esercito etiopico (2006-2008), per
impedire alle corti Islamiche di prendere il controllo totale della Somalia, e salvare il debole governo di transizione che
aveva ricevuto l'avallo della comunità internazionale. Pesantissimo il bilancio: almeno 12.000 civili uccisi dall'inizio del
2007, e (tra distruzioni e repressioni tragiche) un milione e mezzo di profughi che, aggiunti ai due milioni preesistenti,
costituiscono la metà della popolazione somala, che sopravvive in condizioni definite disperate dall'ONU.
Quest'invasione etiopica ha radicalizzato la resistenza somala che va dallo sceicco moderato Sharif Sheikh Ahmed
allo sceicco più radicale Hassan Dahir Aweys, entrambi dell'Unione delle corti Islamiche, ai militanti di Hisb-al-Islam
e di al-Shabab.

Gli "shebab", cioè i fondamentalisti islamici somali, ora hanno annunciato di aver preso il controllo della città di
Baidoa e di Mogadiscio facendo scivolare il paese su posizioni integraliste.
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Intanto anche Nairobi teme l'espansionismo dei fondamentalisti somali (una parte del Kenya è abitata da genti
somale) nel suo territorio. E' di qui che i terroristi passano nel Kenya dove si accampano anche molti rifugiati dalla
Somalia (e dove al Qaeda inaugurò la sua guerra nel 1998).

Gli statunitensi sostengono che le corti islamiche siano il braccio operativo di Al Qaeda in Somalia. Nel
settembre 2001 il loro leader Aweys, di etnia Aer, venne fotografato mentre guidava i manifestanti che inneggiavano
all'attacco alle due torri di New York, indossando una maglietta con la faccia di Osama Bin Laden. Due richieste
radicali sono sempre state avanzate da Aweys:tutti gli stranieri fuori dal paese e il cambio costituzionale in una
repubblica islamica.

Sheck Sharif Sheck Ahmed (di etnia Abgal) l'antagonista moderato di Aweys è più morbido: ha ottenuto dalla
conferenza dei donors dell'Ue (aprile 2009) 213 milioni di dollari, ha ottime relazioni con l'Etiopia ed il Primo ministro
Meles Zenawi. Non ha invocato la guerra santa ma, più cautamente, ha invitato l'Etiopia a ritirarsi dietro le proprie
frontiere e ad aprire un dialogo con le corti islamiche.

I due leaders appartengono come detto sopra a due differenti tribù (Aweys è Aer e Shek Sharif è Abgal) e nel gioco
delle parti si deve tener conto anche dei rapporti tribali e delle alleanze. Il vero leader sembra  però essere Abukar
Omar Addane, un anziano uomo d'affari diventato santone guerriero e finanziatore dell'islamismo duro e puro,
costretto su una sedia a rotelle per un incidente. Lui viene indicato come il collettore di tutti i finanziamenti di Al
Qaeda in Somalia.

In questo quadro di instabilità politica, i fili del fondamentalismo islamico e dei signori della guerra somali si
intrecciano con quelli della pirateria e dei traffici illeciti di droga e dei rifiuti tossici. Qualcuno descrive i pirati come
pescatori impoveriti ma allora come si spiegano le navi velocissime e ben attrezzate dotate di GPS e mitragliatrici
e armi varie? Nel 2003 a Hormuz furono bloccate dai pirati somali navi cariche di droga. L'hashish e l'eroina
arrivavano dall'Afghanistan dove i capi tribali protetti dai talebani fanno affari con chiunque, Al Qaeda compresa che
ne ricava denaro per finanziare attentati. Scattò allora la minaccia dal gruppo integralista Jihad al-Islam che dichiarò
guerra ai signori della guerra somali.

Da allora i pirati annidati lungo le coste del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano (sponde dell'Eritrea, dello Yemen e
della Somalia) si sono dovuti schierare. Nelle loro fila militano poi le gangs yemenite che hanno investito centinaia di
migliaia di euro per rinnovare il parco lance). "Nello Yemen vengono infatti  addestrati ragazzini all'arrembaggio,
all'uso di lanciarazzi e di armi pesanti" come afferma Matt Freman, esperto di terrorismo a Londra.

In Somalia ci sono 3mila chilometri di coste che nessuno controlla e davanti cui passa una delle grandi rotte del
petrolio, non ci sono polizie, esercito, amministrazione dello stato, le frontiere sono aperte a chi può corrompere. Il
paese è anche ricco di uranio ed il portafoglio di Al Qaeda sarebbe aperto per chiunque possa procurarle il minerale
per l'arma finale: la bomba atomica.

Nell'attesa di una conferenza di pace internazionale sulla Somalia i pirati continuano ad assalire le imbarcazioni, le
multinazionali del fondamentalismo e del crimine organizzato traggono profitti dal commercio dell'oppio, la pesca
illegale (tonni, gamberi e aragoste) da parte di molti paesi continua ad impoverire i Somali così come il rilascio di
rifiuti tossici probabilmente nucleari in mare e in terra somala a partire dal 1991.

Il sospetto delle persone di buon senso è che nel gioco delle parti i buoni e i cattivi non siano realmente riconoscibili
e, in ogni caso, siano entrambi conniventi gli uni degli altri. Tutto questo accade in barba ai diritti umani dei somali
che non riescono ad ottenere il diritto alla autodeterminazione e ad una vita dignitosa (il reddito pro capite è inferiore
ai 160 dollari annui; il sistema sanitario pubblico è completamente distrutto; la maggior parte delle strutture esistenti
sono operate da volontari di ONG straniere. Complessivamente, in Somalia c'è un medico ogni 15.000 persone).

Nel silenzio mediatico il popolo somalo continua a soffrire e purtroppo a morire.
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