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La Somalia è il posto più pericoloso del mondo.
Qui si progettano gli attentati contro l'Europa
di Francesca Marretta

Il dipartimento di Stato di Washington ha lanciato un avvertimento ai cittadini americani per la possibilità di
attacchi terroristici In Europa, nei luoghi turistici e negli aeroporti. A Parigi per l'allarme bomba nei giorni scorsi è
stata evacuata la Torre Eiffel. Mentre il 19 settembre all'aeroporto Schiphol di Amsterdam è stato arrestato un
presunto terrorista somalo.
I somali europei hanno visto il porto di Mogadiscio solo sulle cartoline in bianco e nero di epoca coloniale.
Quelle col panorama e le didascalie in italiano. Sono i figli  della diaspora somala, cresciuti a Birmingham, Leeds,
Liverpool e Londra. Gran parte degli oltre centomila somali registrati ufficialmente nel Regno Unito (cui vanno
aggiunti altrettanti irregolari), hanno fatto rotta verso le isole britanniche tra gli anni '80 e '90.
Secondo i servizi segreti britannici, l'Mi5, è tra questi musulmani sunniti, britannici per nascita e formazione,
che le milizie fondamentaliste islamiche al-Shebaab, reclutano volontari pronti a partire per i campi di
addestramento in Somalia. Gli aspiranti jihadisti non sono i ragazzi poco istruiti delle gang, che vendono crack e
cocaina in Nike e hoodie a Hackney, come a Brixton. Secondo un'inchiesta pubblicata a gennaio dal Sunday
Times, i futuri shebaab, sono brillanti e di buona famiglia. I servizi segreti di Sua Mestà ne contano decine. Per i
leader della comunità somala a Londra, sarebbero un centinaio. Alcuni, hanno frequentato istituzioni prestigiose,
come la London School of Economics (Lse). «Pronto? Sono a Mogadiscio. Sono qui a difendere il paese e i nostri
diritti. Abbi cura di mia figlia. Non credo di tornare». Dall'altra parte del filo, a Londra, la moglie incinta, ascolta,
allibita, le parole del giovane laureato alla Lse. Che la famiglia credeva partito per Dubai, a lavorare per il Khaleej
Time.
I campi di addestramento al Jihad in Somalia, sono mèta anche dei figli  di immigrati e rifugiati cresciuti negli
Stati Uniti, Canada e Australia. L'Fbi ha effettuato retate tra sospettati di legami con al-Shebaab in Minnesota,
California ed Alabama.

Dagli Stati Uniti proviene uno dei leader più celebri degli shebaab, Abu Mansour al-Amriki, "l'americano",
27 anni. Al-Amriki è la "reincarnazione" di Omar Hammami, figlio di un ingegnere siriano e un'insegnante
americana, cresciuto nel profondo Sud, tra i gospel delle chiese battiste, in Alabama. Gli amici di un tempo lo
ricordano appassionato di letteratura. Voleva fare il medico. Nei filmati con cui fa proseliti on-line, al-Amriki,
carnagione chiara, esaltata da capelli  e occhi neri, che sgrana sotto la kufia rossa, appare col kalashnikov a
tracolla nella boscaglia somala. E' lo stesso ragazzo, che in Alabama mangiava hamburger e giocava con la
Nintendo.
Anche Umar Farouk Abdulmutallab, il 23enne nigeriano, figlio di un banchiere, autore del fallito attentato del
natale scorso sul volo Amsterdam-Detroit, è ricordato dagli amici come un giovane in gamba. Nei tre anni di
soggiorno a Londra per studiare ingegneria, la fede islamica si sarebbe trasformata in radicalismo. 
Poche settimane fa, sempre ad Amsterdam, un giovane britannico di origine somala, partito da Liverpool e diretto
a Kampala, è stato arrestato in relazione alla connection al-Qaeda-Somalia. Gli Shebaab hanno dimostrato di
essere in grado di internazionalizzare la startegia del terrore, con gli attentati rivendicati nella capitale ugandese,
costati la vita a 74 persone, durante la finale dei mondiali di calcio.
Per il capo dell'Mi5, «è solo questione di tempo», prima che i britannici addestrati dagli shebaab, tornino a
casa per mettere a frutto l'esperienza. Il flusso di volontari per il jihad in Somalia è aumentato in concomitanza
dell'offensiva per rovesciare il governo sostenuto dalle Nazioni Unite, lanciata a maggio 2009, dagli Shebaab e
Hizbul Islam, altro gruppo fondamentalista.
Un mese prima, il parlamento somalo aveva votato all'unanimità l'introduzione della sharia come legge di
stato. Un tentativo vano di scoraggiare la strategia degli estremisti. 
I caschi verdi ugandesi e burundesi del contingente dell'Unione africana (Amisom), schierati a protezione del
governo federale somalo di transizione (Tfg), islamico moderato, sono gli invasori da combattere. Come il governo
considerato apostata. La presenza in Somalia delle truppe inviate da Addis Abeba dal 2006-2009, è alla base della
formazione della milizia giovanile estremista.
Instabile dalla caduta del regime di Siad Barre nel 1991, anche quest'anno, la Somalia, si è piazzata prima nella
classifica mondiale dei failed-State - i posti peggiori del mondo - redatta da Foreign Policy. Una condizione

javascript:window.print()
javascript:window.close()
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-10-03/dipartimento-stato-mette-guarda-151941.shtml?uuid=AY9izNWC&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-09-28/ancora-allarme-bomba-parigi-194520.shtml?uuid=AYw7XeUC&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-09-19/arrestato-sospetto-aeroporto-amsterdam-182759.shtml?uuid=AYPSDWRC&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-05-23/americano-capo-ribelli-islamici-210200.shtml?uuid=AYyEKUsB&fromSearch


ideale per il ramificarsi degli shebaab e l'infiltrazione di al-Qaeda. Per contrastare tala tendenza Washington
addestra, a Gibuti e in Uganda, militari somali e sostiene finanziariamente i governi dei due paesi. A cui fa
recapitare, da alleati regionali come l'Etiopia, forniture militari. L'Eritrea, nemico storico di Addis Abeba, è alle spalle
degli insurezionalisti somali.
L'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), ha definito la crisi umanitaria in Somalia
come «la peggiore al mondo». Nelle zone sotto il controllo degli shebaab in Somalia (centro-sud), caos e violenze
sommarie, sono sostituite da legge e ordine in stile talebano. «Ora posso lavorare la terra e vendere il raccolto
senza dover pagare il pizzo ad ogni check-point dei signori della guerra», dice un contadino di Kisimayo, citato nel
rapporto di Human rights watch, sulla Somalia, «Harsh War, Harsh Peace» (2010). Ma la popolazione continua a
vivere nella paura. Gli Shebaab, reprimono, con la violenza, ogni comportamento che nella loro visione fanatica è
considerato «anti-islamico».
Le donne, anche settantenni, sono picchiate o frustate da ragazzini, se non indossano l'abuya (copriabito
scuro che lascia scoperti solo mani, piedi e volto). Non possono più vendere thè o erbe aromatiche sul ciglio della
strada. Né essere viste in giro in compagnia di uomini.
Chi circola nelle ore di preghiera è punito senza distinzione di sesso. Per l'adulterio è prevista la lapidazione.
Per il furto, il taglio della mano destra. Niente radio e televisione. La musica permessa è solo quella del canto del
muezzin. Anche per la suoneria del cellulare. Haram è infine diventato masticare foglie di Qat, la "cocaina dei
poveri". Per molti una salvezza dalla disperazione in Somalia. Chi riesce a fuggire dall'inferno e raggiungere i
campi di accoglienza in Somaliland, a nord della penisola somala, o in Kenya, racconta che gli shebaab usano
bambini, anche di sei anni, come informatori.
Una pratica che accomuna l'insurrezione, alle forze regolari. I bambini soldato fanno il lavoro sporco anche per
il governo sostenuto dalla comuntà internazionale. Armi a tracolla e sigaretta in bocca, ragazzini di dodici, quindici
anni, sono in prima linea contro gli insorti, o di pattuglia alla ricerca di esplosivo agli incroci di Mogadiscio.
Secondo le Nazioni unite, anche a nove anni si è reclutati per combattere i ribelli  somali. Questi bambini soldato
sono i figli  dei somali rimasti a casa. O orfani di guerra. A differenza dei cugini cresciuti nelle Midlands, o in
Minnesota, loro, l'Oceano Indiano, lo vedono da vicino. Condannati, per nascita, dalla guerra, i ragazzini somali
sono vittima anche dei paesi "donatori". Le navi che per vent'anni hanno scaricato rifiuti tossici nelle acque somale,
vengono da lontano. Da paesi (cosiddetti) civili.
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