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Il punto sulla campagna di aiuti pro-Somalia promossa da Fondazione Cassa di Risparmio Trento e
Rovereto che ha portato a Trento anche la cantante israeliana Noa

La bandiera della Somalia uno dei tanti paesi
dimenticati

*Presidente AMREF. Già deputato socialista,
sottosegretario alla Sanità e agli Affari Esteri, è
stato mediatore italiano per la pace in
Mozambico, presidente della Conferenza di Pace
per il Nagorno-Karabak e inviato straordinario
del governo per la Somalia.

Noa ha partecipato alla Campagna con un
concerto

Mario Raffaelli: Somalia
piaga aperta

di Mario Raffaelli*

La Somalia rappresenta un caso estremo
nell'ambito dei cosiddetti "Stati falliti". Dal 1991,
infatti, non esiste un governo centrale
riconosciuto da tutti e effettivamente operante.
In questi anni, quindi, il potere si è articolato in
maniera autonoma sul territorio. In alcune aree,
come il Somaliland e il Puntland, si è riusciti a
creare istituzioni regionali sufficientemente

radicate, legittimate ed efficaci. 

Nel centro-sud, invece, nonostante le numerose Conferenze di riconciliazione che si sono svolte negli anni, il
potere è rimasto frammentato e spesso conteso fra fazioni contrapposte. Ciò è dovuto a diversi fattori, come
la maggiore frantumazione e sovrapposizione 'clanica' (il clan rappresenta ancora un elemento centrale nella
struttura sociale e politica della Somalia) e l'interferenza dei paesi vicini che hanno interessi divergenti. Da
ultimo, il problema del fondamentalismo islamico e della cosiddetta "lotta globale al terrorismo" ha complicato
ulteriormente la situazione.
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La Somalia, infatti, è collocata in una dimensione strategica, le sue coste controllano parte del Mar Rosso (via
commerciale di fondamentale importanza, dalla quale
passa una percentuale rilevante delle forniture petrolifere)
e costituisce essa stessa un crocevia fra il mondo africano
e quello islamico.
L'intervento militare etiopico del 2006 (per abbattere le
Corti Islamiche che si erano insediate in Mogadiscio) con
le morti e i tanti profughi che ne sono derivati; la
guerriglia portata avanti dalle fazioni islamiste radicali (i
cosiddetti Shabab) con il corollario di attentati suicidi,
stragi e maltrattamenti alle popolazioni che non
collaborano; la crescita esponenziale del fenomeno della
pirateria: tutto ciò ha contribuito a creare una situazione
di grande sofferenza per le popolazioni.

La gravissima siccità dei mesi scorsi ha creato quella che
l'Onu ha definito "la più grande catastrofe umanitaria
degli ultimi anni". Gli effetti della siccità sono stati così
moltiplicati dalla situazione d'instabilità e guerriglia sopra

descritta, coinvolgendo milioni di persone,
provocando ondate di emigrazione nei paesi
vicini e gettando in condizione di carestia
centinaia di migliaia di somali.

Per questo è particolarmente lodevole e
importante l'iniziativa di solidarietà di cui la
Fondazione Cassa di Risparmio Trento e
Rovereto è stata capofila, sostenendo l'azione
della onlus trentina "Una scuola per la vita", che
da molti anni opera in Somalia. 

Si trattava di intervenire nei confronti di 5.000
famiglie (che, moltiplicando per otto o dieci,
significa decine di migliaia di persone) nelle aree

del Basso Scebeli, del Galgadug e del Benadir, garantendo la loro sopravvivenza e, quindi, la possibilità di
superare questa difficile contingenza e continuare poi la normale attività. 

L'obiettivo era ambizioso, anche in termini economici (150.000 euro), ma è stato largamente superato. Ciò è
stato possibile grazie alla generosità dei trentini, ma anche per la capacità di coinvolgere l'insieme delle
potenzialità che il nostro territorio esprime. 
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La fondazione Caritro, infatti, è stata in grado di promuovere una sinergia tra le istituzioni locali (regione,
provincia e comuni) la società civile (come i circoli delle Acli) le iniziative di singoli gruppi o individui. Sono
stati così organizzati eventi di particolare impatto, come l'incontro ed il concerto con la cantante Noa, e le
tante "cene etniche" organizzate da "Una scuola per la vita". 

Ed è importante ricordare che iniziative come questa sono importanti non solo per i benefici che portano alle
popolazioni sofferenti ma anche perché fanno crescere la coscienza e la consapevolezza di quanti si
mobilitano a questo fine.
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