
 

La carestia indietreggia fino in Somalia, ma non é sparita

La Croix

Secondo le stime delle Nazioni Unite  circa 250.000 Somali rischiano di morire di fame.

La  carestia  è  dunque indietreggiata  in  Somalia,  perchè  i  dati   relativi  sono tre  volte  inferiori  a  quelli  
dell’agosto scorso.

Ma nel territorio degli islamici schebabs, l’accesso degli aiuti umanitari é più che mai limitato.

«Ho  sorvolato  recentemente  ,Il  paese  è  tutto  verde.  Ci  sono  pascoli,grandi  zone  coltivate,fiumi  che  
sbordano dai loro letti», questa è la testimonianza di Philippe Royan, responsabile della Somalia presso  
l’Echo, l’agenzia umanitaria dellìUnion europeace humanitaire. Dopo due periodi consecutivi di siccità.gli  
agricoltori  somali   hanno  potuto  riprendere  la  strada  dei  campi:  quest’autunno le  pioggie  sono  state 
abbondanti. Per quelli che non sono stati cacciati dalle loro terre dalla carestia, il  raccolto di gennaio si  
annuncia promettente   

Sei mesi dopo l’inizio della crisi ,la fame é arrivata in Somalia. La FSNAU, l’organismo delle Nazioni Unite che 
raccoglie i dati relativi alla nutrizione nel Corno d’Africa  ritiene che la carestia sia stata contenuta,grazie 
alla distribuzione di alimenti, di buoni  per gli alimenti e di denaro alle famiglie.  «In tutto, alla Somalia, sono 
stati destinati 1,8 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro) di aiuti», calcola Philippe Royan.

In agosto, secondo l’ONU, 750.000 persone, rischiavano di morire di fame . Oggi, questa cifra è scesa a  
250.000 ,tuttavia non disponiamo di un vero bilancio della carestia. Nessun dato sul numero di decessi è 
stato comunicato alle Nazioni Unite, anche se alcuni nutrizionisti parlano di parecchie migliaia di morti.

QUASI IMPOSSIBILE lavorare Nel territorio CHEBABS

L’impossibilità, per la FSNAU di lavorare nel territorio controllato dagli insorti chebabs dal 28 novembre,  
data in cui gli islamici hanno annunciato l’espulsione di dieci ONG e di sei agenzie umanitarie, limita ancor 
più la lettura  della situazione, a parte Mogadiscio, la capitale che è in mano al governo provvisorio. E anche  
all’interno della città ci sono divergenze di interpretazione  sulla  gravità della situazione. Ufficialmente,  
Mogadiscio  resta classificata  come città in zona carestia, nonostante le tonnellate di viveri  inviate dalla  
comunità internazionale. Una classificazione  confutata dal  primo ministro somalo  Abdiweli  Mohamed 
Ali: «  Non c’è carestia nella capitale.»Senza avanzare giudizi definitivi , Rony Brauman, ex-presidente di  
Médecins sans frontières, riferisce che «i centri di cura par bambini malnutriti non sono affollati». Nelle 
regioni  controllate  dai   chebabs,  anche  il Comitato  internazionale  della  Croce-Rossa  (CICR) nota  una 
stabilizzazione  delle ammissioni nei  40 centri  per la nutrizione aperti per i bambini malnutriti.

Tollerata dai  combattenti  islamici  ,  sostenuta dalla Mezzaluna Rossa somala,  l’organizzazione svizzera é 
l’unico attore sanitario  che  può prestare soccorso su vasta scala .  Da settembre al prossimo mese di  
gennaio, un milione di persone avrà potuto ricevere razioni alimentari

«LE CAUSE STRUTTURALI DELLA FAME NON SONO STATE ELIMINATE»



«Per  non  provocare  perturbazioni   in  occasione  dei  prossimi  raccolti  interromperemo  le 
distribuzioni, precisa Yves  Van Loo –portavoce del  CICR a Nairobi. Dove abbiamo potuto distribuire  dei 
semi,gli agricoltori sono ritornati ai loro campi. La congiuntura migliora  ma le cause strutturali della fame  
nel paese (NDLR : la guerra, gli alti prezzi dei cereali, la bassa produzione agricola,l’impossibilità di ricevere  
cure) sono sempre presenti. »

Molti  attori  dubitano persino che possa   verificasi  un miglioramento a livello  delle  forme più  gravi  di  
malnutrizione nel chebab, a causa dell’espulsione di organizzazioni importanti quali l’Unicef  o dell’Action 
contre la faim. «L’Unicef e i suoi partner locali hanno curato 170 000 bambini negli ultimi sei mesi ,precisa  
Bénédicte  Jeannerot. Abbiamo dovuto interrrompere i  nostri  programmi  il   28 novembre.Oggi,  sono in 
corso discussioni per cercare di riprendere le attività sotto una qualsiasi forma. Ma lo spazio umanitario  si  
é fortemente ridottoti.»

L’AVIAZIONE  KENIOTA  DEVASTA IL  SUD DEL PAESE 

Dei  caccia  kenioti  hanno devastato  martedi  20  dicembre,  Hosingow,  nella   Somalia  meridionale,  zona  
controllata dagli insorti islamici shebab, nella regione del Basso Giuba. A detta dei testimoni, sarebbero  
morte almeno dieci persone e molte altre sarebbero state ferite. Si tratterebbe soprattutto di civili.  

Lo stesso giorno, un primo contingente di soldati di Djibuti é arrivato a Mogadiscio per  aumentare le forze  
dell’Unione  Africana  (UA)  in   Somalia,  l’Amisom,  che  lotta  anche  contro  gli  shebabs.  Djibuti,  che  si  é  
impegnata ad inviare 850 uomini é il  terzo paese a partecipare all’  Amisom. Le sue truppe dovrebbero 
stazionare a Mogadiscio come i  9.700 soldati  dell’Uganda e del Burundi che fino ad oggi erano i soli  a  
formare la forza dell’ UA nel paese. 

Il cerchio delle forze del governo di transizione somalo (TFG), dell’Unione africana e del Kenya, si stringe 
intorno agli insorti islamici, sempre padroni,attualmente, del centro e del sud della  Somalia.
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