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• La Somalia, ufficialmente Repubblica Federale di Somalia, è uno Stato dell'Africa 
Orientale situato nel corno d'Africa; 

• Nel tardo XIX secolo, britannici e italiani acquisirono il controllo di parte della costa 
somala, portando alla creazione dei protettorati della Somalia Britannica (nord) e della 
Somalia Italiana (centro e sud). Il controllo sulla parte interna dei territori fu però 
consolidato solo lungo gli anni venti del XX secolo. Nel 1936, la Somalia Italiana fu 
fatta confluire nell'Africa Orientale Italiana. Amministrativamente rimase tale fino al 
1941, quando passò sotto il controllo militare britannico. Dopo la Seconda guerra 
mondiale, il nord del Paese rimase protettorato britannico, mentre la restante parte fu 
affidata a un’amministrazione fiduciaria italiana. Nel 1960, le due regioni furono unite 
nella Repubblica somala. 

• La Somalia è uno dei paesi più poveri del mondo; in sostanza, essa dipende quasi 
totalmente dagli aiuti umanitari. L'economia si basa soprattutto sull'allevamento nomade 
e sulla produzione agricola. Il Paese dispone certamente di risorse che potrebbero 
essere valorizzate in questo senso (tra l'altro, le grandissime spiagge bianche 
sull'Oceano Indiano, l'ambiente incontaminato delle Isole Bagiuni e le vaste distese di 
savana);  

• Il 50% circa dei somali hanno mantenuto il tradizionale stile di vita nomade e il 
dromedario come principale mezzo di trasporto. I trasporti su ruote non sono, di 
conseguenza, molto sviluppati. Complessivamente, la rete stradale conta circa 6.199 
chilometri. Non esistono autostrade, né ferrovie; 

• Le esportazioni nazionali in Somalia nel 2014 sono ammontate a poco più di 7 milioni 
di euro e consistono principalmente in mezzi di trasporto (il 37% del totale dell’export 
verso questo Paese), prodotti alimentari (il 25%), apparecchi elettrici (il 12%) e 
macchinari e apparecchi n.c.a. (l’11%). Lo scorso anno il Piemonte ha venduto in 
Somalia merci per quasi 3 milioni di euro (il 39% del totale italiano), rappresentate per 
il 90% da mezzi di trasporto. 


