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AREZZO, 29 NOVEMBRE 2010 

 

OGGETTO: ACQUE TERRITORIALI  SOMALE 

 

A S.E L’AMBASCIATORE DEL REGNO DI NORVEGIA 

 ROMA 

 

e.,p.c, AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI REPUBBLICA ITALIANA 

ROMA 

e.,p.c., AL ROYAL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRES OF THE  KINGDOM OF 

NORWAY 

OSLO  

e.,p.c,All’AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA SOMALA 

ROMA 

e.,p.c.,AL SEGRETARIO GENERALE DELLA LEGA ARABA 

e.,p.c, Al Dr.AUGUSTINE PHILIP MAHIGA  

 

 

Eccellenza Signor Ambasciatore del Regno di Norvegia, 

 sono l’Architetto Scech Aues Mao’ Mahad, di Nazionalita’ Somala e Cittadinanza Italiana, le 

scrivo a nome e per conto dell’ Associazione degli Ex Allievi Ufficiali Somali dell’Accademia 

Militare di Modena Onlus, di cui mi onoro di esserne Presidente e Legale Rappresentante. 

Mi rivolgo a Lei nella Sua qualita’ di Ambasciatore del Regno di Norvegia sul territorio Italiano 

e, nel contempo, concittadino del Signor CARL PETER SALICATH, funzionario del Vostro 

Ministero degli Affari Esteri e autore di un INSANO E INACCETTABILE progetto inerente le 

Acque Territoriali Somale. 

Eccellenza, 

Lei sicuaramente sa quanto danno e sofferenza abbia creato il colonialismo europeo nei confronti 

della popolazione somala, l’arbitraria e deliberata divisione del territorio somalo ha pregiudicato 

i rapporti di buon vicinato e di collaborazione con le popolazioni e con i Governi del Kenya e 

dell’Etiopia. Il suo Governo non centra niente con il colonialismo del passato, anzi dobbiamo 

essere grati a Voi per l’aiuto che fornite alla popolazione somala stremata da ventanni di guerra 

civile, in balia di fazioni guerrafondaia senza arte ne’ parte, e Vi ringraziamo, inoltre, per la 

mailto:ufficialisomalimodena@yahoo.it


calda e umanitaria accoglienza che fornite ai nostri connazionali che hanno cercato rifiugio 

presso il Regno di Norvegia (molti di loro sono ora anche Suoi concittadini). 

 

Signor Ambasciatore,  

il progetto del Suo connazionale Carl Peter Salicath inerente la creazione di una “Economic Zone 

Waters” nelle Acque Territoriali Somale, lo VEDIAMO, lo CONSIDERIAMO e lo 

MONITORIAMO  per quello che e’: UN ULTERIORE FATTORE DI DESTABILIZZAZIONE 

DEI PAESI DEL CORNO D’AFRICA. 

Eccellenza Signor Ambasciatore, 

mi sembra opportuno ricordare a Lei, e, tramite la Sua Gentile Persona, al Governo del Regno di 

Norvegia, che la Somalia non ha alcun bisogno di NUOVE DEMARCAZIONI DEL CONFINE 

MARINO/MARITTIMO COI PAESI LIMITROFI in quanto tale demarcazione E’ GIA’ 

ESISTENTE ed e’ testimoniata da documenti ufficiali facilmente reperibili, purche’ esista la 

volonta’ di ricercarli. E’ sufficiente attenersi alle varie deliberazioni dei Governi Somali legittimi 

del passato in merito alle “Exclusive Economic Zone” in ottemperanza ed in legale accordo con 

le leggi internazionali in materia di acque territoriali ed acque internazionali.  

A tale proposito, mi permetta, Eccellenza, di riassumerLe brevemente qui di seguito quanto 

riporta la Legge No 37 sul Territorio Marino ed i Porti, del 10 Settembre 1972. 

Art. 1) The territorial sea 

Art 2) Measurement of the territorial sea 

Art. 3) Territorial sea for islands and archipelagos 

Art. 4) Internal waters and Maritime Ports 

Art. 5)  Fishing and coastal navigation 

Art. 6) Innocent passage through the territorial sea 

Art 7) Meaning of innocent passage 

Art 8) Limits of innocent passage 

Art 9) Prohibited passage 

Art 10) Warships 

Art 11) Respect of Somali laws in the territoria sea 

Art 12) Entering into internal waters 

Art 13) Defence zones 

Art 14) Charges for services rendered 

Art 15) Criminal jurisdiction on foreign ships 

Art. 16) Civil jurisdiction of foreign ships 

Art 17) Government ships 

Art 18) Arrest of vessels by authorities 

Art 19) Any provision contrary to this Law or consistent with it is hereby abrogated 

Art 20) Entry into force of this Law.  

 Desidero porre alla Sua cortese attenzione il fatto che l’attuale situazione, politica e sociale, del 

nostro Paese non permette a nessun Governo Provvisorio Somalo di siglare accordi a livello 

internazionale che abbiano tragiche ripercussioni sulla sovranita’ ed integrita’ territoriale della 

Somalia 

Come cittadini somali non possiamo accettare, silenti e corresponsabili, che si continui a 

perpetrare ingiustizia dopo ingiustizia, danno su danno, sfruttamento per sfruttamento, 

sottosviluppo nel sottosviluppo della nostra popolazione. 



Consideriamo il Regno di Norvegia e la sua popolazione come amici ed amanti della pace, del 

progresso, della giustizia sociale ed economica, della reciproca comprensione fra i popoli. 

La comunita’ somala della Diaspora segue con apprensione e sospetto il progetto del Sig 

Salicath, e si augura che venga abbandonato in toto quanto il Suo connazionale sta portando 

avanti a danno della nostra popolazione ed a favore di occulti interessi che, attualmente, ci 

sfuggono.  

 

Le porgo i miei piu’ distinti saluti 

 

Dott Arch Scech Aues Mao’ Mahad 

 
 

Contattaci: ufficialisomalimodena@yahoo.it  

 

 

CC: 
emb.rome@mfa.no  Ambasciata Norvegia 

gabinetto@cert.esteri.it,  Ministero Affari Esteri  
 

tzny@tanzania-un.org       Dr. Augustine Philip Mahiga 
:    post@mfa.no   (Royal Ministry of Foreign Affaires NORWAY) 

somalrep@gmail.com Ambasciata Somala Roma 

webmaster@arab.de  Lega Araba 
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