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Alla periferia
del mondo

Alla pariferia del mondo

Immaginavo il mio futuro professionale
fra la modulazione di frequenza delle
Radio private e le onde medie di Radio
RAI. Mi ritrovai nel Sahara dove il vento
di sabbia e i dromedari della Repubblica Islamica di Mauritania erano
pronti ad accogliermi.

Ugo Trojano

Ugo Trojano è uno dei maggiori esperti
italiani di peacekeeping e peacebuilding. Attualmente ricopre l’incarico di
portavoce della missione UE di assistenza alla lotta contro il terrorismo e la
criminalità organizzata EUCAP SAHEL
Niger.
A partire dagli anni Ottanta ha ricoperto incarichi per l’ONU e il Ministero
degli Affari Esteri in Africa, Medio
Oriente, Kosovo e Iraq nell’ambito degli
aiuti internazionali allo sviluppo, del
peacekeeping e della ricostruzione civile post bellica.
È stato Sindaco ONU della città mista di
Kosovo Polje dal 1999 al 2001, riuscendo, unico in Kosovo, a far coabitare
e lavorare insieme serbi e albanesi. Nel
2006 il Ministero degli Esteri lo ha incaricato di formare e guidare l’ufficio multinazionale di ricostruzione civile a
guida italiana (PRT) di Nassiriyah nel
Dhi Qar, in Iraq.
Primo non americano a ricoprire il
ruolo di direttore della ricostruzione civile in una regione irachena, durante il
suo mandato il PRT italiano é stato considerato da iracheni e alleati della coalizione come un modello per gli altri
uffici regionali.
Ha tenuto corsi e conferenze sulle missioni internazionali di peacekeeping in
diverse università italiane e partecipato
a seminari su temi di politica internazionale inerenti alle missioni di pace e di
stabilizzazione, al Kosovo, all’Iraq. Sugli
stessi temi firma articoli e analisi per
quotidiani e riviste specializzate

Da Nouakchott a Nassiriyah
storie, fatti e personaggi dalla linea di confine

Da Nouakchott a Chinguetti, da Dakar a
Timbouctou, da Gerusalemme a Gaza,
dal Kosovo del primo dopoguerra a Nassiriyah, gli incontri con i personaggi e i
protagonisti delle aree di crisi.
Con sensibilità e l’ironia terapeutica che
aiuta a sciogliere la tensione, Ugo Trojano ci accompagna in un percorso che
inizia con la musica rock delle prime radio libere degli anni ’70 e ci porta verso
le dune di sabbia della Repubblica islamica di Mauritania fino a Nassiriyah.
L’autore racconta le attività di aiuto allo
sviluppo, le ricostruzioni post-conflittuali, dove anche una squadra di calcio
multietnica, che si esibiva con le maglie
del Napoli, è riuscita a lasciare il segno,
testimonia il ruolo fondamentale dei militari negli aiuti umanitari, l’importanza
della parola data, il rispetto per religioni
e culture diverse.
Oltre trent’anni di esperienza umana e
professionale fuori dall’ordinario, al servizio di amministrazioni nazionali e internazionali, ma soprattutto delle popolazioni locali, narrate attraverso le lezioni
di vita apprese sul campo e le emozioni
vissute in presa diretta, nel cuore degli
avvenimenti: un viaggio all'interno delle
periferie del mondo.
L’amore per l’Italia, l'imparzialità, l'impegno sincero e trasparente divengono
perciò elemento di conquista dei cuori
e delle menti degli interlocutori, così diversi fra loro eppure così simili.

