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English abstract  

 

Piracy off the Somali coast has been a threat to international shipping since the 

beginning of the Somali Civil War in the early Nineties, but it has been since 2005 that this 

problem has grown to the international attention, when many international organizations, 

including the International Maritime Organization and the World Food Programme, began 

to express concern over the rise in acts of piracy. Piracy has contributed to an increase in 

shipping costs also to the normal civilian traffic that transit along the Somali coasts, and 

since last year a massive international presence in those waters had to be deployed.  

This study focuses on this new threat of the current era, so characterized by an 

impressive amount of forms of the so-called “asymmetric warfare”. The points of view 

taken into account have been related to the juridical aspects of the phenomena, the 

military and victim-operated measures of contrasts of piracy’s acts, and the specific 

problems of the Somali instability, the ultimate origin of this threat.  

 



Abstract  

 

La pirateria al largo delle coste somale è un fenomeno che data fin dagli anni 

Novanta, ma che solo attorno alla metà del presente decennio è assurto all’attenzione 

internazionale.  

Come tutti i fenomeni pirateschi che si sono dati nella storia, anche la pirateria 

somala non ha mancato di fare sentire presto i suoi perniciosi effetti sulla navigazione 

civile, mercantile, e sui costi di beni e commodities.

Si sono resi così necessari rimarchevoli (e dibattuti) impegni militari internazionali, 

che hanno costituito in primo luogo l’obiettivo di analisi del presente lavoro. Questo, 

tuttavia, ha inteso soffermarsi anche sui molteplici aspetti del complesso problema, tra i 

quali le condizioni dell’endemica instabilità somala, le proposte di auto-difesa da parte di 

navi mercantili e compagnie di navigazione, e gli effetti indiretti (ma non per questo poco 

preoccupanti) che la pirateria sta già gradualmente comportando per il “nostro” Mar 

Mediterraneo.  

Il multidimensionale approccio che quindi si è seguito ha alla fine prodotto una 

proposta di inquadramento teorico sia delle migliori che delle più controproducenti misure 

di contrasto alla pirateria.  
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Capitolo 1  

Generalità sul fenomeno della pirateria 

 

La pirateria consiste in atti criminali commessi in mare da attori non statuali, 

primariamente finalizzati alla rapina e ad altre forme di violenza dedita all’illecito lucro a 

danni di beni e persone fisiche. Sebbene il fenomeno sia stato riferito anche talvolta a casi 

di incursioni a terra nei confronti di aree costiere (sempre da parte di attori non statuali e 

per i medesimi scopi), la pirateria non afferisce comunque mai a criminalità comune e 

violenza privata eventualmente commessa a bordo e a largo da passeggeri e/o 

equipaggio, né tanto meno alla cosiddetta “guerra di corsa” (o corsara), vera e propria 

strategia conflittuale interstatale che, seppur assai simile nelle modalità di offesa con 

quelle proprie della pirateria, si distingue da questa essenzialmente perché condotta da 

attori legati a qualche forma di autorità statuale.  

La United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)1 del 1982 definisce 

 
1 La UNCLOS, nota anche come Convenzione di Montego Bay, si pone come il punto di arrivo di tentativi 

giuridici di contrasto al fenomeno della pirateria compiuti fin dall’antichità, dei quali il primo esempio, forse, è 

stato costituito dalla Lex Gabinia varata dal Senato romano nel 67 d.C. per investire Pompeo dei poteri 

necessari alla repressione di tale crimine. Alla UNCLOS non vi hanno aderito tutti gli stati, e anzi si ravvisano 

importanti eccezioni come nel caso degli Stati Uniti, che appartengono al gruppo di ventuno Paesi che 

l’hanno sottoscritta senza ancora tuttavia ratificarla. Ciò, generalmente, non implica che i termini salienti 

della Convenzione non vengano comunque osservati anche da questi Paesi, come pure da quei diciotto che 

non l’hanno nemmeno sottoscritta.  



la pirateria marittima come qualsiasi atto di violenza criminale, detenzione e predazione 

commesso per fini privati dall’equipaggio di un’imbarcazione o un aeromobile privato ai 

danni di un altra imbarcazione, aeromobile e/o rispettive persone e proprietà. Dal 

momento che quanto detto si applica anche nei confronti di imbarcazioni, aeromobili, 

persone e proprietà eventualmente dislocale al momento dell’atto criminale in acque 

internazionali2, quello della pirateria è oramai ampiamente riconosciuto come un vero e 

 
2 Difatti la UNCLOS all’Articolo 101, Parte VII, specifica che la pirateria marittima consiste di: “(A) any illegal 

acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the 

passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: (i) on the high seas, against another ship or 

aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; (ii) against a ship, aircraft, persons or 

property in a place outside the jurisdiction of any State; (B) any act of voluntary participation in the operation 

of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; (C) any act of inciting or of 

intentionally facilitating an act described in subparagraph (A) or (B)”. In tal senso, risulterebbe però difficile 

farvi ricadere anche atti che, pur condividendo modalità di azione assai simili a quelle piratesche, non sono 

mossi da fini economici ma esclusivamente politici, quale è stato il caso del famoso sequestro dell’“Achille 

Lauro” del 1985 o i vari episodi di azioni violente di carattere ambientalista (come ad esempio l’assalto e/o gli 

atti di vandalismo compiuti al largo ai danni di baleniere), dal momento che, riassumendo, la UNCLOS parla 

di pirateria quando: vi sono coinvolte almeno due navi (essenzialmente per distinguere il crimine in 

questione da quello di dirottamento); il movente è costituito da fini economici; e il crimine viene commesso in 

acque internazionali. Tuttavia talune giurisprudenze nazionali talvolta tendono a far rientrare anche questi 

casi (e specialmente i secondi) fra gli atti di pirateria (oltreché fra quelli di terrorismo marittimo) per via di 

quanto la Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (varata 

a Roma nei tardi anni Ottanta, e che in alcuna sua parte utilizza il termine “pirateria”) afferma all'Articolo 3: 

“1. Any person commits an offence if that person unlawfully and intentionally: (a) seizes or exercises control 

over a ship by force or threat thereof or any other form of intimidation; or (b) performs an act of violence 

against a person on board a ship if that act is likely to endanger the safe navigation of that ship; or (c) 

destroys a ship or causes damage to a ship or to its cargo which is likely to endanger the safe navigation of 

that ship; or (d) places or causes to be placed on a ship, by any means whatsoever, a device or substance 

which is likely to destroy that ship, or cause damage to that ship or its cargo which endangers or is likely to 

endanger the safe navigation of that ship; or (e) destroys or seriously damages maritime navigational 

facilities or seriously interferes with their operation, if any such act is likely to endanger the safe navigation of 

a ship; or (f) communicates information which he knows to be false, thereby endangering the safe navigation 

of a ship; or (g) injures or kills any person, in connection with the commission or the attempted commission 

of any of the offences set forth in subparagraphs (a) to (f). 2. Any person also commits an offence if that 

person: (a) attempts to commit any of the offences set forth in paragraph 1; or (b) abets the commission of 

any of the offences set forth in paragraph 1 perpetrated by any person or is otherwise an accomplice of a 

person who commits such an offence; or (c) threatens, with or without a condition, as is provided for under 

national law, aimed at compelling a physical or juridical person to do or refrain from doing any act, to commit 

any of the offences set forth in paragraph 1, subparagraphs (b), (c) and (e), if that threat is likely to endanger 



proprio esempio di crimine sottoposto a giurisdizione universale3. Ciò implica nella 

sostanza sia possibilità di azioni di contrasto senza diritto di obiezione da parte degli stati 

rappresentati dalla bandiera che eventualmente dovesse battere l’imbarcazione pirata, sia 

l’obbligo di intervenire e perseguire crimini pirateschi che dovessero essere commessi 

anche nei confronti di imbarcazioni non battenti bandiera propria. Il motivo di questa 

concezione della pirateria è presto detto: poiché le scorrerie piratesche comportano 

conseguenze distorsive negative sul piano del commercio e degli scambi internazionali 

(anche indirette: si pensi agli aumenti dei costi assicurativi, del prezzo delle commodities 

come risultato di pagamenti di riscatto e/o assunzione di guardie private, etc.), che in 

ultima analisi si ripercuotono sui prezzi che i consumatori finali sono costretti a pagare per 

beni (o servizi) e prodotti finiti, colui che commette pirateria è visto come hostis umani 

generis (nemico dell’umanità). Concorre a questa concezione anche il fatto che, per 

definizione, il pirata né è stato autorizzato nelle sue azioni dal governo del Paese di cui è 

 
the safe navigation of the ship in question”. Come è stato acutamente osservato, “a noteworthy omission 

from this definition was that the attack must occur on the high seas [condizione invece necessaria per la 

UNCLOS, come abbiamo visto]. Why? The incident involving the ‘Achille Lauro’ took place in Egypt’s 

territorial waters [...] the Rome Convention [...] stipulated that those countries who agreed to adhere to the 

convention’s dictates must enact their own anti-piracy laws, and these governments must prosecute or 

extradite pirates and cooperate with other nations in apprehending and prosecuting these criminals”. In: 

Vallar Cindy, 2005, “Modern Piracy: 2005 Update”, in No Quarter Given, September and November, 

disponibile su www.cindyvallar.com/modern2005.html, enfasi nel testo.  
3 D’altra parte, come è stato correttamente osservato dal Professor Eugene Kontorovich della Northwestern 

University Law School, “in some ways, UNCLOS might make fighting piracy harder. Other provisions of the 

treaty extend nations’ territorial seas 12 miles from the coast, a significant expansion of the traditional three-

mile zone. Moreover, the treaty gives coastal states certain exclusive rights as far as 200 miles out [che tra 

l’altro la Somalia reclama; nota nostra]. Because the international law of piracy only applies on the ‘high 

seas,’ UNCLOS has the unintended effect of reducing the area where piracy can be internationally policed. 

This presents an opportunity for pirates to take advantage of the territorial waters of weak or failed states. 

This can have an important effect in gulfs, straits, and archipelagoes, where international shipping must 

transit through or close to sovereign waters. This helps explain why the two leading piracy problem areas of 

the Gulf of Aden and the Straits of Malacca, both choke-points for international shipping”. Da: Kontorovich 

Eugene, 2009, “Piracy and International Law” in www.globallawforum.org, 08/02, disponibile su 

www.globallawforum.org/ViewPublication.aspx?ArticleId=96. L’International Maritime Organization, in tal 

senso, preferisce denominare gli atti di pirateria commessi in acque non internazionali "armed robbery 

against ships", mentre l’International Maritime Bureau non traccia di contro alcuna distinzione relativa al 

luogo ove il crimine viene commesso, ma si limita a descriverlo direttamente come "an act of boarding any 

vessel with the intent to commit theft or any other crime and with the intent or capability to use force in the 

furtherance of that act".  



cittadino né discrimina la nazionalità delle sue vittime (altrimenti, come già detto, sarebbe 

un corsaro), e anzi si danno molto spesso casi per i quali una singola azione piratesca 

danneggi gli interessi e i diritti di più nazioni4.

Nondimeno, tuttavia, sono molteplici i problemi che all’atto pratico ostacolano le 

azioni necessarie volte a perseguire tale crimine. Scopo di questo capitolo è per l’appunto 

chiarirli.  

 

Considerazioni giuridiche sul fenomeno della pirateria  
I principali problemi che vengono esperiti nel contrasto alla pirateria riguardano le 

scorrerie commesse in acque internazionali. Difatti, nella realtà i principi e le azioni 

giuridiche e operative volte a perseguire tali atti si scontrano con configgenti norme e 

concezioni di diritto marittimo, di diritto internazionale e anche di diritto interno dei singoli 

Paesi che partecipano a una o più operazioni multinazionali di contrasto alla pirateria. 

Questo è proprio il caso delle varie missioni mono- e multinazionali che stanno avendo 

contemporaneamente luogo nel Golfo di Aden e dintorni.  

Uno dei primi problemi (che però nel caso dell’area in questione si è verificato molto 

raramente) è dato dalla bandiera che viene eventualmente battuta dall’imbarcazione 

pirata: il suo fermo e abbordaggio, difatti, richiederebbe il permesso dello stato 

rappresentato dalla bandiera, cosa non facile da ottenere con la necessaria tempestività, 

come intuibile. Ma nel Golfo di Aden e sulle coste somale che danno sull'Oceano Indiano i 

pirati solitamente non battono alcuna bandiera.  

Si sono inoltre verificati problemi relativi a navi militari che, impegnate nel contrasto 

anti-pirateria in acque internazionali, si trovano a inseguire un’imbarcazione colta in 

flagranza di tentativo di arrembaggio, la quale però, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, 

riesce a entrare in acque territoriali: la UNCLOS difatti, “non tollera […] deroga alcuna [al] 

principio (riflesso nell’art. 111, par. 3 […]) in virtù del quale, assente il consenso del 

sovrano, è fatto divieto a Stati terzi di penetrare in acque territoriali altrui e ivi porre in 

essere atti di coercizione. Pertanto, l’azione di repressione degli atti di violenza marittima 

che avvengono nelle acque territoriali (o interne), ovvero l’inseguimento e la cattura dei 

pirati che in quegli stessi spazi detengono navi e le persone sequestrate in alto mare, 

 
4 Come è stato efficacemente riassunto, “a ship may be owned by the one nation flying the flag of the 

second, carrying cargo destined for five other countries, and crewed by nationals of still other states. Piracy 

implicates the interest of all these countries”. Da: Kontorovich Eugene, 2009, op. cit. 



rientra nella potestà esclusiva delle locali autorità”5. Solitamente, a questo punto 

sarebbero pertanto le autorità dello stato sovrano su queste acque a dover intervenire 

secondo leggi e norme di diritto sia interno che internazionale, e difatti uno degli aspetti su 

cui si sono innestati i maggiori successi della cooperazione anti-pirateria fra i Paesi degli 

Stretti della Malacca e di Singapore è stato relativo proprio ai sistemi e alle procedure di 

scambio d’informazione e tempestivo allarme fra rispettive marine militari e guardie 

costiere. Ma nel Golfo di Aden e sulle coste nord-occidentali africane che danno 

sull’Oceano Indiano le cose non sono così semplici. Lo stato rivierasco di quell’area 

principale “produttore” di pirati, difatti, è dato dalla Somalia, Paese disastrato la cui caotica 

situazione interna verrà approfondita nei capitoli successivi. Per ora basta ricordare che la 

Somalia non ha alcuna vera possibilità di attuare azioni repressive nei confronti di pirati 

che riescano a entrare (ma sarebbe meglio dire “a rientrare”) nelle proprie acque 

territoriali, ed è per questo che il Governo Federale di Transizione somalo ha acconsentito 

alle marine militari straniere l’ingresso anche nelle proprie acque nei casi di inseguimento 

dei pirati. Tuttavia si è trattato di un accordo recente (risalente al giugno del 2008 e 

contenuto nel quadro della Risoluzione 1816 delle Nazioni Unite), mentre per lungo tempo, 

e proprio durante i primi anni di aggravamento del fenomeno della pirateria nel Golfo di 

Aden e sulle coste somale dell'Oceano Indiano, le navi militari straniere sono state 

costrette a interrompere le loro azioni repressive nei casi per i quali i pirati riuscivano a 

entrare impunemente nelle 12 miglia delle acque territoriali somale6, a meno di 

autorizzazioni che il Governo Federale di Transizione decideva caso per caso7.

5 Da: Tancredi Antonello, 2008, “Di Pirati e Stati ‘Falliti’: il Consiglio di Sicurezza Autorizza il Ricorso alla 

Forza nelle Acque Territoriali della Somalia”, in Rivista di Diritto Internazionale, fasc. 4, Volume XCI, p. 937. 
6 Vedasi per qualche esempio in proposito: Starr Barbara, 2007, "U.S. Destroyer Pursuing Hijacked Ship in 

Somali Waters, Military Says", in www.cnn.com, October 29, disponibile su  

www.cnn.com/2007/WORLD/africa/10/29/somalia.pirates/index.html; e: Rankin Nick, 2008, "No Vessel is 

Safe from Modern Pirates", in BBC News, 11 March, disponibile su 

news.bbc.co.uk/2/hi/business/7280042.stm. 
7 Per quanto, prima della Risoluzione, non fossero “mancati tentativi […] di negare allo Stato che si trovi in 

una situazione di assenza o collasso dell’apparato di governo – dimostrando quindi una più o meno duratura 

carenza di effettività – il godimento di alcune delle prerogative di sovranità. Con specifico riferimento al caso 

della Somalia si è finanche affermato che la nave di uno Stato terzo avrebbe titolo per penetrare 

legittimamente nel mare sino a 12 miglia dalla costa […] Ebbene, non v’è dubbio che tesi di questo genere 

risultino – almeno formalmente […] – sconfessate dalla ris. 1816 (2008). Da un lato, infatti nel preambolo 

della stessa – in continuità con la precedente prassi del Consiglio – si riafferma il rispetto della sovranità, 

dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica della Somalia; dall’altro, e per conseguenza, si provvede 



Addirittura poi, con la Risoluzione 1851 delle Nazioni Unite del dicembre del 2008, è 

stata prevista persino la possibilità di operazioni in territorio somalo finalizzate a 

perseguire i responsabili di atti pirateschi8, cosa che però, nei casi di eventuali operazioni 

di complessità ben maggiore di colpi di mano per liberazioni di ostaggi, presenta 

sostanziali difficoltà d’attuazione sia dal punto di vista pratico (attualmente nessuna forza 

mono- o multinazionale presente nell’area dispone di sufficienti assetti da sbarco) che 

giuridico (non ci risulta che alcuna delle suddette forze abbia ancora messo a punto il 

complesso di Rules of Engagement necessario per simili operazioni9, processo che in 

contesti multinazionali richiede importanti “contrattazioni”, perché foriero di non poche 

perplessità10). E infatti, i puri rari casi di colpi di mano land-based volti alla liberazione di 

ostaggi che si sono dati in Somalia, sono avvenuti nel quadro di iniziative condotte da una 

sola nazione11. Da notare comunque che per operazioni in territorio somalo sono da 

intendersi non solo raid o sbarchi di limitata o ampia portata, ma anche eventuali attacchi 

aerei e missilistici sul modello dei lanci di cruise in Sudan e in Afghanistan nel 1998, 

perché anch'essi sarebbero, negli effetti provocati, land-based operations12.

Vi è poi la questione del proliferare di più missioni militari mono- e multinazionali (alle 

quali magari uno stesso Paese partecipa a tutte o quasi), ciascuna dotata di un proprio 

 
al rilascio di un’autorizzazione per consentire a Stati terzi l’esercizio di funzioni coercitive in spazi sottoposti 

ad una sovranità statuale che, evidentemente, si ritiene estinta, e perciò – in principio – lesa da condotte che 

richiedono di essere giustificate”. Da: Tancredi Antonello, 2008, op. cit. p. 944, corsivo nel testo.   
8 Vedasi in proposito: Besheer Margaret, 2008, "UN Security Council Approves Anti-Piracy Measure" in 

Voice Of America, 16 December, disponibile su voanews.com/english/2008-12-16-voa62.cfm; Hamsa Omar, 

2008, Somali Pirates Seize Four Ships on Day UN Passes Plan (Update 2)”, in www.bloomberg.com, Dec. 

17, disponibile su www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601116&sid=abw5Nrj6SIvU&refer=africa; e: 

Senza autore, 2008a, "UN Empowers Land Operations against Somali Pirates”, in AFP, Dec. 16, disponibile 

su www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jI1KyGToDT7msGB7GG_wAbOsHyaA. 
9 Colloqui avuti dall’autore con lo Stato Maggiore della Marina Militare nel settembre del 2009. 
10 Difatti, operazioni di questo tipo pongono inevitabilmente rischi di coinvolgere innocenti nei combattimenti, 

con la conseguenza che “attempting to enforce international criminal law creates the danger of violating or 

being accused of violating international humanitarian law”. Da: Kontorovich Eugene, 2009, op. cit. 
11 Come è stato il caso di un raid francese condotto ben prima della Risoluzione 1851 e addirittura senza il 

consenso del Governo Federale di Transizione, ma con quello (più o meno espresso) delle autorità non 

internazionalmente riconosciute del Puntland. Per approfondimenti vedasi: Archibugi Daniele, Chiarugi 

Marina, 2009, “Piracy Challenges Global Governance”, in www.opendemocracy.net, 09-04, disponibile su 

www.opendemocracy.net/article/piracy-challenges-global-governance; e: Tancredi Antonello, 2008, op. cit. 

p. 951.   
12 Vedasi in proposito: Kontorovich Eugene, 2009, op. cit. 



mandato e proprie regole d’ingaggio13. Si sono dunque avuti in tal senso casi per i quali 

interventi di contrasto di un tentativo d’abbordaggio e/o di liberazione di ostaggi compiuti 

da unità militari di un dato Paese inserite magari nel quadro delle missioni della NATO o 

della COMBINED TASK FORCE 150 (che non hanno alcun mandato per la detenzione di 

pirati catturati) si sono poi risolti… nel rilascio dei sequestratori arrestati (addirittura anche 

con riconsegna delle rispettive imbarcazioni, procedendo alla sola confisca delle armi), al 

contrario di come può invece avvenire per unità militari dello stesso Paese inserite però 

nel quadro della missione ATALANTA dell’Unione Europea. In questi casi, difatti, secondo 

la giurisprudenza interna di molti Paesi, la detenzione e il successivo procedimento 

giudiziario a carico dei pirati possono aver luogo soltanto qualora essi fossero cittadini del 

Paese rappresentato dall’unità militare che li ha sottoposti in stato di fermo, ovvero qualora 

avessero commesso il crimine nelle acque di tale Paese o nei confronti di un’imbarcazione 

battente sua bandiera, oppure, in ultimo, qualora fra le vittime siano da annoverarsi suoi 

concittadini14. Tuttavia, anche quando una o più di una di queste condizioni è venuta a 

 
13 Cosa non implicante che, anche nei casi per i quali i mandati prevedano in primo luogo la protezione e la 

scorta della propria flotta mercantile o delle imbarcazioni del World Food Programme che trasportano aiuti 

umanitari in Somalia (e quest’ultimo caso è quello ad esempio relativo alle missioni della NATO e 

all’ATALANTA dell’Unione Europea), i dispositivi militari schierati da ciascun Paese non siano comunque 

obbligati a intervenire per gli atti di pirateria commessi in acque internazionali, proprio in virtù delle 

disposizioni previste dalla UNCLOS. “While the reasons that piracy has historically been a universal 

jurisdiction offense a [sic] complex, the law is simple. Any ship patrolling off the Horn of Africa can prosecute 

any pirates it captures, even if the pirate has never attacked that that countries’ shipping”. Da: ibidem. 
14 Questa è perlomeno la posizione pubblicamente esplicitata da molti Paesi, come ad esempio l’Olanda e la 

Danimarca dopo recenti fatti occorsi proprio in relazione alla pirateria somala. Sennonché, l’Articolo 105 

della UNCLOS conferisce agli stati contraenti le necessarie facoltà di perseguire i pirati in patria secondo le 

proprie giurisprudenze, dal momento che recita: “on the high seas, or in any other place outside the 

jurisdiction of any State, every State may seize a pirate ship or aircraft, or a ship or aircraft taken by piracy 

and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the property on board. The courts of the 

State which carried out the seizure may decide upon the penalties to be imposed, and may also determine 

the action to be taken with regard to the ships, aircraft or property, subject to the rights of third parties acting 

in good faith”. Interviene in proposito polemicamente il Kontorovich: “Some of the European countries that 

have expressed doubts about whether they can prosecute Somali pirates have been at the forefront of 

exercising universal jurisdiction over other offenses. Denmark, for example, has suggested that it cannot 

punish the pirates. Yet it was one of the first European countries to prosecute Serb officers for crimes 

committed against Bosnian Muslims in the Yugoslav Civil War. International law poses no bar to Danish or 

any other country’s prosecution of pirates. Denmark and other NATO countries have demonstrated that 

prosecuting foreign war criminals using universal jurisdiction is not incompatible with their legal systems or 



verificarsi15, o qualora il mandato della missione ha previsto l'opportunità (per chi volesse 

 
values”. Egli d’altra parte specifica che comunque “pirates are not regarded as belligerents under the laws of 

war, and certainly not as illegal combatants. Furthermore, a central provision of the Law of the Sea 

convention reserves the high seas for ‘peaceful purposes.’ Except in situations of immediate self-defense, 

naval forces cannot make war on pirates, but rather must seek to apprehend them. At the same time, given 

that pirates would be detained by armed forces and held, at least initially aboard naval ships, there would be 

strong pressure to give them all the protections of prisoners of war, at least presumptively. Indeed, in the 

theory of the Geneva Conventions widely held in the international legal community the campaign against the 

pirates, to the extent it takes place in Somali waters, could potentially qualify as an ‘armed conflict not of an 

international character.’ This would entitle pirates to the protections of common article 3 of the Geneva 

Conventions. In short, pirates today would have the protections of criminal defendants, as well as some of 

those of enemy prisoners, without the disabilities of either”. Da: Kontorovich Eugene, 2009, op. cit., enfasi 

nel testo. Infine, aggiungiamo noi, la già accennata Risoluzione 1816 delle Nazioni Unite, al paragrafo 11, 

sostanzialmente invita tutti gli stati interessati a perseguire i colpevoli di atti di pirateria commessi nel quadro 

geografico e temporale previsto dalla Risoluzione stessa, in quanto (corsivo nel testo) “calls upon all States, 

and in particular flag, port and coastal States, States of the nationality of victims and perpetrators or piracy 

and armed robbery, and other States with relevant jurisdiction under international law and national 

legislation, to cooperate in determining jurisdiction, and in the investigation and prosecution of persons 

responsible for acts of piracy and armed robbery off the coast of Somalia, consistent with applicable 

international law including international human rights law, and to render assistance by, among other actions, 

providing disposition and logistics assistance with respect to persons under their jurisdiction and control, 

such victims and witnesses and persons detained as a result of operations conducted under this resolution”. 

Discute acutamente il giurista Tancredi: “In virtù di quanto detto, l’applicazione estensiva alle acque 

territoriali della Somalia del modello coercitivo tipico della pirateria internazionale segnala due fenomeni 

convergenti. Da un lato l’incapacità del governo locale di mantenere l’ordine pubblico dinanzi alle proprie 

coste pare aver creato una situazione materiale analoga a quella esistente in alto mare, e ciò poiché l’attività 

di rapina avviene fuori dal controllo (effettivo) di uno Stato. Siccome, però, si ragiona di spazi, formalmente 

sottoposti a sovranità, è necessario giustificare l’esercizio di una potestà funzionale da parte di Stati terzi, ‘in 

surroga’ del sovrano incapace. Nell’esercizio di questa potestà, in secondo luogo, ogni Stato collaborante col 

governo somalo può – come se fosse in alto mare – agire a tutela dell’interesse di tutti (non essendo, in 

principio, l’autorizzazione limitata alla scorta di navi battenti la propria bandiera o all’intervento a tutela di 

quelle stesse navi se vittima di rapina armata). Questa volta, però, la garanzia del law enforcement passa 

attraverso l’azione congiunta delle Nazioni Unite (in funzione di accertamento, autorizzazione e controllo 

oggettivo di legalità) e degli Stati agenti sotto la sua sorveglianza (per quanto attiene la gestione operativa 

dell’intervento)”. Da: Tancredi Antonello, 2008, op. cit. pp. 964-965, corsivo ed enfasi nel testo. 
15 Problemi di natura similare talvolta vengono esperiti addirittura nella fase del contrasto puro e semplice di 

un atto di pirateria. Difatti, nell’ambito di missioni mono-nazionali, alcuni Paesi (persino gli Stati Uniti) 

osservano regole d’ingaggio così restrittive per le quali le unità interessate sono al massimo autorizzate al 

fuoco di colpi d’avvertimento e comunque mai all’impiego della forza con risvolti letali nei casi per i quali non 

sia in pericolo un’imbarcazione battente la propria bandiera. Vedasi in proposito: Murphy Martin, 2008, “High 



coglierle...) di parziali deroghe ad alcune di esse, i Paesi coinvolti hanno solitamente 

scelto sia di non portare in patria i pirati catturati per processo e successiva detenzione, 

sia di non affidare gli stessi alle autorità giudiziarie dei Paesi rivieraschi del Golfo di Aden 

e delle coste arabo-africane dell’Oceano Indiano, essenzialmente per i seguenti motivi:  

• assenza nella propria giurisprudenza di leggi espressamente afferenti ai casi 

di pirateria commessi nelle acque territoriali di altri stati;  

• proibizione, da parte della propria giurisprudenza, della consegna di colpevoli 

e sospettati di reati ad autorità giudiziarie di stati ove vige la pena di morte 

ovvero non esistono sufficienti garanzie procedurali concernenti il rispetto dei 

diritti umani;  

• timore di detenere in patria pirati che poi possano chiedere asilo politico e 

magari allacciare ring criminali a beneficio della stessa pirateria somala;  

• condizione carceraria delle proprie case circondariali già oltremodo difficile 

per problematiche di affollamento e saturazione delle strutture; 

• difficoltà a riconsegnare i pirati eventualmente processati in patria ad autorità 

statuali legittime attualmente quasi del tutto assenti in Somalia16.

È proprio per ovviare a tali inconvenienti che qualche tempo fa il Regno Unito17 “has 

[…] negotiated a treaty with Kenya whereby those suspected of piracy are handed over to 

that country. Kenya's legal system is without doubt less sophisticated than that practised in 

the Old Bailey and its prisons are less comfortable that those of Her British Majesty's. In 

other words, it is a stronger deterrent. After a few months, the United States and the 

European Union followed the example of the United Kingdom, negotiating with Kenya very 

similar agreements”18. Similari accordi non possono essere però sottoscritti dalla NATO 

perché mancante della componente civile di gestione delle crisi e soprattutto dello 

 
Resolution - Trying to Tame Somalia's Piracy Problem”, in  Jane's Intelligence Review, 17-Jul. 
16 E, tra l'altro, le autorità del Governo Federale di Transizione hanno deciso di adottare la shari'a come 

sistema legale, il che implica la possibilità di pena di morte o anche del taglio della mano per chi ha 

commesso ladrocinio.  
17 Che in precedenza aveva addirittura “instructed its ships not to capture pirates they may come across. The 

Foreign Office feared the Somali pirates could claim asylum under European union human rights law once 

on board a British vessel, and certainly if brought to Britain for trial”. Da: Kontorovich Eugene, 2009, op. cit.. 

In proposito vedasi anche: Woolf Marie, 2008, “Pirates can claim UK asylum”, in The Sunday Times, April 

13, disponibile su www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article3736239.ece. 
18 Da: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit. Al momento in cui scriviamo (estate 2009) anche la 

Cina è in via di finalizzare un accordo di natura similare. 



strumento degli accordi con Paesi terzi di cui è invece dotata l’Unione Europea19, e in tal 

senso si sta indubbiamente assistendo a uno dei rari casi per i quali una missione 

ricadente nell'ambito della PESD (acronimo di Politica Europea di Sicurezza e Difesa) 

mostra di possedere alcune capacità in più rispetto a una contemporanea e contestuale 

missione della NATO. In ogni caso, anche gli accordi formulati con il Kenya hanno 

richiesto del tempo per poter entrare, come si suol dire, “a regime”. Difatti, dal momento 

che in quel Paese vige la pena di morte, alcuni stati (tra cui l’Italia) che, nell'ambito 

dell'ATALANTA, avevano catturato dei pirati si sono per qualche tempo astenuti dal 

consegnarli alle autorità keniote, in virtù di vari trattati e convenzioni internazionali da essi 

sottoscritti in materia di diritti umani e applicazione della pena capitale. Il fatto che poi tale 

“consegna” sia alla fine avvenuta è testimonianza della rassicurazione, fornita dal governo 

keniota, di non applicazione della pena capitale (e di altre garanzie di ordine procedurale) 

anche nei casi più gravi per i quali i pirati consegnati debbano venire processati20. Di tanto 

 
19 Colloqui avuti dall’autore con lo Stato Maggiore della Marina Militare nel settembre del 2009. Il mandato 

dell’ATALANTA, comunque, prevede esplicitamente anche la possibilità di consegnare i pirati catturati alle 

autorità giudiziarie dei Paesi membri dell’Unione Europea che ne facciano richiesta, per successiva 

incriminazione. Vedasi in proposito: Pop Valentina, 2008, “EU Somali Mission Able to Arrest Pirates”, in 

www.euobserver.com, 09.12, disponibile su euobserver.com/?aid=27267. 
20 Tuttavia, considerato il complesso del sistema giudiziario e detentivo keniota, è possibile che ulteriori 

problemi (sia giuridici che a livello di opinioni pubbliche) facciano prima o poi comparsa in relazione 

all’opportunità di consegna dei pirati a tale Paese, come anticipano Archibugi e Chiarugi: “Can it be deemed 

opportune and dignified that the great democracies of the planet take advantage of the dissuasive capacity 

of the Kenyan prisons as an instrument for the fight against piracy? Is it acceptable to delegate the 

administration of justice to the institutions of a country that several reports of the most important international 

organizations have defined as extremely lacking in providing basic guarantees to the inmates? The Kenyan 

prison system is in disastrous conditions. The penitentiary structures contain a number of inmates that is at 

least three times higher than the maximum allowed and inside there torture episodes and arbitrary 

executions by the penitentiary police are frequent. The judicial system has been harshly criticized by the 

majority of the external observers. First, the 1963 Constitution does not determine a system able to 

guarantee a separation of powers that goes beyond a mere formal declaration, assigning to the President 

very strong check powers over the judges operations. At the same time, the widespread corruption of public 

authorities doesnt [sic] help to guarantee the rule of law. The impressive congestion of prisons involves so 

strong delays in the call of trials to make it possible that an inmate could spend more than ten years in jail 

without being taken in front of a judge. Third, there are very limited guarantees regarding legal aid, with the 

obvious consequence that the defence into trials becomes an optional for the few people with the necessary 

resources. Fourth, Kenya is a country that maintains death penalty, even if it has applied a moratorium on 

executions. Finally, subtle perplexities comes also from the managements modalities of the crisis due to the 

riots successive to the 2007 elections, when thousands of people have been deliberately killed by the police. 



in tanto, inoltre, pur in assenza di accordi di natura similare, in qualche caso i pirati sono 

stati consegnati anche alle autorità delle Seychelles, che però non si sono dimostrate 

finora idonee alla gestione della materia21.

Ma forse l’insidia giuridica più subdola nel contrasto alla pirateria è data 

 
Following the missed institution of a Special Tribunal to judge the massacres responsibles [sic], many 

external observers invoked the intervention of the International Criminal Court. Obviously, the ICC 

intervention is admissible only when the territorial state is unable or unwilling to administer justice. We are 

facing an evident paradox: states entitled to exert jurisdiction have decided to delegate it to a state that just 

in these days is showing its incapability to assure the course of a fair trial regarding acts of exceptional 

seriousness like crimes against humanity. States bound to the most sophisticated instruments on human 

rights protection are now willing to send Somali citizens in their custody to a country that almost certainly will 

violate their most essential prerogatives. The case of the European Union, that has always been very careful 

as far as the protection of human rights is concerned and that, with the entry into force of the Lisbon Treaty, 

is preparing to become a member of the European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, is highly emblematic. In conjunction with the adoption of the treaty for trying the 

pirates, the Union promoted another agreement relating their treatment after the transfer in which all the 

main instruments on human rights protection are recalled. The conclusion of such agreements will certainly 

improve the capacity to avoid that the prisoners must wait for years before the start of the trials, it will assure 

more guarantees related to legal aid and maybe it will reduce also the probability of being subject to inhuman 

or degradating [sic] treatments, creating a sort of first class inmates, but obviously it cant change the 

conditions of Kenyan prisons. The Mombasa jail, where very probably the pirates will be imprisoned, 

contains more than 3,500 prisoners, most of them sleep on the floor of very humid and sweltering rooms, 

among rats and cockroaches, with salty drinking water and widespread malaria. As many NGOs have 

observed, agreements on prisoners treatment limit a risk that remains very considerable and they do not 

exclude a violation of the so-called principle of non-refoulment [sic] by states patrolling the gulf, that is the 

imperative norm that forbids to hand over individuals under their custody to states that could violate their 

fundamental rights”. Da: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit. In effetti, pare che per nessuno 

dei pirati sinora consegnati alle autorità keniote sia stata ancora emessa una sentenza (se si esclude un 

singolo caso avvenuto nell’oramai lontano 2006), in quanto sussistono evidenti farraginosità nel sistema 

giudiziario di quel Paese, prima fra tutte quella relativa alla necessità di una presenza fisica (e non quindi 

mediante videoconferenza) dei testimoni nelle aule dei tribunali durante i procedimenti giudiziari, il che, per 

questo tipo di reati, implica la convocazione di sequestrati, comandante della nave militare che ha eseguito il 

fermo, etc., come intuibile, risulta davvero difficile da assicurare tali presenze (informazione emersa nel 

colloquio svolto dall’autore con l’esperto di pirateria Massimo Annati il 16 settembre del 2009). Ci pare infine 

che sarebbe anche da chiarire cosa il Kenya abbia chiesto in cambio della sua “cortesia” come contropartita 

a Unione Europea e singoli stati.  
21 Pare difatti che le autorità di quel Paese abbiano poi liberato gli stessi in cambio del rilascio di alcuni loro 

cittadini sequestrati da bande piratesche somale (informazione emersa nel colloquio svolto dall’autore con 

Massimo Annati il 16 settembre del 2009). 



dall’incontrovertibile evidenza che “given that pirates are civilians on board civilian vessels, 

there is little the patrolling navies can do until the suspected pirates attempt to board 

another ship. There is no international crime in being on a Somali fishing vessel, even if 

armed with AK-47s and rocket propelled grenades”22. E anzi, vi sono da attendersi 

crescenti accuse di targeted e/o extrajudicial killing nei casi per i quali i pirati dovessero 

essere attaccati prima di un abbordaggio. E difatti, quando le unità militari della presenza 

internazionale al largo della Somalia riescono a intervenire nelle fasi propedeutiche di 

avvicinamento all'obiettivo da parte dei pirati, l'azione più robusta che viene solitamente 

tentata (sopratutto se i pirati non hanno ancora aperto il fuoco) è data da sorvoli di 

elicottero finalizzati a far rendere conto agli stessi di essere stati scoperti. Nei primi tempi 

tale misura ha fornito buoni risultati, ma sembra stia oggi gradualmente scemando nella 

sua efficacia, proprio perché i pirati hanno cominciato ad apprendere che in taluni casi v’è 

la possibilità che non seguano affatto azioni di maggiore severità.  

 

22 Da: Kontorovich Eugene, 2009, op. cit. 



Capitolo 2 

La pirateria odierna 

 

I pirati di oggigiorno di solito agiscono mediante piccoli e agili battelli dotati di potenti 

motori fuori bordo a grande velocità, talvolta rilasciati da navi madre (solitamente 

pescherecci adattati all’uso) che si occupano, oltrechè del loro appoggio logistico, anche 

del picchettamento di passaggi obbligati in cerca di prede d’opportunità. Zone come quelle 

degli Stretti della Malacca e di Singapore e del Golfo di Aden si prestano egregiamente a 

tali modalità di azione, e per vari e validi motivi.  

Innanzitutto la loro caratteristica di bracci di mare solcati da importanti rotte di 

scambio e commercio internazionale li pone in una condizione di più strette misure di 

controllo del traffico, spesso caratterizzate da tratte di transito ben delimitate, conosciute, 

prevedibili e di bassa velocità di navigazione, cosa che implica modalità di assalto più facili 

per i pirati.  

In secondo luogo, la vicinanza costiera consente ai pirati la possibilità di confondere 

le loro imbarcazioni con quelle adibite alle normali attività di pesca, e anzi talvolta si 

assiste a casi per i quali sono pescatori ordinari a svolgere attività di pirateria part-time.

In terzo luogo, aree come quelle enunciate si caratterizzano per la presenza di taluni 

stati rivieraschi in via di sviluppo o addirittura “falliti” (come per l’appunto nel caso-limite 

della Somalia) e comunque privi di proprie adeguate capacità navali (nel senso di marine 

militari), di guardia costiera e finanche di sorveglianza costiera.  



Tutto questo implica indirettamente anche un’enorme flessibilità organizzativa per i 

pirati, che difatti talvolta appaiono legati a organizzazioni criminali di una certa 

complessità, e talaltra si risolvono nel solo piccolo gruppo che equipaggia l’imbarcazione 

che materialmente conduce gli attacchi. Questo a sua volta comporta differenti modalità 

d’azione a seconda del gruppo piratesco che agisce. Difatti vi sono casi per i quali i pirati 

non si mostrano affatto interessati al carico dell’imbarcazione abbordata, quanto piuttosto 

ai beni personali dell’equipaggio e/o alla cassaforte della stessa, che può rivelarsi anche 

molto ricca perché contenente il necessario per stipendi e tasse varie per diritti portuali e 

di transito. In altri casi invece, i pirati agiscono espressamente con l’obbiettivo di catturare 

l’imbarcazione con rispettivo equipaggio in vista di una richiesta di riscatto, o anche per 

condurre la stessa verso porti sicuri dove autorità locali compiacenti sono pronte a fornirle 

una nuova identità.  

Da quanto detto si possono dunque derivare essenzialmente due tipi di pirateria, per i 

quali sono da ravvisarsi a loro volta rispettivi modelli organizzativi: pirati d’opportunità e 

organizzazioni criminali piratesche.  

I primi possono di norma svolgere nella vita altri lavori del tutto leciti (non 

necessariamente di pesca: possono difatti anche essere solitamente basati a terra e 

comunque possedere mezzi e capacità marinare); sposano generalmente tattiche “mordi e 

fuggi” (cioè non mirate a sequestri, richieste di riscatto, etc., ma alla sola rapina di quanto 

di trasportabile rinvenuto sull’imbarcazione vittima e/o, al limite, della stessa 

imbarcazione); raramente sviluppano una propria intelligence relativamente a 

caratteristiche, carichi e momenti di passaggio di possibili vittime (possono però disporre 

di proprie reti di complicità per lo smercio di carichi e battelli eventualmente sequestrati); e 

quasi mai si avvalgono di capacità offensive elevate, così come è altrettanto raro che 

possano disporre di sistemi d’arma più pesanti di un razzo anticarro tipo RPG.  

Le seconde invece rappresentano un salto di qualità per tutti i punti appena discussi, 

e in particolare per ciò che concerne capacità informative, di pianificazione, conduzione ed 

esecuzione degli attacchi, che possono avvenire anche tramite l’utilizzo di più 

imbarcazioni, il supporto di vascelli madre, l’attuazione di evoluzioni tattiche d’agguato, 

avvicinamento e abbordaggio magari pure di elevato livello, etc. Anche i rispettivi 

equipaggiamenti d’offesa possono giungere a rimarchevoli gradi di insidiosità, con 

l’impiego di mitragliatrici pesanti (anche da 12,7 o 14,5 mm), fucili a pompa, cannoni senza 



rinculo, lanciagranate automatici da 30 e 40 mm, fucili di precisione, cannoncini da 20 o 25 

mm e persino avanzate apparecchiature satellitari di navigazione e comunicazione23.

Ciò che in questi anni sta infestando il Golfo di Aden e le coste somale che si 

affacciano sull'Oceano Indiano appartiene proprio ad ambedue queste categorie, mentre 

di un altro tipo di pirateria che pure si è storicamente data, ovvero quella connessa a 

motivazioni politiche, secessioniste o comunque riconducibile a fenomeni di terrorismo 

internazionale, per ora non si è affatto trovata traccia, per quanto sia stata talvolta tirata in 

ballo24.

Al massimo si può affermare che qualche aliquota di provento di attività criminali 

compiute nell’area sia finita effettivamente nelle mani di qualche organizzazione 

fondamentalista interna, che in qualche caso ha prestato supporto di varia natura a questo 

o quell’attacco o a questa o quella banda criminale, in cambio di buone percentuali sui 

profitti. Ed è in tal senso che più oltre approfondiremo, fra le varie cose, anche la recente e 

inedita alleanza fra i pirati e l’ala intransigente delle Corti Islamiche nota come Al-

Shabaab25.

23 Per entrambi i tipi di pirateria, comunque, uno dei principali indicatori per comprendere se ci si trovi di 

fronte ad un’imbarcazione pirata è dato non tanto dalle armi (che in molte zone infestate dalla pirateria sono 

comunque portate a bordo dai pescatori tout-court per impieghi di autodifesa, dal momento che anche essi 

stessi possono essere minacciati dai pirati), ma dalla presenza di scalette, rampini e quant’altro possa 

risultare utile per arrampicarsi sulle murate delle navi.  
24 Questo è anche il parere di Archibugi e Chiarugi, che sottolineano pure come il Puntland, ovvero l’area 

della Somalia più infestata da bande criminali piratesche, sia comunque quella più scevra dall’influenza 

islamica delle regione; tuttavia, con molto buon senso, aggiungono che “once the vulnerability of merchant 

shipping becomes clearly apparent, there is no reason why it should not be targeted in future” anche da 

soggetti terroristici. Da: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit. Da parte sua, anche la 

Professoressa Donna Nincic della California Maritime Academy afferma che: “while there is little strong 

evidence to date that pirates will cooperate with terrorist groups (their goals and objectives are too divergent 

– pirates need the ship safe and the crew alive so the ransom will be paid), there are concerns about some 

pirates cooperating with militant or terrorist groups, or ‘turning terrorist’ themselves in the future”. Da: Nincic 

Donna J., 2009, “Maritime Piracy: Implications for Maritime Energy Security”, in  www.ensec.org, 19 

February, disponibile su www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180:maritime-

piracy-implications-for-maritime-energy-security&catid=92:issuecontent&Itemid=341. 
25 Benché questa organizzazione venga designata come terroristica da parte degli Stati Uniti, dell'Australia, 

della Norvegia e della Svezia, non è possibile ancora parlare a nostro avviso di pirateria terroristica, perché, 

come si vedrà più oltre, è assai improbabile che Al-Shabaab abbia sviluppato autonome capacità piratesche, 

e tutt'al più ha stretto alcune alleanze di convenienza con organizzazioni criminali piratesche già presenti. 



L’impatto della pirateria odierna 

Nonostante il termine “pirateria” tenda a risvegliare reminiscenze salgariane, il 

fenomeno oggigiorno continua a conservare la stessa serietà dei tempi mitici della 

navigazione, considerate le perdite annue che si stima che esso produca, valutate attorno 

a cifre che già alla fine degli anni Novanta risultavano collocarsi attorno ai 16 miliardi di 

dollari26. Nella seconda metà del decennio successivo era possibile affermare che la stima 

delle perdite, variando fra i 13 e i 15 miliardi di dollari, si era un po’ contratta, ma che su 

ogni 1.000 viaggi ammontavano a 5,9 le navi mercantili che subivano un attacco piratesco, 

mentre la media temporale di tali attacchi si collocava su uno ogni 31 ore27.

Le aree più colpite sono state, negli ultimi venti anni, gli Stretti della Malacca e di 

Singapore nonché il Golfo di Aden e più in generale le coste nord-occidentali dell’Africa 

che danno sull’Oceano Indiano28. Si tratta di aree dove transita buona parte degli odierni 

scambi via mare, che, a loro volta, nel quadro del commercio mondiale costituiscono 

ancora un buon 90 % rispetto alle altre vie di trasporto29. Ma mentre per lo Stretto della 

Malacca gli sforzi compiuti negli ultimi anni sono riusciti a contrastare con indubbio 

(sebbene ancora non totale) successo il fenomeno30, per il secondo caso assistiamo a una 

crescita costante degli attacchi pirateschi nonostante gli impegni assunti congiuntamente a 

livello internazionale.  

Rimane comunque il fatto che quello della pirateria costituisce, dalla seconda metà 

degli anni 2000, un fenomeno complessivamente crescente (sebbene oscillante per 

alcune annualità), come dimostrano i dati31 dell’International Maritime Organization32:

26 Come ebbe modo a dichiarare un armatore in occasione del Fourth International Meeting of Piracy and 

Phantom Ships  tenutosi in Malesia nel giugno del 2001, “the total sum of sixteen billion means roughly two 

and half dollars for every human being. That is for one year and that is the cost to the world”. Citato in: 

Burnett John S., 2002, Dangerous Waters: Modern Piracy and Terror on the High Seas, New York, N.Y, 

Dutton, p. 271. 
27 In: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 
28 Ma, su scala comunque assai più ridotta, episodi di pirateria di tanto in tanto si registrano al largo delle 

coste del Nord Africa, dell’Iran, dell’India, nel Mar Cinese Meridionale, nel Delta del Niger e persino (ancora!) 

nel Mar dei Caraibi, più in talune aree costiere del Brasile e del Perù.  
29 Vedasi in proposito: Rankin Nick, op. cit.  
30 Si approfondisca in proposito su: Raymond Catherine Zara, 2009, “Piracy and Armed Robbery in the 

Malacca Strait: A Problem Solved?”, in Naval War College Review No. 3, Vol. 62, Summer, disponibile su 

www.usnwc.edu/press/review/PressReviewPDF.aspx?q=381. 
31 Tratti da: Charalambous Nicolaos L., 2009, “Overview of the Global Piracy Situation”, presentation al 

Kuala Lampur International Conference on Piracy and Crime at Sea, Kuala Lampur, 18-19 May, disponibile 



Figura 1 

Piracy and armed robbery against ships by year
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su: www.kln.gov.my/klicc/programme.html. 
32 Ovvero l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare principi e tecniche 

standardizzate concernenti la navigazione marittima internazionale. A causa di talune importanti differenze a 

livello di definizioni relativamente in cosa consista un atto di pirateria, cifre abbastanza divergenti, che però 

non smentiscono le dimensioni e il carattere di complessivo incremento del fenomeno, sono riportate 

dall’International Maritime Bureau, ovvero il dipartimento specializzato dell’International Chamber of 

Commerce che si occupa per l’appunto di criminalità marittima e che sin dal 1992 opera un Piracy Reporting 

Centre a Kuala Lampur, il quale “while doesn’t have the authority to apprehend pirates, it receives reports on 

attacks, alerts naval and marine law enforcement officials, broadcasts piracy alerts to ships worldwide, and 

coordinates searches for hijacked vessels”. In Vallar Cindy, 2005, op. cit. (l’International Maritime Bureau in 

ogni caso opera in stretto rapporto con il World Customs Organization e gode dello status di osservatore 

nell’ambito dell’Interpol. Altre organizzazioni internazionali che conducono similari attività a livello regionale 

sono il Baltic and International Maritime Council e la Singapore Shipping Association. Per approfondimenti 

vedasi: Vallar Cindy, 2000a, “The Cost of Piracy. Modern Piracy, Part 3”, in www.cindyvallar.com, disponibile 

su www.cindyvallar.com/modern3.html). Le statistiche da esso prodotte difatti si basano su una definizione 

della pirateria come “the act of boarding any vessel with an intent to commit theft or any other crime, and 

with an intent or capacity to use force in furtherance of that act”. Quindi “it matters not whether the act occurs 

on the high seas or in territorial waters. Nor must pirates commit the crime for personal gain. Also absent 

from this definition of piracy is the requirement that an attack must involve at least two ships”. In: Vallar 

Cindy, 2005, op. cit. Pertanto, dal momento che secondo il senior analyst del Civil Maritime Defense 

Department dello US Office of Naval Intelligence Charles Dragonette, “by most estimates 95% of all 

incidents happen in port, alongside or at anchor, or in port approaches when a ship is maneuvering slowly” 

(cit. in: ibidem), e comunque in acque che non sono internazionali, una gran parte degli attacchi riportati 

dall'International Maritime Bureau non ricade in quanto concepito come pirateria dalla UNCLOS, come si è 

visto in precedenza. 



Da notare comunque che il nuovo aumento di atti di pirateria è essenzialmente 

dovuto proprio all’aggravarsi del fenomeno nel Golfo di Aden e sulle coste somale che si 

affacciano sull'Oceano Indiano, dal momento che, come già accennato, proprio negli 

stessi anni si è osservato il decremento dei casi occorsi per decenni (anzi, a dirla tutta, per 

secoli) negli Stretti della Malacca e di Singapore, come mostra la seguente figura33:

Figura 2 

Reported incidents of piracy and armed robbery by year and region
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E l’area in questione si sta mostrando in assoluto anche la più problematica rispetto a 

quando accade nel resto del mondo per ciò che concerne: il ricorso all’uso della armi da 

fuoco durante gli atti di pirateria (figura 3); il sequestro dell’imbarcazione assaltata (figura 

4); e la cattura di ostaggi (figura 5), sebbene tutto ciò non implichi ancora un connesso 

primato in termini di letalità di questi attacchi (figura 634):  

 

33 Tratta da: Charalambous Nicolaos L., 2009, op. cit. 
34 Tutte le figure enunciate sono tratte da: ibidem.  



Figura 3 

Reported use of weapons by year and region
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Figura 4 

Reported hijackings of ships by year and region
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Figura 5 

Persons taken as hostages by year and region
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Figura 6 

Lives lost by year and region
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In ogni caso è opportuno notare che queste cifre probabilmente rappresentano solo 

una parte del problema reale, in quanto non sono pochi coloro (e fra questi la stessa 

International Maritime Organization) che ritengono che solamente fra il 10 e il 50 % degli 

attacchi pirateschi vengano davvero denunciati, in special modo dalle grandi compagnie di 

navigazione, al fine di non aumentare i costi assicurativi o comunque evitare di essere 

coinvolte in procedimenti investigativi e giudiziari che per loro natura sono time (e anche 

cost) consuming35. Per fornire un’idea delle dimensioni che può assumere il problema, nel 

2002 varie compagnie assicurative “tripled the premiums they charge tankers passing 

through Yemeni waters [generando un incremento del prezzo di] 15 cents a barrel to the 

delivered cost of the oil”36 a causa dell’aumento da 150.000 a 450.000 dollari dei costi 

assicurativi per un solo viaggio, comunque relativi alla sola nave e non pure al carico, 

mentre l’aumento complessivo dei costi assicurativi concomitante alla maggiore frequenza 

di attacchi pirateschi occorsi al largo delle coste somale sarebbe ammontato, nel 2008, a 

ben 160 milioni di dollari37.

Tuttavia, in alcuni casi anche il valore intrinseco (e non assicurativo) del solo carico 

può determinare effetti distorsivi sul mercato. Il Kontorovich ad esempio riporta che: “the 

seizure of Saudi oil tanker in November sent crude oil prices up by a dollar a barrel”38. E in 

relazione alla pirateria somala, è stato calcolato che il maggior rischio da essa prodotto ha 

determinato nel solo ultimo anno un innalzamento complessivo dei costi di trasporto di 

circa 100 volte, essenzialmente dovuto all’incremento dei premi assicurativi, dei costi dei 

noli e delle indennità dei marittimi39. E quello dei beni energetici risulta essere proprio uno 

dei settori colpiti in misura sempre crescente dagli attacchi dei pirati, dal momento che è 

sulle navi impegnate nel loro trasporto che possono essere formulate le più esose 

 
35 Vedasi per tali aspetti: Lee Diana, 2005, “Pirates Strike at Will in the Straits Of Malacca”, in UniOrb, 21 

May, disponibile su uniorb.com/ATREND/piracy.htm.  
36 In: Koknar Ali M., 2004, “Buccaneers to Revolutionaries: Modern Day Maritime Piracy and Terrorism”, in 

The Capital Chatter Newsletter, March, p. 11.  
37 Da: Berube Claude, 2009, “Marine Corps - Private Security Companies and Piracy”, in Jane's Intelligence 

Review, 13-Feb 
38 Da: Kontorovich Eugene, 2009, op. cit.; e riportato anche da: Rice Xan, Glendinning Lee, 2008, “Pirates 

Anchor Hijacked Supertanker off Somalia Coast”, in The Guardian, 18 November, disponibile su 

www.guardian.co.uk/world/2008/nov/18/somalia-oil, che specificano pure come l’ammontare del petrolio 

trasportato rappresentasse più di un quarto della produzione giornaliera saudita.  
39 Dato riferito dall’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi alla Commissione Esteri della Camera dei 

Deputati nel corso della sua audizione svoltasi il 30 giungo del 2009. 



richieste di riscatto. La Nincic difatti riporta che, se nel 2006 la percentuale di navi 

impegnate nel trasporto di tali beni vittime di attacchi pirateschi ammontava al 12 % sul 

totale delle navi attaccate, già l’anno successivo si poteva parlare di una percentuale 

collocata attorno al 24 %40, aggiungendo, molto opportunamente, che “this is 

disproportionate to the size of the global tanker fleet: Of the approximately 120,000 ocean-

going vessels in the world, only about 4,000 (just over three percent) are oil 

tankers”41.Sembra, dunque, che i pirati abbiano oramai sviluppato una vera e propria 

predilezione verso questo tipo di carichi, ed è probabilmente anche per questo che il 

maggiore attivismo internazionale nella repressione della pirateria nel Golfo di Aden e 

sulle coste somale che danno sull'Oceano Indiano dati proprio quegli anni durante i quali 

si è registrato l’innalzamento di tale maggiore preferibilità, come illustrano le seguenti 

figure42:

Figura 7 

40 In: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 
41 Da: ibidem 
42 Delle quali la 7 è tratta da: ibidem, mentre la 8 da: Wilkins Tim, 2009, “The Industry’s Initiatives in Tackling 

Piracy and the Challenges”, presentation al Kuala Lampur International Conference on Piracy and Crime at 

Sea, Kuala Lampur, 18-19 May, disponibile su: www.kln.gov.my/klicc/programme.html. 



Figura 8 

Ship Type Piracy Attacks
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Come si evince dalla figura 7 tali tipologie di navi non vengono attaccate solamente 

dalla pirateria somala ma anche in Nigeria e in Indonesia e nello Stretto della Malacca, 

aree che fino a qualche anno fa ben si contendevano reciprocamente questo triste 

primato. Ciò che però rappresenta la peculiarità del Golfo di Aden e delle coste somale più 

in generale non è dovuto al solo fatto di porsi oramai come la principale tratta mondiale di 

pericolo per questo tipo di navi, ma anche all’inedita evidenza che gli attacchi vengono 

compiuti al largo, mentre la maggior parte di quelli che hanno luogo in Nigeria e in 

Indonesia accadono nelle acque territoriali o addirittura direttamente nei porti43.

43 Vedasi in proposito per approfondimenti: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 



Capitolo 3 

La pirateria nel Golfo di Aden e sulle coste somale dell'Oceano 

Indiano 

 

Nel Golfo di Aden non esiste solamente la pirateria somala. Difatti, anche dallo 

Yemen sono provenuti alcuni episodi che la presenza multinazionale in quelle acque 

dislocata si è trovata a fronteggiare. Inoltre, il fenomeno sta gradualmente tracimando 

(almeno nei termini di quanto riguarda la preoccupazione internazionale che esso impone) 

dalla sua area originaria soprattutto in direzione dell’Oceano Indiano, con le Seychelles 

che sempre più stanno assistendo a una sua endemizzazione anche nelle proprie acque e 

che pertanto hanno per l’appunto recentemente formulato richieste di assistenza 

internazionale nel suo contrasto44. Questa è la rappresentazione statistica di quanto 

appena affermato, relativamente al periodo intercorrente fra il dicembre del 2008 e l’aprile 

del 2009 e ai soli casi di attacchi eseguiti con successo45:

44 E i Ministri della Difesa dell’Unione Europea stanno discutendo se estendere il mandato dell’ATALANTA 

anche alle acque di quel Paese. Vedasi in proposito: Pop Valentina, 2009a, “EU Could Send Police Mission 

to Somalia”, in www.euobserver.com, 18.05, disponibile su euobserver.com/13/28143. Addirittura, inoltre, 

taluni atti di pirateria sono giunti a verificarsi in zone immediatamente antistanti al porto keniota di Mombasa 

(e comunque già da tempo le acque sia interne che internazionali poste di fronte al Kenya non sono del tutto 

scevre da fenomeni di pirateria).  
45 Fonte: UNOSAT rinvenibile in: www.marinebuzz.com/2009/05/05/unosat-releases-spatial-analysis-map-of-



Figura 9 
 

Tuttavia è indubbio che sia la Somalia l’attuale più importante safe heaven per i pirati 

che infestano le aree geografiche oggetto di questo capitolo ed è sulle caratteristiche dei 

pirati somali che quindi concentreremo la nostra attenzione. Difatti, oltre che per i suoi 

“porti sicuri” (sicuri per i malfattori…), la Somalia è anche il più grosso “produttore” dei 

pirati dei Paesi rivieraschi che si affacciano dallo Stretto di Suez all’Oceano Indiano, e non 

potrebbe essere altrimenti, data la condizione di failed state che oramai da circa venti anni 

ha assunto quel vero e proprio “buco nero” geopolitico. Le seguenti figure georeferenziano 

in mappa le statistiche che dimostrano il permanere, dal gennaio del 2008 all’aprile del 

2009, della maggiore rilevanza del Golfo di Aden rispetto all’Oceano Indiano per ciò che 

concerne i fenomeni di pirateria46:

somali-pirate-activity-in-2009/. 
46 Fonte: UNOSAT rinvenibile in: www.marinebuzz.com/2009/05/05/unosat-releases-spatial-analysis-map-of-

somali-pirate-activity-in-2009/. 



Figura 10 

 



Figura 11 

La situazione geopolitica somala  
È difficile dire quanto la pirateria (sia quella part-time che quella legata a 

organizzazioni criminali) venga effettivamente supportata dalle popolazioni somale.  

Se a livello di cittadine e villaggi costieri certamente il ritorno economico di azioni 

piratesche gode di attivo supporto47, la situazione appare ben più complessa dal punto di 

 
47 Non si intende affermare che i pirati chissà quali grandi sforzi compiano per migliorare il welfare locale 

grazie ai ricavi frutto dei loro misfatti, che probabilmente rimangono quasi completamente loro appannaggio. 

Tuttavia certo qualcosa condividono con chi presta loro attivo supporto, e inoltre, altrettanto certamente, i 

loro maggiori consumi hanno ricadute positive sulle economie locali di residenza. Scrive ad esempio Bruno 

Schiemsky della Jane's: “the pirates sometimes rely on businessmen to pre-finance their operations. In such 

cases, once the pirates are successful and receive a ransom, up to 20 per cent of the ransom goes to the 

businessmen. Of the remainder of the ransom, roughly 30 per cent is distributed among the pirates who 



vista, per così dire, “istituzionale” (le virgolette rispecchiano la difficoltà di riferirsi 

all’intricato contesto somalo in termini statuali classici).  

Bisogna ricordare che attualmente in Somalia esistono vari centri di potere con 

rispettivi apparati istituzionali, la cui situazione aggiornata è visualizzabile nella seguente 

mappa48:

board the ship, 10 per cent is given to the militia working for the pirates, 20 per cent is invested for further 

missions and approximately 20 per cent goes to the community including local officials”. Da: Schiemsky 

Bruno, 2009, “Piracy's Rising Tide - Somali Piracy Develops and Diversifies”, in Jane's Intelligence Review,

16-Jan. Del resto non è difficile beneficiare di conseguenze economiche dirette e indirette di grossi afflussi di 

denaro per una popolazione di circa 7.700.000 persone come quella somala, che, secondo stime della 

Banca Mondiale (rinvenibili sul Country Brief del sito istituzionale aggiornato all’agosto del 2009, disponibile 

alla pagina 

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/SOMALIAEXTN/0,,menuPK:367675~pa

gePK:141132~piPK:141107~theSitePK:367665,00.html), per il 73 % vive con un reddito medio giornaliero 

collocato al di sotto dei due dollari (e, all’interno di tale percentuale, ben il 43% vivrebbe addirittura con un 

reddito medio giornaliero collocato al di sotto di un dollaro). Per interviste e testimonianze sui ritorni socio-

economici in villaggi e cittadine somale “terre” di pirati (che poi sono soprattutto Harardhere, Eyl, Hobyo, 

Chisimaio, Hoomboy, Barawa, El Dere l’Isola di Koyaama, Bosaso e quasi l’intera costa del Puntland, con 

Garowe e Galkayo come basi principali), vedasi: Rankin Nick, op. cit.; Hassan Mohamed Olad, Kennedy 
Elizabeth, 2008, “Somali Pirates Transform Villages into Boom Towns”, in The Associated Press November 

19, disponibile su abcnews.go.com/International/wireStory?id=6288745; e: Hunter Robyn, 2008, "Somali 

Pirates Living the High Life", in BBC News, October 28, disponibile su 

news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/7650415.stm. Quest’ultimo indica molto efficacemente come i pirati legati 

alle organizzazioni criminali stiano rapidamente divenendo i nuovi ricchi della Somalia e come questo 

fenomeno risulti sempre più attrattivo, in una perversa spirale, per molti giovani (aspetto davvero 

preoccupante per una società la cui età media risulta essere collocata attorno ai 17 anni e che, quindi, in 

massima parte non ha mai conosciuto le alternative di vita disponibili in uno stato non fallito; per 

approfondimenti su questi aspetti vedasi anche: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit.). Difatti, 

secondo l’Hunter, la maggioranza dei pirati somali risulterebbe riconducibile a una fascia d’età compresa fra 

i 17 e i 35 anni. La stessa fonte è d’altra parte anche una delle poche a citare testimonianze locali che 

descrivono i pur presenti impatti economici negativi che questi afflussi improvvisi di dollari comunque 

generano, soprattutto in termini di fluttuazioni dei tassi locali di cambio che non tutti riescono ad affrontare. 
48 Fonte: disponibile alla pagina di en.wikipedia.org: 

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Somalia_map_states_regions_districts.png. 



Figura 12 

 



Abbiamo dunque uno stato resosi indipendente sebbene non internazionalmente 

riconosciuto, e che, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, è riuscito a mettere su 

una discreta (ma comunque insufficiente) parvenza di organizzazione statuale, articolata 

con proprie forze di polizia e guardia costiera, tribunali e prigioni. Tali stato è il Somaliland 

(coincidente con il territorio della vecchia Somalia coloniale britannica). Il Puntland 

(coincidente con il territorio della vecchia Migiurtinia), ha una organizzazione statuale con 

pretese similari a quelle del Somaliland, sebbene le sue istituzioni siano molto meno 

organizzate (e “pervasive” nella società) rispetto a quanto questo sia riuscito a compiere. 

A differenza di quanto a volte viene riportato, il Puntland non aspira però alla piena 

indipendenza, ma solamente a un largo grado di autonomia nel quadro di un'unica 

Somalia. 

È per questo che partecipa al Governo Federale di Transizione (e infatti in mappa è 

associato alle regioni da questo controllato), che è l’unico centro di potere istituzionale 

internazionalmente riconosciuto per la Somalia. Sebbene a prima vista solido perché 

formalmente legittimato dai più importanti clan del Paese (fra i quali molti di quelli che 

fecero “fallire” lo stato somalo nei primi anni Novanta) nonché assistito finanziariamente 

dagli aiuti internazionali, le sue istituzioni non riescono in realtà ad estendere la propria 

autorità oltre Mogadiscio, e anzi, a dirla tutta, non controlla completamente nemmeno la 

stessa capitale, nonostante sia attivamente supportato dalla missione di peacekeeping 

dell'Unione Africana AMISOM (per l'appunto acronimo di African Union Mission to 

Somalia). 

Vi sono poi le famose Corti Islamiche, organizzazione fondamentalista che qualche 

anno fa giunse addirittura a restituire per breve tempo una relativa parvenza di 

riorganizzazione statuale del Paese (con l’eccezione del Somalialnd e del Puntland, che 

riuscirono a rimanere egualmente autonomi), prima di venire sconfitte dall’intervento 

etiope del 2006 e ritornare a giocare il ruolo di una destabilizzante guerriglia, diffusa 

soprattutto nel sud della Somalia, che negli anni successivi ha continuato a opporsi 

all’autorità del Governo Federale di Transizione e ai suoi sostenitori etiopi prima e 

all'AMISOM dopo. Il loro braccio politico è oggi costituito dall’Alleanza per la Ri-liberazione 

della Somalia, che comprende anche ex-membri del Governo Federale di Transizione e 

che con questo condivide dal giugno del 2008 un debole processo di pace sponsorizzato 

dalle Nazioni Unite, noto come “Accordi di Gibuti” (ecco perché in mappa essa è associata 

con il Governo Federale di Transizione, del quale del resto lo sceicco Sharif Sheikh 

Ahmed, già capo delle Corti Islamiche, è stato eletto agli inizi del 2009 Presidente). 



Le fazioni più intransigenti delle Corti Islamiche note come Al-Shabaab e Hizbul 

Islam tendono invece oramai ad operare in maniera sempre più autonoma (e anche 

contrapposta) rispetto alla linea ufficiale dell’organizzazione, e sono riuscite a stabilire una 

propria consolidata presenza nelle regioni più meridionali del Paese. Pare poi che la 

seconda sia sempre più subordinata alla prima e alcuni esperti dell'area si attendono 

un'imminente merge fra le due entità.  

Tuttavia, per l’intero territorio somalo ogni livello d'amministrazione è in buona 

sostanza affidato nelle mani di clan, capi-villaggio e signori della guerra che a convenienza 

appoggio ora gli uni ora gli altri degli attori summenzionati. Probabilmente è fra questi 

leaders informali (ma reali!) che vanno ricercati i personaggi di potere maggiormente 

supportanti le organizzazioni criminali piratesche, in particolare fra quelli che intendono 

aumentare a loro volta in futuro il proprio ruolo politico ed economico grazie alla maggiore 

ricchezza (e in qualche caso anche prestigio) derivante da tali nefaste ma assai 

remunerative attività49.

49 Questo sembra essere sostanzialmente anche il parere espresso in: Clayton Jonathan, 2008, “Business 

Booms in Somalian Pirate Village Eyl”, in The Australian, November 19, disponibile su 

http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24674415-32682,00.html; e in: Schiemsky Bruno, 2009, 

op. cit., che scrive: “pirate groups are among the few organisations in Somalia to cut across clan lines. 

Rather than being a clan-based activity, pirate groups ensure that their members are representative of the 

most important clans living along the coastline, enabling them to operate all along the littoral zone”. In ogni 

caso, un indicatore a supporto di quanto affermato può essere ravvisato nel fatto che, come si vedrà tra 

breve, talune organizzazioni criminali piratesche cercano di assumere una vera e propria 

istituzionalizzazione, anche avvalendosi di nomi quali, ad esempio, National Volunteer Coast Guard of 

Somalia e talvolta limitandosi a nulla più che a pretendere una sorta di tassa (comunque quasi sempre 

esosa) a chi transita (magari per pesca illegale) nelle acque territoriali somale (o in quelle che ritengono 

essere tali). Vedasi in proposito: Hari Johann, 2009, "You Are Being Lied to about Pirates", in The 

Independent, January 5, disponibile su www.independent.co.uk/opinion/commentators/johann-hari/johann-

hari-you-are-being-lied-to-about-pirates-1225817.html, che riporta anche (enfasi nel testo) come, in tal 

senso, “the independent Somalian news site WardheerNews found 70 per cent ‘strongly supported the 

piracy as a form of national defence’. Ovviamente tutto ciò non fa altro che ingenerare ulteriore confusione a 

un problema già di per sé complesso: “while foreign fishing vessels are operating in Somali waters illegally, 

the anti-poaching vigilantes lack the legal right to act against foreign vessels. As a result, illegal foreign 

fishers, when 'arrested', almost inevitably term this 'piracy'. For example, three large and nine small fishing 

vessels reportedly 'captured by pirates' […] were in fact arrested by the Puntland authorities and 

subsequently sentenced for illegal fishing offences by Puntland's Supreme Court”. Da: Schofield Clive, 2007, 

“Plaguing the Waves - Rising Piracy Threat off the Horn of Africa”, in Jane's Intelligence Review, July 01, 

enfasi nel testo.  



La pirateria somala  

Benché la pirateria in Somalia costituisca una presenza crescente sin dal collasso del 

governo centrale nei primi anni Novanta, è solo dal 200550 che il problema ha 

gradualmente iniziato ad assumere rilevanza mondiale, con le prime allarmistiche 

segnalazioni dell’International Maritime Organization e del World Food Programme51. Il 

fenomeno ha cominciato ad essere contrastato dapprima con iniziative autonome e 

scoordinate di diversi Paesi, per poi evolvere decisivamente verso forme di presenza 

multinazionale a partire dal 2008. 

Eppure la zona infestata si pone come una delle più importanti rotte mondiali sia di 

scambio che di aiuto umanitario, con un traffico quantificabile in oltre 25.000 navi 

all’anno52, delle quali circa 1.500 direttamente collegate con interessi nazionali, e, di 

queste, circa 600 battenti bandiera italiana53.

Nel primo caso si parla di traffici che, giusto per fornire qualche dato sull’importanza 

strategica dell’area in questione, vedono il transito: di circa il 20 % degli scambi petroliferi 

mondiali54, che per l’Italia rappresenta il 40 % del fabbisogno nazionale55, e di circa il 14 % 

del trasporto mondiale di merci, e fra questo vi è rappresentato circa il 50 % dei 

portarinfuse e il 30 % dei portacontainer56; l’India come quasi completamente dipendente 

 
50 A quella data si erano comunque già contati oltre 700 attacchi dal 1993, come riportato da: Schofield 

Clive, 2007, op. cit. 
51 E, nel luglio del 2007, le due organizzazioni si spinsero fino a formulare un appello congiunto alla 

comunità internazionale affinché ci si occupasse del problema. Vedasi in proposito: Wadhams Nick, 2008, 

"Pirates in Standoff Threaten Food Aid, Global Shipping", in National Geographic News, October 10, 

disponibile su news.nationalgeographic.com/news/2008/10/081010-somalia-pirates.html; e: Khan Sana 

Aftab, 2007, "Tackling Piracy in Somali Waters: Rising Attacks Impede Delivery of Humanitarian Assistance", 

in UN Chronicle Online Edition, 31 July, disponibile su 

http://www.un.org/Pubs/chronicle/2007/webArticles/073107_somalia.htm.  
52 Vedasi in proposito: Wadhams Nick, 2008, op., cit.; e: Keaten Jamey, 2008, “Developed Countries Push 

Back Vs. Pirates”, in The Associated Press, October 5, disponibile su 

abcnews.go.com/International/wireStory?id=5956753. 
53 Dati riferiti dall’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi alla Commissione Esteri della Camera dei 

Deputati nel corso della sua audizione svoltasi il 30 giungo del 2009. 
54 Da: Hari Johann, 2009, op. cit. 
55 Dato riferito dall’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi alla Commissione Esteri della Camera dei 

Deputati nel corso della sua audizione svoltasi il 30 giungo del 2009. 
56 Da: Senza autore, 2008b, "India Calls for UN Force to Deter Pirates off Somalia", in 

Timesofindia.indiatimes.com, 13 November, disponibile su 

timesofindia.indiatimes.com/India/India_calls_for_UN_force_to_deter_pirates_off_Somalia/articleshow/3710



dal Golfo di Aden per i suoi scambi (e difatti la Marina Indiana si è posta da subito come 

una delle più aggressive nella lotta contro la pirateria); la Cina, la Malesia, il Pakistan, la 

Russia, l’Arabia Saudita, Taiwan, l’Iran e il Giappone come fortemente dipendenti 

(sebbene non così come l’India) dallo stesso Golfo per i propri scambi (e difatti anche tali 

Paesi hanno schierato, o sono in procinto di farlo, proprie missioni nazionali nell’area in 

questione, in qualche caso partecipando anche a missioni multinazionali). 

Nel secondo caso, il problema è relativo ad attacchi nei confronti del naviglio che per 

conto del World Food Programme trasporta aiuti umanitari in Somalia, dei quali 

beneficiano circa tre milioni e 250 mila somali, secondo dati diffusi da un comunicato 

ufficiale di 52 organizzazioni non-governative57.

Ma certo non sono rimasti esclusi atti di pirateria nei confronti di yacht privati, navi da 

crociera58 e in qualche caso persino nei riguardi di navi militari riconducibili alla stessa 

presenza internazionale schierata per l’appunto a contrastare il fenomeno59.

102.cms. 
57 E citati in: Wadhams Nick, 2008, op., cit., che indica anche come il 90 % di questi aiuti transiti via mare. 

Secondo l’Executive Director del World Food Programme Josette Sheeran (citata in: Khan Sana Aftab, 2007, 

op. cit.), tuttavia, sarebbero “soltanto” un milione di somali a beneficiare di tali aiuti, che tra l’altro 

dipendevano all’80% per il trasporto via mare sino al 2007, quando gli attacchi pirateschi hanno diminuito 

tale l’incidenza di circa la metà. Le missioni attualmente in atto dovrebbero oramai aver consentito il ritorno 

ai livelli normali del trasporto via mare degli aiuti del World Food Programme, dal momento che le navi 

impegnate in tal senso non hanno più patito altri attacchi, come riporta: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 
58 Come si è avuto modo di vedere nella figura 8, gli attacchi operati nei confronti di questa tipologia di navi 

hanno conosciuto l’incidenza più bassa rispetto al totale delle offese tentate, perché le navi passeggeri da 

una parte presentano maggiori difficoltà di gestione del totale delle persone presenti a bordo (parecchie 

centinaia) in caso di sequestro rispetto alle poche unità riscontrabili sulle navi da carico, e dall’altra, 

confrontate a queste, sono generalmente dotate di maggiore velocità e capacità di manovra, nonché di 

murate più alte e intrinsecamente meno “arrampicabili”. Per quest’ultimo aspetto vedasi: Brewer Chris, 2009, 

“Maritime Security & Counter-Piracy: Strategic Adaptations and Technological Options”, in www.ensec.org, 

23 April, disponibile su www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=188:maritime-

security-aamp-counter-piracy-stragegic-adaptation-and-technological-

options&catid=94:0409content&Itemid=342. È dunque probabile che nei rari casi in cui questi abbordaggi 

siano stati tentati, i perpetratori non fossero altro che pirati d’opportunità, sia perché non abbastanza esperti 

da conoscere le caratteristiche di una nave da crociera rispetto a una nave da carico, sia perché l’intenzione 

non era forse quella di gestire un sequestro a scopo di riscatto, ma semplicemente rapinare quanto di valore 

trovato a bordo fra beni personali e cassaforte della nave. 
59 Nei rarissimi casi in cui ciò è avvenuto non sembra sia stato possibile rintracciare una chiara volontà di 

confronto militare stile “guerriglia marittima”, ma, più prosaicamente, difficoltà a identificare quella che si 

intendeva abbordare come una nave militare! Forse anche in questi casi gli autori di questi (raffazzonati) 



E in tutti e tre i casi si sono verificate vicende complesse legate non solo al semplice 

ladrocinio ma anche a veri e propri sequestri con rispettive richieste di riscatto, 

particolarmente remunerative perché queste… vengono molto spesso esaudite!  

È difficile dire quanto la politica dei pagamenti di riscatto giovi alle organizzazioni 

criminali che stanno dietro ai sequestri, dal momento che molto spesso l’ammontare di 

quanto effettivamente pagato non viene reso noto. Secondo stime divulgate dal Ministero 

degli Esteri keniota, comunque, nei 12 mesi precedenti al novembre del 2008 i ricavi dei 

pirati somali frutto dei loro misfatti sarebbero ammontati a ben 150 milioni di dollari60,

mentre altre stime riportano, per l’intero stesso anno, comunque ragguardevoli cifre 

collocate fra i 3061, gli 8062, i 6063 e i 100 milioni di dollari64. Come si è già avuto modo di 

 
tentativi non erano costituiti altro che da pirati d’opportunità.  
60 Vedasi in proposito: Senza autore, 2008c, “Pirates 'Gained $150m This Year'", in BBC News, 11-21, 

disponibile su  news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/7742761.stm. 
61 Rapporto della Chatham House citato in: Hunter Robyn, 2008, op cit. 
62 In: Silverstein Ken, 2009, “Pirates and the CIA: What Would Thomas Jefferson Have Done?”, in Harpers 

Magazine, 9 April, but modified on 12 April, disponibile su http://www.harpers.org/archive/2009/04/hbc-

90004751; e: Berube Claude, 2009, op. cit., che specifica anche che: “this is in addition to the cost to 

companies associated with the several month delay in shipments while the ship and crew are held hostage, 

often tens of thousands of dollars per day.”  
63 In: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit., i quali tra l’altro osservano che “a huge imbalance 

actually exists between the amount of money that the Somali pirates have successfully extorted in the form 

of ransoms […] and the damage they have caused, calculated as being of several billion dollars. So far no 

one has taken the trouble to estimate the cost of the protection provided by the various navies, perhaps 

because this is shouldered by the taxpayer”. In realtà questo non è completamente vero, o meglio è 

possibile derivare qualche stima sui costi della presenza militare navale internazionale schierata al largo 

delle coste somale, se si tiene da conto che i costi per un anno di navigazione di una fregata dispiegata in 

quelle aree ammontano a circa 40 milioni di euro, quelli per un pattugliatore a circa 30 milioni di euro, mentre 

l’intero costo annuale per l’operazione ATALANTA dovrebbe aggirarsi attorno ai 300 milioni di euro 

(informazioni emerse nel colloquio svolto dall’autore con Massimo Annati il 16 settembre del 2009, il quale 

ha assai opportunamente sottolineato come la cifra pagata dal Real Madrid per il calciatore Cristiano 

Ronaldo sia ammontata a poco più di 90 milioni di euro… con buona pace di coloro che scorgono 

un’insostenibilità ultima sul medio-lungo periodo delle missioni navali internazionali al largo delle coste 

somale). 
64 Secondo l’esperto di pirateria Peter Lehr della scozzese St. Andrews University, citato in: Salopek Paul, 2008, “Off 

the Lawless Coast of Somalia, Questions of Who Is Pirating Who”, in Chicago Tribune, October 10, 

disponibile su www.chicagotribune.com/news/chi-somalia-pirates_salopek1oct10,0,6155016.story. In ogni 

caso, come ha ben scritto Bruno Schiemsky: “even assuming the more conservative figure of USD30 million, 

this is still three times the annual budget of the Puntland authorities”. Da: Schiemsky Bruno, 2009, op. cit. 



accennare, secondo i più attenti esperti65 (e tutto lascia pensare che costoro abbiano 

ragione), in buona parte dei casi i ricavi verrebbero divisi fra i pirati e signori della guerra e 

capi-clan locali, che proprio dall’evidenza che i riscatti vengono quasi sempre pagati (e 

che gli attacchi hanno di media successo una volta su tre66) avrebbero negli anni derivato 

in misura sempre maggiore il loro appoggio e sostegno alle organizzazioni criminali 

interessate dal fenomeno in esame.  

La dimostrazione più lampante che comunque il gioco del business dei riscatti vale la 

candela è data dal fatto che le organizzazioni criminali che vi si cimentano si sono 

gradualmente mostrate sempre più preparate alle gestione dei sequestri di imbarcazione 

e/o equipaggio: capacità di condurre trattative senza isterismi, fanatismi, rigidità e anzi con 

discreti gradi di flessibilità; ricorso a veri e propri portavoce e negoziatori ufficiali; discreta 

organizzazione per la sorveglianza e custodia di quanto sequestrato; scarso ricorso a 

maltrattamenti nei confronti di equipaggi e passeggeri caduti prigionieri, per i quali in taluni 

casi, in previsione di tempi lunghi per le trattative, i pirati hanno organizzato scorte 

alimentari di cibo “all’occidentale”, di bevande e di stecche di sigarette; utilizzo di 

dispositivi automatici per il conteggio e il controllo di autenticità delle banconote costituenti 

l’ammontare del riscatto pagato (che viene consegnato, generalmente a mezzo elicottero, 

sempre in contanti, dal momento che la Somalia non dispone più da anni di alcun sistema 

bancario67); pre-pianificazione di chi deterrà la responsabilità sulla custodia e la 

spartizione del riscatto (di solito il pirata più anziano), in modo da minimizzare rischi di 

faide e rivalità intra-gruppo nelle fasi successive alla buona riuscita dell’azione criminale68.

In ogni caso, neppure per la situazione somala si assiste a fenomeni di pirateria 

connessi esclusivamente a organizzazioni criminali, in quanto sono anche ovviamente 

presenti i prima citati pirati d’opportunità, sebbene questi probabilmente costituiscano la 

componente minoritaria. È pertanto difficile fornire una stima della numerosità complessiva 

dei pirati somali, con valutazioni che variano dai circa 1.000 secondo la East African 

Sealers’ Association69 al qualche migliaio70, schierati su una costa lunga 3.700 Km (o 

 
65 Vedasi nuovamente: ibidem; Clayton Jonathan, 2008, op. cit.; ma anche: Hassan Mohamed Olad, 

Kennedy Elizabeth, 2008, op. cit. 
66 Secondo quanto riportato da: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit, ed evincibile anche da 

quanto riportato in figura 9.  
67 Talvolta però i pagamenti sono avvenuti anche mediante intermediari a Monbasa e a Dubai. Vedasi in 

proposito: Murphy Martin, 2008, op. cit. 
68 Su parte di tali aspetti si approfondisca su: Hassan Mohamed Olad, Kennedy Elizabeth, 2008, op. cit. 
69 Citato in: Rice Xan, Glendinning Lee, 2008, op. cit.  



2.300 miglia nautiche)71. Secondo l’analista della BBC per la Somalia Mohamed 

Mohamed72, in ogni caso, i pirati confluiti in organizzazioni criminali dedite a tempo pieno a 

tale tipo di attività sono riconducibili a tre categorie di persone: 

• ex-pescatori, che probabilmente rivestono all’interno delle bande ruoli di 

comando e pianificazione degli attacchi per via della loro conoscenza del 

mare e dei metodi di navigazione;  

• ex-miliziani di bande armate private di signori della guerra e clan locali, che 

sarebbero quelli che materialmente si occuperebbero di arrembaggi e 

custodia di equipaggi e imbarcazioni sequestrate;  

• tecnici operatori di equipaggiamenti avanzati come GPS, AIS73,

comunicazioni satellitari, radar di bordo, etc. 

Tali “professionalità” si riscontrerebbero in tutti i seguenti principali quattro gruppi 

organizzati pirateschi, diffusi non soltanto nel Golfo di Aden ma anche nelle coste che 

danno sull’Oceano Indiano. Essi sono74:

• la National Volunteer Coast Guard of Somalia, capeggiata da Garaad 

Mohamed e specializzata in atti fra il piratesco e la tassazione coatta nei 

confronti di imbarcazioni da pesca al largo di Chisimaio e dell’Isola di 

Koyaama, con pretese di porsi come un’autorità istituzionale legittima. Si 

tratta di un’organizzazione piuttosto bene strutturata, suddivisa fra un gruppo 

di sicurezza e un gruppo di attacco. Il primo consterebbe di circa 28 uomini 

dotati di tre “tecniche” armate di mitragliatrici e sarebbe incaricato della 

 
70 In: Hassan Mohamed Olad, Kennedy Elizabeth, 2008, op. cit. 
71 Ma, secondo il Lehr, i pirati veri e propri sarebbero circa 700, mentre ammonterebbero a ben 10.000 e 

forse anche a 15.000 le persone che in vario modo supportano le loro operazioni (nascondendo materiali, 

procurando armi, riparando imbarcazioni, etc.) e che quindi sono coinvolti nel giro di soldi conseguente. 

Citato in: Salopek Paul, 2008, op. cit. 
72 Citato in: Hunter Robyn, 2008, op. cit. 
73 O Automatic Identification System, altro sistema di navigazione di bordo che consente di individuare il 

transito nei propri pressi delle altre imbarcazioni che lo hanno in dotazione, e che risulta già da tempo essere 

caduto in un certo numero nella mani dei pirati a seguito delle prime azioni criminali compiute ai danni di navi 

di una certa sofisticatezza, come indicato da un rapporto elaborato da un gruppo di esperti commissionato 

dalle Nazioni Unite, e citato in: Schiemsky Bruno, 2009, op. cit. Non è che sia poi così difficile reperire sul 

mercato un dispositivo AIS, comunque… 
74 Le principali fonti consultate per le notizie su questi gruppi sono state: ibidem; Murphy Martin, 2008, op. 

cit.; Schofield Clive, 2007, op. cit.; nonché la pagina: www.globalsecurity.org/military/world/para/pirates.htm 

del noto sito www.globalsecurity.org.  



sicurezza delle basi piratesche e/o delle imbarcazioni e dei carichi 

sequestrati. Il secondo sarebbe composto da due sottogruppi di circa una 

dozzina di uomini ciascuno, che si alternerebbero in mare in veri e propri 

turni di pattugliamento dalla durata di circa 15 ore e condotti a non meno di 

circa 150 Km dalla costa. Da quando Chisimaio è caduta sotto le Corti 

Islamiche nell’agosto dell’2008, pare che questa organizzazione, che si 

appoggia ai clan Hawiye, Darod, Bantu e Marehaan, abbia allacciato accordi 

con la sua fazione più intransigente nota come Al-Shabaab, mirati a non 

“tassare” il traffico somalo nell’area (fra il quale vi sono da annoverarsi anche 

i carichi d’armi destinati ad Al-Shabaab) in cambio della piena libertà a 

compiere atti pirateschi oltre, per l’appunto, i 150 Km dalla costa75. Le sue 

basi principali sarebbero dislocate a Hommbov e a El Dere, ma mentre la 

prima risulterebbe accessibile anche a famigliari e amici dei pirati, la seconda 

sarebbe attentamente sorvegliata perché è quella dove sarebbero custodite 

le armi dell’organizzazione e da dove verrebbero pianificati gli attacchi di 

maggiore complessità;  

• i Somali Marines, che sembra costituiscano l’organizzazione più strutturata e 

sofisticata (sia in senso istituzionale che in relazione alla disponibilità di armi, 

imbarcazioni e rispettivi equipaggiamenti), con tanto di ammiragliato, stato 

maggiore, procurement finanziario, insegne, etc. Legati al signore della 

guerra Abdi Mohamed Afweyne, i suoi appartenenti proverrebbero in 

particolar modo dai clan Suleyman e (in misura minore)  Saleeban, e 

sarebbero organizzati su quattro gruppi, dei quali uno, composto da ex-

pescatori, si occuperebbe di operare i battelli di cui dispongono, uno degli 

arrembaggi veri e propri, uno della pianificazione degli attacchi e uno della 

negoziazione dei riscatti. I Somali Marines operano principalmente dalle 

 
75 Durante il breve periodo di governo delle Corti Islamiche nel 2006, invece, tutte le organizzazioni politico-

miliziane riunite sotto tale bandiera avevano condannato e combattuto la pirateria nei territori ove riusciva a 

giungere il loro potere effettivo, come verrà approfondito più oltre. In ogni caso, le alleanze di Al-Shabaab  

che stanno venendo illustrate non implicano affatto un coinvolgimento diretto di questa organizzazione (che 

conta circa 3.000 appartenenti) negli atti di pirateria vera e propria. L’unica imbarcazione di cui dispone, 

difatti, è un grosso battello che viene esclusivamente utilizzato per scortare al largo del Kenya il vario 

naviglio sottile dei vari contrabbandieri impegnati nel traffico d’armi a suo beneficio. Ciò non toglie che in 

futuro i legami stretti con i pirati non possano evolvere anche in direzione dell’acquisizione di capacità 

terroristiche marittime da parte di Al-Shabaab .  



coste nei dintorni di Harardhere (nel territorio ufficialmente controllato dal 

Governo Federale di Transizione) e furono fra i primi ad agire a grande 

distanza dalle coste e nei confronti delle navi da carico più grandi, prima di 

conoscere un periodo di declino come conseguenza della breve conquista di 

Harardhere da parte delle Corti Islamiche nel 2006. Da tale declino si stanno 

però gradualmente riprendendo, perché anche loro sarebbero di recente 

riusciti a stringere alleanze con personaggi legati ad Al-Shabaab e persino 

con mercenari (o volontari) pakistani e sudanesi che, almeno dal luglio del 

2008, si occuperebbero assieme ad Al-Shabaab dell’addestramento di 

tattiche avanzate di close quarter combat (e anche di comunicazioni 

operative) in modo da aver ragione su eventuali navi protette da contractors 

e/o su eventuali tentativi di raid di liberazione d’ostaggi compiuti dalle forze 

internazionali pattuglianti l’area (i quali, difatti, nei rari casi in cui sono 

avvenuti, hanno sempre avuto successo). Avrebbero in tal senso allestito 

addirittura campi di addestramento nei pressi delle cittadine di Hobyo ed Eyl 

(entrambe nel territorio del Puntland, con la prima, però, oramai quasi non 

più governata dalle autorità del sedicente stato), dove gli stage di circa 45 

giorni sarebbero remunerati con prezzi di circa un milione di dollari da 

spartirsi fra Al-Shabaab e i mercenari stranieri. L’addestramento marittimo 

verrebbe invece curato autonomamente nei dintorni di Harardhere, e pare 

che i Somali Marines dispongano di circa 14 piccole imbarcazioni 

esclusivamente destinate allo scopo, cosa che dimostra davvero una certa 

sofisticatezza complessiva dell’organizzazione. In qualche caso, infine, pare 

che i Somali Marines abbiano operato congiuntamente con la National 

Volunteer Coast Guard of Somalia, come ad esempio per la petroliera 

saudita SIRIUS STAR, dove questi ultimi avrebbero fornito il gruppo 

specializzato nell’arrembaggio. E, comunque, sembra che i Somali Marines 

abbiano cominciato a condividere con questa organizzazione le basi di El 

Dere e Hoomboy, fornendo in cambio armi, equipaggiamenti di 

comunicazione e imbarcazioni che nei National Volunteer Coast Guard of 

Somalia erano andati negli ultimi tempi sempre più difettando. Secondo gli 

accordi alla base di queste oramai piuttosto strette interrelazioni, le 

imbarcazioni eventualmente sequestrate dai National Volunteer Coast Guard 

of Somalia, quando possibile, dovrebbero essere condotte ad Harardhere, 



dove verrebbero custodite congiuntamente con i Somali Marines, che si 

occuperebbero anche della gestione delle negoziazioni per il riscatto, 

ricevendo in cambio una percentuale sullo stesso. A parere di alcuni, 

addirittura, si sarebbe consumato un vero e proprio merge fra le due 

organizzazioni, con i Somali Marines in posizione dominante. Se così fosse, 

la forza completa dei due gruppi riuniti ammonterebbe comunque a soli circa 

sei piccoli battelli veloci e una nave madre;  

• i Gruppi di Marka76 (che voci non confermate indicano come capeggiate dallo 

sceicco Yusuf Mohamed Siad, conosciuto anche come Yusuf Indha’adde), 

così denominati perché composti in realtà da un network assai poco 

strutturato di piccole bande operanti nei dintorni della cittadina di Marka, 

all’interno del territorio direttamente controllato da Al-Shabaab. Non è noto se 

con questa organizzazione essi abbiano contatti diretti; sembra però che 

stiano comunque venendo negoziate forme di collaborazione con i Somali 

Marines, in primo luogo mirate a ovviare alla appena illustrata scarsità dei 

mezzi da questi patita tramite l’affitto di alcune imbarcazioni da parte dei 

Gruppi di Marka;  

• i Gruppi del Puntland77, che quasi certamente non hanno alcun capo 

condiviso come tale in quanto composti da bande piuttosto lasche diffuse per 

tutto il Puntland, e in special modo nelle coste che danno sul Golfo di Aden. 

Apparterrebbero al clan Marjeeteen, il principale di quella regione, e 

sarebbero essi in ogni caso gli autori della maggior parte degli attacchi 

compiuti al largo delle coste somale intese nella loro interezza, e i pressoché 

quasi esclusivi responsabili di quelli che hanno luogo nel solo Golfo di Aden. 

Sviluppando la prima illustrata distinzione operata dal Mohamed Mohamed, è 

possibile ipotizzare che nel caso dei Gruppi del Puntland i pirati ex-pescatori 

e quelli in grado di operare equipaggiamenti avanzati di comunicazione e 

navigazione siano costituiti da “battitori liberi” che alla bisogna si prestano 

alle attività di più bande e team criminali, mentre fra quelli riconducibili agli 

ex-miliziani possano non esservi… soltanto “ex-“, quanto la riprova che 

 
76 Denominazione convenzionale utilizzata da taluni osservatori del fenomeno. Probabilmente non si 

autopercepiscono con alcun “marchio” unitario.  
77 Anche in questo caso si tratta di una denominazione convenzionale utilizzata da taluni osservatori del 

fenomeno. Probabilmente non si autopercepiscono con alcun “marchio” unitario. 



anche nel Puntland taluni capi locali abbiano stretti legami con le 

organizzazioni criminali piratesche, e che alla bisogna prestino a queste 

aliquote dei loro “eserciti privati”. L’ipotesi ci sorge dal fatto che, per quanto è 

possibile saperne, nella maggior parte dei casi le bande del Puntland sono 

apparse, da interrogatori di pirati catturati e da reportage e analisi 

giornalistiche e non, ben poco strutturate e anzi modellate su network 

piuttosto laschi78. La forza complessiva delle loro imbarcazioni è ignota, ma 

senz’altro incomparabilmente superiore a quella delle organizzazioni 

precedentemente illustrate (e pur eventualmente considerate riunite 

assieme) in termini sia di naviglio sottile veloce che di navi madre.  

Le attività di tutti questi gruppi si dimostrano sempre crescenti. Se nel 2008, difatti, 

sono stati registrati un totale di 111 attacchi pirateschi79 dei quali 42 conclusisi con episodi 

di sequestro a scopo di estorsione, già dal gennaio al giugno dell’anno successivo si 

poteva parlare di 150 attacchi (dei quali 30 di successo, mentre ne erano stati soltanto 12 

nel 2007), pari a circa dieci volte tanto rispetto quanto avvenuto nello stesso arco di tempo 

l’anno precedente80.

I periodi di maggiore o minore frequenza di questi attacchi nel corso dell’anno 

possono essere soggetti a forti fluttuazioni, essenzialmente a causa dei cambiamenti 

climatici dovuti ai monsoni, come specifica l’analista della Jane’s Martin Murphy: “the 

southwesterly monsoon blows from June to September, and possibly into October, giving 

rise to rough seas with wave heights in excess of 3.5 m and winds gusting up to 32 

knots”81. In tale “finestra” dunque, gli attacchi tendono a verificarsi pressoché nel solo 

 
78 E anzi a volte appaiono sigle che poi non si sentono quasi più, come ad esempio è il caso di Ocean 

Salvation Corps, riportato da: Salopek Paul, 2008, op. cit. 
79 Secondo l’analista della Jane’s Claude Berube, tale cifra corrisponde comunque al solo 0,5 % rispetto al 

totale del traffico transitante nel Golfo di Aden. Da: Berube Claude, 2009, op. cit. Gli analisti della Jane’s 

Chalk e Smallman, invece, ritengono che, distribuita sul totale degli anni nei quali la pirateria al largo delle 

coste somale ha cominciato a far sentire la sua perniciosa presenza, tale percentuale si collochi invece 

sull’1%. In: Chalk Peter, Smallman Laurence, 2009, “On Dry Land - The Onshore Drivers of Piracy”, in 

Jane's Intelligence Review, July 03. 
80 Dati riferiti dall’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi alla Commissione Esteri della Camera dei 

Deputati nel corso della sua audizione svoltasi il 30 giungo del 2009. Se i dati appaiono un po’ divergenti con 

quelli riportati nelle figure 2 e 4 mostrate in precedenza, è perché tali figure sotto la voce “East Africa” 

includono presumibilmente anche episodi riconducibili alla pirateria yemenita, keniota, etc, e insomma non 

soltanto a quella somala.  
81 Da: Murphy Martin, 2008, op. cit. 



Golfo di Aden, perché i monsoni fanno sentire i suddetti effetti soprattutto sull’Oceano 

Indiano. Le ore del giorno durante le quali di solito avvengono gli attacchi sono quelle dove 

vi è luce, mentre le azioni notturne risultano decisamente meno preferite82.

Quanto sin qui descritto indica comunque come la pirateria somala soddisfi 

pienamente i tre requirements che la storica della pirateria Cindy Vallar ritiene necessari (e 

che noi reinterpreteremo un po’ liberamente) perché il fenomeno diventi endemico in certe 

aree del mondo piuttosto che in altre83:

a) presenza costante di natanti, persone e merci depredabili, garantita dal 

descritto traffico che transita per il Golfo di Aden, e che può costituire fonte di 

ricavi sia tramite riscatti nel caso di sequestri, sia tramite diretta acquisizione 

e successivo smercio al mercato nero interno e internazionale;  

b) basso rischio di cattura o comunque di essere perseguiti per gli atti e i 

tentativi pirateschi;  

c) presenza di un safe heaven, che, fra tutti i Paesi che si affacciano sul Golfo 

di Aden e sulle coste nord-occidentali sull’Oceano Indiano, è dato soprattutto 

dalla Somalia, non solo per la sua mancanza di istituzioni centrali (o 

perlomeno efficaci) dedite alla garanzia dell’ordine e dell'espletamento della 

pena per attività criminali, ma anche per l’attivo supporto popolare di cui 

indubbiamente godono i pirati, dal momento che dalle loro attività certamente 

beneficia almeno in parte la disastrata economia interna.  

Dato che questi tre fattori possono essere intesi come altrettanti centri gravità per 

una strategia globale di contrasto alla pirateria nel Golfo di Aden, ciascuno di essi 

costituirà l’argomento di approfondimento dei prossimi tre capitoli, che conterranno 

considerazioni che riteniamo comunque valide non solo per l’area geografica d’interesse di 

questo studio, quanto anche per i fenomeni pirateschi in generale.  

 
82 Per approfondimenti vedasi: Chambers Chris, 2009, “Coalition Counter Piracy Operations Overview”, 

presentation al Kuala Lampur International Conference on Piracy and Crime at Sea, Kuala Lampur, 18-19 

May, disponibile su: www.kln.gov.my/klicc/programme.html. 
83 In: Vallar Cindy, 2005, op. cit. 



Capitolo 4  

Misure passive di contrasto alla predazione 

 

Per misure passive di contrasto alla predazione intenderemo quelle azioni che 

vengono e/o possono essere intraprese dalle vittime e possibili vittime di attacchi 

pirateschi, e che abbiamo deciso di raggruppare in quattro categorie:  

- strategie di cambiamento di rotte di navigazione;  

- misure di organizzazione/sorveglianza convogli; 

- misure anti-abbordaggio;  

- contrattualizzazione di guardie private. 

Si tratta di azioni dal carattere essenzialmente reattivo ed è in base a questo che è 

da rivenirsi il perché dell’accezione di passività. 

In ogni caso, ognuna di esse verrà approfondita anche dal punto di vista del rapporto 

costi/benefici, dal momento che comunque ciascuna presenta costi che si ripercuotono poi 

sul prezzo delle merci o determinano effetti distorsivi sul mercato degli scambi, 

consentendo, in ultima analisi, al fenomeno della pirateria di produrre i nefasti effetti fin qui 

più volte richiamati.  

Ciononostante queste misure vanno in ogni caso attentamente approfondite, perché 

talune di esse consentono comunque buone possibilità di contrasto delle prime sei di 

quelle sette fasi che qualcuno ha indicato come costituenti, con poche varianti, la tipica 



azione piratesca, e cioè: “1. Stalk 2. Site 3. Stop 4. Shock 5. Smother 6. Secure, search, 

and snatch 7. Scram”84.

Strategie di cambiamento di rotte di navigazione  

Di tutte le misure passive di contrasto alla predazione questa è quella che 

probabilmente presenta i rapporti più sfavorevoli in termini di costi/benefici.  

Del resto, ai tempi più neri della pirateria nello Stretto della Malacca, taluni operatori 

nel campo degli scambi marittimi preferivano evitare tout-court l’area per non dover 

affrontare gli inevitabili aumenti assicurativi di ogni viaggio o di ogni sosta presso porti 

poco sicuri. Si trattava tuttavia di cambi di rotta che non troppo influivano sulla lunghezza 

dei viaggi e sulle economie di scala degli stessi, qualora intesi nel loro ammontare totale.  

Per la questione del Golfo di Aden le cose si pongono però ben diversamente. 

Evitare quell’area, difatti, significa doppiare il Capo di Buona Speranza e circumnavigare 

l’Africa, secondo un processo che, a parere del ricercatore dell’Aegis Defence Services 

Dominic Armstrong “could cause up to three or four weeks’ extra shipping time, the same 

period many companies have inventory for”, con il rischio di trovarsi “with no goods to sell 

and no money coming in, producing a devastating--perhaps terminal--cash crunch”85.

Tuttavia, considerati nel loro complesso i crescenti costi assicurativi che si devono 

affrontare per transitare nel Golfo di Aden e anche l’ammontare dei riscatti che 

nell’eventualità di sequestri ci si troverebbe a dover pagare, molti armatori e compagnie di 

navigazione, in misura sempre maggiore, stanno egualmente scoprendo conveniente la 

circumnavigazione del continente africano86, per quanto, come si è accennato in 

precedenza, talune coste dell’Africa occidentale sono parimenti contraddistinte dalla 

presenza di fenomeni pirateschi87. Ciò, non solo da una parte genera comunque “a 

 
84 Vedasi per approfondimenti: Banker Scott D., 2003, Enemies of Mankind: the Developing Threat of 

Modern Maritime Piracy and Terrorism, Springfield, Missouri, Southwest Missouri State University, p. 54.  
85 Cit. in: Elegant Simon, 2004, “Dire Straits”, in Time Asia, 29 Nov, disponibile su 

www.time.com/time/magazine/article/0,9171,832306,00.html. 
86 In: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit., e confermato anche da colloqui avuti dall’autore con 

lo Stato Maggiore della Marina Militare nel settembre del 2009. 
87 È vero che al momento in tali aree la pirateria si trova a livelli incomparabilmente inferiori rispetto a quella 

somala per complessità e incidenza sui traffici mondiali, ma non v’è ragione di escludere che un eventuale 

maggior numero di transiti non si traduca nel tempo in un maggior numero di prede d’opportunità, 

incancrenendo così il fenomeno anche nell’Africa Occidentale. 



substantial increase in the price of goods that currently pass through Suez, mainly oil and 

manufactured products from Asia”88 quanto anche la cosiddetta “marginalizzazione del 

Mediterraneo”, concetto geopolitico da qualche tempo (giustamente) portato avanti dallo 

Stato Maggiore della Marina Militare. La Nincic infatti riporta che l’80% dei transiti marittimi 

nel Golfo di Aden riguarda gli scambi con l’Europa89 (e che quindi per forza di cose 

sboccano nel mare nostrum attraverso Suez), dato ridotto al 33 % nel caso si tenga da 

conto anche il totale dei flussi commerciali mondiali90. È intuibile come a questi traffici 

riferiscano effetti benefici sulle economie dei Paesi mediterranei, e certamente non solo 

per le ordinarie esportazioni e importazioni, quanto anche per le ricadute positive 

determinate in termini di attività portuali, cantieristica, indotto industriale e trasporti ruotati 

e ferroviari verso i Paesi dell’entroterra europeo (e anche africano). E ciò non va inteso 

come relativo alle sole attività mercantili, in quanto anche il settore delle crociere turistiche, 

interessato negli ultimi anni dallo sviluppo di nuove tratte verso il Medio Oriente e l’Oceano 

Indiano (e al largo delle coste somale si sono verificati infatti attacchi a navi da crociera) si 

trova esposto a possibili difficoltà derivanti dalla pirateria. In un simile scenario, sono Paesi 

come l’Italia, la Grecia e Malta a rischiare di subire un decadimento dei loro hub marittimi, 

con contraccolpi diretti e invero pesanti sui rispettivi indotti economici nazionali. E per chi 

dovesse ritenere esagerata una simile ipotesi, basta rilevare come l’Egitto stia già in parte 

patendo le nefaste conseguenze indirette della pirateria somala, con i proventi del 

pedaggio di Suez diminuiti del 25% nei primi mesi del 2009 (flessione solo parzialmente 

attribuibile alla crisi economica mondiale), al quale per ora quel Paese ha fatto (più o 

meno) fronte mediante incentivi di transiti incentrati sul mantenere invariati i costi di 

attraversamento del Canale a fronte dei rincari annui sinora solitamente applicati91.

E comunque, anche se il nostro Paese e l’Europa tutta decidesse di accettare 

supinamente la marginalizzazione del Mediterraneo, rimarrebbe sul tavolo sempre la 

questione delle ripercussioni dell’aumento dei prezzi concernenti anche i Paesi 

extramediterranei (e quindi in ultima analisi anche sui mercati mondiali). La Nincic 

 
88 In: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit. Aggiunge Cindy Vallar che “this may have dire 

consequences for poorer countries because goods will travel farther to reach their destinations and prices for 

those goods will increase accordingly”. Da: Vallar Cindy, 2000a, op. cit. 
89 In: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 
90 Dato riferito dall’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi alla Commissione Esteri della Camera dei 

Deputati nel corso della sua audizione svoltasi il 30 giungo del 2009. 
91 Considerazioni espresse dall’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi alla Commissione Esteri della 

Camera dei Deputati nel corso della sua audizione svoltasi il 30 giungo del 2009. 



suggerisce questo esempio in proposito: “routing a tanker from Saudi Arabia to the United 

States via the Cape of Good Hope adds approximately 2,700 miles to the voyage. Not only 

will the ship be able to make fewer voyages annually (a reduction of about 26% in the 

example above) the fuel costs will be higher of up to an additional $3.5 million annually”92.

Misure di organizzazione e sorveglianza dei transiti 

È da diverso tempo che al naviglio transitante al largo della Somalia viene consigliato 

di tenersi ad almeno 200 miglia di distanza dalle coste di quel Paese, ma dal 2008 una 

buona parte degli attacchi pirateschi si è oramai data ben oltre tale distanza93. Quindi, 

questa non si è sempre rivelata una misura sufficientemente efficace perché i pirati 

dell’area, come già accennato, si avvalgono in molti casi dell’appoggio di navi madre 

dotate di grande raggio d’azione. Addirittura, poi, vi sono stati esempi per i quali le 

organizzazioni criminali più agguerrite hanno fatto uso di false richieste di soccorso 

formulate via radio, in modo da attirare i propri obiettivi su aree più facilmente raggiungibili 

dalla terraferma e/o da navi madre94. Il limite delle 200 miglia è però ritenuto egualmente 

ancora soddisfacente, perché consente comunque alle navi di rimanere ben al di fuori del 

raggio delle frequenze VHF con le quali le imbarcazioni-picchetto dei pirati talvolta 

avvisano i complici ancora a terra dell’imminente passaggio di una possibile preda95.

Oltre queste misure, poi, funzionale alla sorveglianza dei convogli (e anche dei 

semplici transiti individuali) è tutta una serie di sistemi, organizzazioni pubbliche e private 

 
92 Da: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 
93 E anche a oltre 450 miglia dalle coste keniote, a ben quattro o cinque giorni di distanza dalle basi in 

territorio somalo, e talvolta persino a oltre 600 miglia, con il record di un attacco registrato addirittura a circa 

900 miglia, tuttavia non coronato da successo (informazione emersa nel colloquio svolto dall’autore con 

Massimo Annati il 16 settembre del 2009). Inoltre, taluni attacchi si sono dati anche ovviamente ben al di 

sotto del limite delle 200 miglia, perché, come sempre accade con i codici di buona condotta, non tutti 

tendono a rispettarli strettamente, e in tal senso, a fine 2008, il Vice Ammiraglio Bill Gortney, Comandante 

della COMBINED TASK FORCE 150, affermava che ben 10 dei 15 attacchi allora più recenti erano occorsi 

ai danni di navi transitanti al di sotto delle 200 miglia. Citato in: Rice Xan, Glendinning Lee, 2008, op. cit. 
94 Vedasi in proposito: Starr Barbara, op. cit.; e: Schofield Clive, 2007, op. cit., che spiega: “In their attacks, 

there have been numerous reports that Somali pirates use fake distress calls to lure ships within range. The 

difficulty is that many Somalis seek to flee the country by boat, either using people smugglers or as refugees. 

The vessels involved in these circumstances are all too frequently dilapidated and overloaded, leading to 

many cases of genuine distress”. 
95 Per approfondimenti in proposito vedasi: ibidem. 



e reti di comunicazione e sorveglianza satellitare. L’International Ship and Port Facility 

Security Code della International Maritime Organization, ad esempio, in uso dal 2004, 

richiede la dotazione, per tutte le navi eccedenti le 550 tonnellate di stazza, del SSAS 

(acronimo di Ship Security Alert System), sistema con il quale è possibile allertare 

tempestivamente le autorità in caso di attacchi pirateschi96. Ma esistono, ad esempio, 

anche la rete intergovernativa INMARSAT, l’azienda privata olandese Satellites Protection 

Services, e il sistema satellitare di tracking delle imbarcazioni SHIPLOC, sviluppato sulla 

base di specifici requirements dell’International Maritime Bureau. L’efficacia di tutti questi 

sistemi, però, al largo delle coste somale presenta dei “buchi” proprio perché… non vi 

sono autorità da allertare, ed essi possono servire al massimo per segnalare le 

aggressioni subite (certamente con una tempestività nemmeno immaginabile ancora 

quindici anni fa) alla presenza internazionale militare navale e/o alle guardie costiere dei 

Paesi rivieraschi dell’area. Se e in che modo esse decidano di intervenire è ovviamente 

materia che non può essere garantita da queste meraviglie tecnologiche, come si è avuto 

modo di vedere nel primo capitolo. Pertanto tali e similari sistemi al momento rimangono di 

maggiore efficacia nei casi per i quali possono collegarsi ad apparati istituzionali di Paesi97 

e/o organizzazioni internazionali che hanno interesse e/o compiti d’istituto anti-pirateria. In 

tal senso, ad esempio, per l’ATALANTA è stato organizzato l’ottimo Maritime Security 

Centre – Horn of Africa, che, attraverso il web, fornisce notizie in tempo reale sulle attività 

piratesche nell’area e sulla presenza di navi di protezione a chi ne faccia apposita 

richiesta, ricevendo da questi comunicazioni tempestive sulla loro navigazione e su ciò 

che subiscono e/o assistono. L’Italia invece ha già da anni promosso il Virtual Regional 

Maritime Traffic Centre, che si avvale di un software a protocollo sicuro distribuito 

gratuitamente dalla Marina Militare e atto a consentire lo scambio di dati e informazioni in 

rete. Il progetto ha avuto grande successo nel promuovere lo scambio informativo fra le 

Marine Militari di 29 Paesi operanti nell’area del cosiddetto  “Mediterraneo Allargato”, che 

si trova oggi in via di ulteriore sviluppo attraverso la federazione con sistemi regionali 

 
96 In: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 
97 Per l’Italia ad esempio vi è il Dispositivo Interministeriale Integrato di Sorveglianza Marittima di nuova 

istituzione nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del quale Marina Militare, 

Capitaneria di Porto e Confederazione degli Armatori stanno incentrando un approccio interagency che 

vuole interfacciarsi con le organizzazioni internazionali per la sorveglianza marittima, secondo quanto riferito 

dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa nel suo intervento 

“Economic Impact and Strategy to Counter Piracy: the Naval View”, presso la Giornata Marittima Europea 

svoltasi a Roma il 19 maggio 2009. 



operanti in altre aree del mondo nell’ambito dell’iniziativa italiana Trans-Regional Maritime 

Network98.

Non ci sono comunque solo misure “da Grande Fratello” a garantire la sicurezza dei 

transiti. Difatti, proprio l’oramai accertata disponibilità dell’AIS da parte dei pirati ha spinto 

l’International Maritime Bureau a raccomandare ai naviganti al largo delle coste somale lo 

spegnimento dei propri sistemi di questa categoria99, confermando con tale esortazione 

l’intrinseca dualità di ogni sistema di comunicazione e sorveglianza, con buona pace di 

coloro che con troppa facilità propongono “ricette” tecnologiche per problemi, come per 

l’appunto è il caso della pirateria, che mai del tutto hanno abbandonato la storia 

dell’umana civilizzazione. 

È stata di tanto in tanto dunque proposta l’organizzazione di convogli da scortare, in 

maniera collettiva, dalla presenza internazionale pattugliante il largo delle coste somale. 

Tuttavia, pare difficile mettere a punto un programma di “finestre di transito scortato” 

abbastanza “comodo” per l’intero traffico di compagnie mercantili e di navigazione 

transitante nell’area, seppure l’ipotesi sia, in ultima analisi, niente affatto impossibile, come 

dimostra il fatto che la Marina cinese la stia implementando, proprio in relazione alla 

pirateria somala, per il proprio naviglio mercantile.  

 

Misure anti-abbordaggio 
Per misure anti-abbordaggio intendiamo tutte quelle misure messe in atto 

direttamente dall’equipaggio dell’imbarcazione-vittima atte a evitare, per l’appunto, che i 

pirati possano salire a bordo, momento critico oltre il quale diviene molto difficile 

contrastare l’esecuzione del misfatto. Come ha ben scritto la Vallar, difatti, “the most 

effective anti-piracy measures are those carried out aboard a ship. The goal is to stop 

pirates before they board”100.

Queste misure possono essere molto semplici e di notevole remuneratività in termini 

costi/benefici, e sostanzialmente frutto di un’adeguata mentalità security oriented che 

mano a mano si sta facendo strada fra armatori, compagnie di navigazione, comandanti di 

navi mercantili e da crociera e anche associazioni di categoria e sindacali e proprietari di 

 
98 Informazioni riferite dall’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi alla Commissione Esteri della 

Camera dei Deputati nel corso della sua audizione svoltasi il 30 giungo del 2009. 
99 Informazione emersa nel colloquio svolto dall’autore con Massimo Annati il 16 settembre del 2009.  
100 In: Vallar Cindy, 2005, op. cit. 



yacht privati101. Difatti, si parla: della messa in atto di manovre forzate di rollio e 

beccheggio al momento dell’arrembaggio vero e proprio finalizzate a rendere ardua la 

scalata delle murate dell’imbarcazione; dell’installazione di potenti riflettori in modo da 

accecare, soprattutto di notte, l’avvicinamento dei pirati; dell’uso di sirene e artifizi sonori in 

modo da render noto ai pirati che l’equipaggio è stato allertato e che quindi non sarà preso 

alla sprovvista; o dell’utilizzo di idranti e potenti estintori sia in senso anti-uomo che come 

sorta di cannone anti-imbarcazione (talune delle più agili ma piccole motobarche in molti 

casi utilizzate dai pirati possono giungere persino a ribaltarsi, o comunque ad allagarsi fino 

all’affondamento, qualora ben centrate dagli idranti più potenti). Si sono addirittura anche 

esperiti esempi per i quali attacchi di pirati sono stati respinti mediante il lancio 

dell’oggettistica di bordo, persino sedie e bottiglie di birra!.  

La rassegna delle normali notizie giornalistiche degli attacchi pirateschi è oramai 

piena di episodi che descrivono come molti di essi siano stati sventati mediante 

accorgimenti come quelli descritti102. Tuttavia, come osserva acutamente la Nincic: “there 

has been little beyond anecdotal evidence of their effectiveness”103. In tal senso, ella 

evidenzia che su un cluster di 67 attacchi compiuti nelle acque antistanti la Somalia 

relativamente il periodo intercorrente fra il gennaio e il settembre del 2008 (e tratto da dati 

dell’International Maritime Organization), dei quali 31 conclusisi con successo per i pirati e 

36 con insuccesso, queste sono le azioni anti-abbordaggio messe in atto dalle vittime, 

evidentemente con risultati assai poco discriminanti fra gli arrembaggi respinti e quelli 

subiti104:

101 Vedasi ad esempio: Baumann Nick, 2009, “Another Miracle Brought to You by America's Unions (This 

Time With Pirates!)”, in www.motherjones.com, April 8, disponibile su 

www.motherjones.com/mojo/2009/04/another-miracle-brought-you-americas-unions-time-pirates. La stessa 

International Maritime Bureau offre corsi di training avanzato in materia di anti-pirateria a beneficio di 

operatori privati e pubblici impegnati nel settore della navigazione, e, come del resto la International Maritime 

Organization, pubblica una vasta gamma di manuali, codici di buona condotta, prontuari, etc. sulle varie 

strategie anti-abbordaggio.  
102. Un compendio di tali esempi, tuttavia non relativi a vicende occorse nel Golfo di Aden, è rinvenibile in: 

Hympendahl Klaus, 2003, Pirates Aboard! 40 Cases of Piracy Today and What Bluewater Cruisers Can Do 

About It, Dobbs Ferry, NY, Sheridan. 
103 Da: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 
104 Fonte: nostro adattamento da: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 



Figura 13 

 Action Taken By Vessel Number of Vessels Taking Action 

Raised Alarm                 21  

 Took Evasive Maneuvers                 28 

 Increased Speed                 16 

 Crew Mustered                   8 

Coalition Warships Advised/Responded 12

Fire Hoses Activated                   6 

 Sent Distress Signal                   1 

 Fired Flares                   1 

 SSAS Activated                   1  

 Sounded Ship's Whistle                   1 
 

Scrive in proposito la Nincic: “it is […] interesting to note that […] on only one 

occasion was the SSAS mentioned as being used. In only a third of the cases did coalition 

forces respond, and it was usually just to monitor the situation; rarely was the intervention 

key in thwarting the attack”105, esattamente in linea con i toni perplessi che abbiamo 

utilizzato nel precedente paragrafo. Va inoltre anche detto che molte delle manovre 

“evasive” descritte richiedono delle “agilità” di cui non tutte le navi mercantili dispongono 

(oppure che non sono attuabili nel caso si trasportino taluni tipi carichi), il che concorre 

ulteriormente a far sì che alcune compagnie stiano comunque considerando la 

circumnavigazione dell’Africa al transito nel Golfo di Aden106.

Alcune compagnie di navigazione si stanno dotando comunque di equipaggiamenti 

più avanzati, espressamente progettati allo scopo anti-abbordaggio e non adattati da 

materiali concepiti per altri (pacifici) scopi. Essi sono essenzialmente dal carattere non 

letale, in modo da aggirare le normative secondo le quali le imbarcazioni mercantili 

possono essere dotate di sistemi d’arma solo dietro espressa autorizzazione dello stato 

presso il quale sono registrate, cosa che alcuni Paesi (tra cui l’Italia) sono restii a 

 
105 Da: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 
106 Scrive ad esempio in proposito il Berube: “at least one firm has told Jane's that it was contemplating 

discontinuing one ship's route through the Gulf of Aden because the vessel's specifications of a low 

freeboard and slow speed make it more vulnerable to pirate boardings”. In: Berube Claude, 2009, op. cit., 

enfasi nel testo 



concedere107 (senza contare che moltissime imbarcazioni sono registrate, per motivi 

fiscali, presso Paesi con cui non hanno letteralmente alcun rapporto), secondo un punto di 

vista diffuso anche presso le organizzazioni internazionali che si occupano del 

fenomeno108.

È il caso del SECURE-SHIP SYSTEM, sorta di barriera elettrica con cui cingere lo 

scafo dell’imbarcazione, e che, quando attivata dai pirati, oltre a suonare allarmi e sirene 

in modo da allertare l’equipaggio assaltato, produce sugli intrusi una scarica (non mortale 

ma sufficientemente dolorosa) da 9.000 volt. Il sistema conserva la sua affidabilità sotto 

ogni condizione climatica ed è immune all’azione corrosiva di acqua salata e salsedine, 

ma presenta forti rischi d’impiego se installato su imbarcazioni trasportanti materiali 

infiammabili (come petroliere e navi GPL).  

 
107 In: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit., e confermato, per quanto riguarda la posizione le 

nostro Paese, anche da colloqui avuti dall’autore con lo Stato Maggiore della Marina Militare nel settembre 

del 2009. Anche la Confederazione Italiana Armatori ha più volte ufficialmente espresso decise perplessità 

sull’ipotesi di mercantili armati (e pure sull’utilizzo di contractor).  
108 Fra le quali l’International Maritime Organization, come indicato da: Nincic Donna J., 2009, op. cit., e 

l’International Maritime Bureau, come indicato da: Bruyneel Mark, 2000, “Piracy Problem is Increasing”, in 

home.wanadoo.nl, 20-10, disponibile su home.wanadoo.nl/m.bruyneel/archive/modern/problem.htm; e da: 

Vallar Cindy, 2000b, “Combating Piracy  

Modern Piracy, Part 5”, in www.cindyvallar.com, disponibile su www.cindyvallar.com/modern5.html, che 

aggiunge: “aside from the multinationality of crews and the need for firearms training, there could be legal 

and diplomatic repercussions if weapons are used”, senza contare che, qualora le armi non si mostrino 

sufficienti a evitare l’abbordaggio, i pirati in precedenza fatti oggetto di fuoco potrebbero assumere 

atteggiamenti di rappresaglia nei confronti dell’equipaggio, e ovviamente rifornirsi di ulteriori mezzi di offesa 

con relativo munizionamento una volta che questo sia stato sopraffatto. Anzi proprio l’esperienza storica 

(anche quella recente degli Stetti della Malacca e di Singapore e del Mar della Cina) ha mostrato che 

quando i pirati sono a corto di armi non fanno altro che… assaltare le navi delle quali è nota o quanto meno 

presumibile la dotazione di armamenti in mano a equipaggio sommariamente addestrato. Addestrare 

l’equipaggio delle normali marine mercantili e compagnie di navigazione per una simile esigenza, difatti, 

presenta problemi non da poco, innanzitutto dovuti all’intuibile evidenza che non tutti hanno l’attitudine al 

maneggio di armi a fuoco (e coloro che tentano di portare l’esempio delle marine mercantili militarizzate delle 

guerre mondiali come prova contraria commettono un’irrimediabile ingenuità, dal momento che 

l’addestramento propinato all’epoca non contemplava il close quarter combat richiesto dall’esigenza 

piratesca odierna, quanto il training con sistemi d’arma collettivi quali lanciabombe di profondità, mitragliere 

contraeree, etc.), ma anche all’aumento di costi che ancora una volta andrebbero a ripercuotersi sui prezzi 

dei beni finali. Resta poi da vedere quanti porti al mondo ad uso civile permetterebbero a navi armate 

l’approdo anche temporaneo, con molti Paesi che, a ben vedere, non ne consentirebbero l’ingresso 

nemmeno nelle proprie acque territoriali.  



Altro sistema “esotico” è il LRAD (acronimo di Long Range Acoustic Device), 

dispositivo generatore di onde acustiche ad alta frequenza secondo fasci direzionali, e che 

fino a 300 metri è in grado di produrre suoni fra i 90 (alla distanza massima) e i 150 

decibel (la soglia umana del dolore è collocata fra i 120 e i 140 decibel). A dispetto delle 

speranze iniziali, sta venendo posto sempre più in stato di accusa per la sua sostanziale 

inutilità a seguito di qualche episodio per il quale contractors privati non sono riusciti, 

nonostante il suo utilizzo, a sventare attacchi pirateschi109.

Altro sistema che alcuni ritengono possa rivelarsi valido è l’ancora sperimentale V-

MADS (acronimo di Vehicle-Mounted Active Denial System), che dirige fino a 600 metri un 

fascio di microonde da 95 GHz in modo da provocare una sensazione di forte bruciore 

cutaneo in chi si trovi al suo interno. Pensato inizialmente per impieghi terrestri, la 

sperimentazione ha evidenziato che l’efficacia del raggio può essere sensibilmente 

degradata dalla nebbia e dagli spruzzi delle onde, e che semplici pannelli metallici e 

finanche lignei possono invalidarlo totalmente110.

È stato considerato anche l’utilizzo di dispositivi laser- e LED-accecanti, che, però, 

violano alcune convenzioni internazionali formulate proprio in loro materia111, sottoscritte e 

ratificate praticamente da tutti quei Paesi che oggi partecipano alle varie operazioni di 

presenza internazionale al largo delle coste somale112. Quelli che ricadono al di fuori di tali 

 
109 Vedasi per approfondimenti: Osler David, 2008, “Sonic Solution May Not Be a Sound Investment”, in 

Lloyd's List, December 2, disponibile su www.lloydslist.com/ll/news/sonic-solution-may-not-be-a-sound-

investment/1228132740372.htm; e: Brewer Chris, 2009, op. cit., che comunque riporta anche un paio di casi 

dove il sistema ha invece avuto successo. Il LRAD comunque può essere invalidato tramite il semplice 

utilizzo di cuffie protettive o tappi auricolari.  
110 Vedasi per approfondimenti: ibidem, dove comunque si afferma che “still, it could be highly effective 

against attackers in small craft not prepared for this specific device”. Noi invece riteniamo che i bad guys 

somali non siano così sprovveduti da non scoprirne presto gli accennati limiti, imparando così a individuare 

tutti gli accorgimenti (che, a quanto pare non è che siano così sofisticati e/o proibitivi) volti ad annullare le 

capacità di un sistema la cui adozione presenterebbe senz’altro costi non indifferenti. E la stessa cosa può 

essere affermata per la maggior parte dei dispositivi che stiamo analizzando.  
111 E in particolare il Protocollo IV della Convention on Certain Conventional Weapons del 1980 conosciuto 

come Protocol on Blinding Laser Weapons e pienamente valido dal luglio del 1998.  
112 Ciò non toglie però che tali dispositivi, non troppo difficili da costruire e/o ricavare da altre 

apparecchiature laser normalmente disponibili per usi civili, non possano venire utilizzati (certo in forma più o 

meno nascosta) da società di guardie private o da Paesi che pure hanno ratificato il Protocollo accennato 

nella precedente nota, ma dei quali ne sono nondimeno conosciuti impieghi più o meno recenti (come nel 

caso dell’incidente dello Stretto di Juan de Fuca del 1997, nel quale laser emessi da una nave mercantile 

russa hanno danneggiato la vista di un ufficiale della US Navy impegnato in attività di ricognizione 



convenzioni113 dispongono invece di un raggio d’azione inferiore a quello delle ordinarie 

armi leggere di cui sono dotati i pirati114.

Si è parlato pure di USV (acronimo di Unmanned Surface Vessels) parassiti 

equipaggiati con dispositivi non letali acustici, a getto d’acqua, a microonde e laser da 

impiegarsi contro le imbarcazioni dei pirati verso le quali si dirigerebbero una volta 

rilasciati dalla nave vittima. In realtà quasi sempre tali sistemi presentano 

contemporaneamente tre ordini di problemi sul totale dei seguenti quattro: alti costi di 

acquisizione; limitata autonomia e/o velocità; esigenza di operatori altamente addestrati 

e/o di una complessa rete net-centrica totalmente integrata; forte sensibilità alle condizioni 

del mare115. E, almeno nel primo e nel terzo caso, solo marine militari ed enti istituzionali 

saprebbero farvi fronte116, e non certo operatori privati o agenzie di contractors117.

Gli agenti chimici super-scivolanti sembrano invece più promettenti, in quanto, se 

rilasciati sulle murate delle navi al momento dell’arrembaggio, possono rendere 

impossibile l’esecuzione dello stesso, mentre, se rilasciati ad arrembaggio avvenuto 

direttamente nelle porzioni di coperta occupate dai pirati, potrebbero negare la 

conclusione con successo dell’attacco. La durata degli effetti di questi agenti variano dalle 

sei alle dodici ore118, e il loro costo generalmente non è proibitivo. 

Ma, in definitiva, di tutte queste misure di autodifesa, la migliore a presentare il 

maggior rapporto costo/efficacia rimane il buon vecchio idrante, perché economico, non 

necessitante di particolari addestramenti, sufficientemente preciso e dotato di altrettanto 

sufficiente gittata.  

 
fotografica) ovvero prodotti perfino pubblicizzati in saloni dell’industria degli armamenti (come nel caso del 

dispositivo ZM-87 cinese).  
113 Cioè quei dispositivi che non creano degradi né permanenti né temporanei alla vista, ma solamente 

relativi al tempo di esposizione al fascio di luce.  
114 Si approfondisca, per quest’ultimo aspetto, su: Brewer Chris, 2009, op. cit. 
115 Vedasi in proposito: ibidem. 
116 E il terzo caso non è facilmente ravvisabile in missioni multinazionali che vedono la partecipazione di più 

Paesi rappresentativi di differenti livelli addestrativi e di standardizzazione tecnologica.  
117 Tranne forse quelle più grandi, che poi sono quelle para-istituzionali… 
118 Si approfondisca su: ibidem. 



Contrattualizzazione di guardie private 
I famosi contractors, che tanta parte svolgono negli interventi militarti terrestri odierni, 

da decenni offrono servizi anti-pirateria, soprattutto in relazione ai fenomeni che per lungo 

tempo hanno caratterizzato gli Stretti della Malacca e di Singapore. Nulla da stupirsi 

dunque se anche le aree al largo delle coste somale stiano divenendo, da questo punto di 

vista, un nuovo business per private military companies e private security companies. 

Effettivamente la presenza di guardie private è riuscita in molti casi a sventare atti di 

pirateria mediante il ricorso sia ad armi letali che non letali. Tuttavia i costi che il loro 

ricorso implica non sono da poco. La britannica Anti Piracy Maritime Security Solution, ad 

esempio, tra l’altro sorta proprio sulla scia del business dell’anti-pirateria nel Golfo di Aden, 

offre team di protezione al costo di 14.000 sterline per tre giorni119. Sono disponibili anche 

locali che offrono protezione a costi assai inferiori; tuttavia il loro ricorso si pone come una 

scelta potenzialmente azzardata dal momento che vi sono sospetti che per taluni episodi 

si siano ravvisate complicità con gli stessi pirati120.

Dal momento che anche per i contractor si palesa la difficoltà per la quale molti porti 

al mondo ad uso civile non consentono l’ingresso a navi dotate di personale armato, 

alcune società offrono i loro servizi esclusivamente con operatori dotati di armi non letali, 

o, addirittura (come nel caso della singaporiana Glenn Defense Marine, della francese 

Secopex, e della statunitense Blackwater Worldwide), propongono imbarcazioni armate 

per compiti di scorta ravvicinata, destinate poi a rimanere fuori dai porti (o dalle acque 

territoriali di determinati Paesi) in attesa del ritorno delle navi-clienti121. Tuttavia, in tal 

 
119 E, nel suo caso, con risultati nemmeno troppo entusiasmanti, come riportato in: Fletcher Martin, 2008, 

“British and Irish Anti-Piracy Experts Rescued - after Pirates Attack”, in The Times, November 29, disponibile 

su www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article5253731.ece, dove è descritto l’oramai famoso 

episodio nel corso del quale i contractors di questa agenzia, dopo non essere riusciti a respingere un’ 

abbordaggio con il ricorso al LRAD, si sono dovuti gettare in mare per sfuggire all’evidenti intenzioni 

vendicative degli aggressori, per poi essere ripescati in un secondo momento da elicotteri delle unità navali 

della presenza militare internazionale nell’area. 
120 Vedasi in proposito: Wadhams Nick, 2007, “North Korean Crew Overpowers Hijackers Off Somali Coast”, 

in Voice of America, 30 October, disponibile su www.voanews.com/english/archive/2007-10/2007-10-30-

voa14.cfm?CFID=282777626&CFTOKEN=62378725&jsessionid=003012820d09788690f74b5f1722f39633f. 
121 Vedasi in proposito: Berube Claude, 2009, op. cit., che specifica anche che mentre la Glenn Defense 

Marine ancora non sembra interessata a offrire i suoi servizi al largo della coste somale, la Secopex propone 

invece ben undici imbarcazioni di scorta, mentre la Blackwater Worldwide è in grado di fornire la ex-nave 

oceanografica McARTHUR, imbarcazione da oltre 1.000 tonnellate di dislocamento è dotata anche di un 

elicottero.  



caso, possono palesarsi problemi persino paradossali in relazione a quanto disposto dalle 

convenzioni internazionali, come ben riassume il Barube122: “according to Article 107 of 

the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), a seizure on account of piracy may 

be carried out only by warships or military aircraft, or other vessels or aircraft clearly 

marked and identifiable as being on government service. If a maritime security company 

provides an escort vessel, it is unclear whether it could legally seize another vessel. In 

addition, it is unclear whether there would be a requirement for an escort vessel ship to 

provide assistance to a vessel under attack that is not owned by their client. Under Article 

98 of UNCLOS a ship is required ‘to proceed with all possible speed to the rescue of 

persons in distress, if informed of their need of assistance, in so far as such action may 

reasonably be expected of him’. However, if a maritime security company renders 

assistance to another ship at risk and its own customer is consequently attacked, shipping 

companies might question whether the extra cost of security truly provides security”123.

A nostro avviso, poi, un altro dei paradossi che si palesano con il ricorso a 

contractors è dato dal fatto che per anni le compagnie di navigazione hanno cercato di 

abbattere i costi del personale equipaggiando le proprie navi con sempre più avanzati 

sistemi di automazione, cosa che oggi consente equipaggi minimi anche per imbarcazioni 

complesse come lo sono le superpetroliere (talune di esse abbisognano oramai solamente 

di 25 uomini di equipaggio). Ora, riempire tali navi di guardie private non può che costituire 

senz’altro un aumento di costi del tutto pernicioso, tra l’altro incomparabilmente superiore 

a quello dei salari per il normale equipaggio (che tanto si è fatto per ridurre nella sua 

numerosità complessiva), considerate le più alte retribuzioni richieste dai contractor124. E

difatti risulta che, con l’eccezione di qualche contractor a bordo di talune compagnie di 

navigazione, per ciò che concerne i servizi di quelle che potremmo denominare “flottiglie 

private di protezione”, finora: “no shipping company had actually taken up these offers, 

 
122 Di contro, è legalmente consentito, sia internazionalmente sia dal punto di vista del diritto interno di tutti i 

Paesi del mondo, che “states embark police or coast guard troops in order to protect merchant vessels or 

train their crews. This can take place on board of either warships or civil vessels. In the latter case, the flag 

state’s consent is essential”. Da: Ischebeck-Baum Frederic, 2009, “Counter-Piracy Operations: the Legal 

Regime in a Nutshell”, in NATO Defense College Research Paper No. 48, August, p. 6, disponibile su 

www.ndc.nato.int/research/series.php?icode=1. 
123 Da: Berube Claude, 2009, op. cit. 
124 Questo è anche il parere della Nincic, che afferma che “while there may be cases of successful efforts by 

security teams to prevent pirate attacks, the reality is that they are likely to be prohibitively expensive for all 

but the most affluent shippers”. Da: Nincic Donna J., 2009, op. cit. 



largely because the asking price is beyond what most owner-operators are willing to pay 

(especially when weighed against the relatively low probability of actually being 

attacked)”125.

E comunque, pare proprio che, nel complesso, il maggiore o minore ricorso ai 

contractor non prevenga affatto gli aumenti dei costi assicurativi che si stanno abbattendo 

in misura sempre maggiore sulle compagnie di navigazione126, e nemmeno è certo se il 

loro impiego nel tempo “would […] either deter further attempts in the long term if piracy 

was no longer seen as profitable, or encourage the pirates to develop more varied tactics 

and employ more sophisticated weaponry”127.

Infine, v’è anche da dire che sussistono dubbi sull’efficacia dei contractor in  

relazione a talune tipologie di navi da carico: per quelle, difatti, che trasportano materiali 

particolarmente sensibili al fuoco (carburanti particolari già raffinati come kerosene e 

carburanti avio; GPL; taluni composti chimici, etc.), possono rivelarsi potenzialmente 

insostenibili scontri armati anche di modesta portata, magari non tanto per quelli che 

possono avere luogo durante le manovre di avvicinamento, ma certamente per quelli che 

possono verificarsi ad abbordaggio avvenuto128.

E va detto che il complesso di queste problematiche non è affatto sconosciuto alle 

stesse società di contractor, per le quali forse il miglior ruolo che è possibile ipotizzare 

potrebbe essere di massima relativo a un loro concorso ad approcci di security sector 

reform di marine militari e guardie costiere dei Paesi dell’area, ovviamente in senso anti-

piracy. Come difatti ha scritto il Berube in relazione a tali società: “instead of offering air 

 
125 Da: Chalk Peter, Smallman Laurence, 2009, op. cit. 
126 Vedasi in proposito: Quinn Jennifer, 2008, "Piracy Threat off Somalia Hikes Insurance Premiums", in The 

Associated Press, November 20, disponibile su abcnews.go.com/Business/wireStory?id=6299558. 
127 In: Berube Claude, 2009, op. cit. Nel caso dovesse verificarsi la seconda ipotesi, quindi, a quello della 

pirateria potrebbe pure aggiungersi il parimenti pernicioso aggravamento dei problemi relativi al traffico 

d’armi clandestino che già da tempo attaglia la maggior parte dei Paesi del Corno d’Africa. E i rischi di una 

sorta di “mini corsa agli armamenti” fra pirati e contractor sono tutt’altro che esagerati: lo stesso autore indica 

come la Anti Piracy Maritime Security Solution, a seguito degli accennati fallimenti patiti dai suoi teams 

operanti esclusivamente con dispositivi non letali, abbia deciso di offrire in futuro solo servizi di protezione 

armata, con ulteriori immediati incrementi dei costi.  
128 Si approfondisca in proposito su: Brewer Chris, 2009, op. cit., per quanto, correttamente, il Murphy indichi 

come la probabilità per queste navi di subire danni tali da provocare esplosioni devastanti sia 

sostanzialmente più bassa rispetto a quanto comunemente si tema. Si approfondisca dunque su: Murphy 

Martin, 2006, “Maritime Terrorism: the Threat in Context”, in Jane's Intelligence Review, February 01. 



assets, maritime escorts and armed personnel, some prefer to focus on capacity building 

in foreign countries to undermine the ability of pirates to operate”129.

129 In: Berube Claude, 2009, op. cit. 



Capitolo 5 

Misure attive di deterrenza, contrasto e repressione degli atti di 

pirateria 

 

Le missioni internazionali di contrasto alla pirateria nel Golfo di Aden e al largo delle 

coste somale sono state pienamente legittimate a livello internazionale il 7 ottobre del 

2008 con la Risoluzione 1838 delle Nazioni Unite (adottata dietro il decisivo impulso 

francese), che ha espressamente invitato le nazioni le cui navi militari erano già presenti 

nell’area a reprimere gli atti pirateschi anche mediante l’uso attivo della forza militare130.

Difatti, già da anni vari Paesi (l’Italia fin dal 2005, con l’operazione MARE SICURO) 

schieravano proprie unità navali a protezione del proprio naviglio mercantile. Tuttavia ciò 

avveniva nel quadro di singole iniziative nazionali e non secondo mandati internazionali, 

con l’eccezione di una dichiarazione della già accennata Risoluzione 1816 delle Nazioni 

Unite risalente al giugno del 2008 che conferiva, nel quadro di una durata semestrale, 

l’ingresso di navi da guerra straniere nelle acque territoriali somale per reprimere e 

perseguire gli atti di pirateria e comunque con il consenso del Governo Federale di 

Transizione131.

130 In: Tancredi Antonello, 2008, op. cit. p. 955.   
131 La Risoluzione venne fortemente sponsorizzata dagli Stati Uniti, da Panama e dalla Francia, con 

quest’ultima che inizialmente la voleva estesa a tutta l’Africa Occidentale in modo da includervi anche altre 



In ogni caso, molti dei Paesi coinvolti nel contrasto alla pirateria nel Golfo di Aden 

continuano a operare secondo i termini della protezione del proprio naviglio mercantile, ma 

hanno anche affiancato la partecipazione di altre unità navali a dispositivi di missione 

multinazionale, proprio in virtù di queste iniziative delle Nazioni Unite. Sarà proprio da tali 

missioni multinazionali che cominceremo la trattazione delle misure attive di deterrenza, 

contrasto e repressione degli atti di pirateria attualmente intraprese nel Golfo di Aden e al 

largo delle coste somale. Si tratta in tutti i casi di missioni essenzialmente navali, anche se 

di tanto in tanto sono state formulate proposte di missioni anti-pirateria che dovrebbero 

prendere la forma di operazioni di peacekeeping (sarebbe forse meglio però parlare di 

crisis response operations) terrestri, che però sinora non hanno riscosso affatto consenso 

per una loro attuazione132.

Le operazioni multinazionali anti-pirateria nel Golfo di Aden 
La prima missione multinazionale ad essere inaugurata espressamente in senso 

anti-pirateria è stata quella inquadrata nell’ambito della COMBINED TASK FORCE 150, 

 
aree caratterizzate dalla presenza del fenomeno della pirateria. Tuttavia l’opposizione cinese, vietnamita, 

indonesiana e libica, che intendeva confinare qualsiasi breccia all’autorità sovrana statuale alla sola 

Somalia, ebbe la meglio. Vedasi in proposito: Murphy Martin, 2008, op. cit., per quanto il par. 9 della 

Risoluzione “non implica tuttavia la volontà di contribuire alla formazione di un nuovo diritto consuetudinario. 

Sempre ai sensi del par. 9, infatti, l’autorizzazione si applica solo alla situazione somala, non pregiudica in 

casi diversi il rispetto dei diritti e degli obblighi discernenti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 

del mare, e fa seguito al consenso prestato dal governo locale”. Da: Tancredi Antonello, 2008, op. cit. p. 

943. Il giurista più oltre continua: “attraverso la ris. 1916 (2008), il Consiglio di sicurezza ha consentito l’uso 

della forza non contro uno Stato responsabile di minaccia alla pace, violazione della pace o atto 

d’aggressione, ma in sostituzione dell’apparato di uno Stato in default, realizzando così una garanzia 

avvicinabile ad una moderna forma di ‘tutela’ internazionale, di natura strettamente funzionale (destinata 

cioè ad operare entro i rigorosi limiti della risoluzione e della funzione il cui esercizio in supplenza è oggetto 

di autorizzazione). Da: ibidem, pp. 962-963, corsivo ed enfasi nel testo. Per quanto riguarda la già accennata 

Risoluzione 1851 che autorizza anche operazioni terrestri in territorio somalo per il contrasto alla pirateria 

invece, il testo è stato fortemente sponsorizzato dal Belgio, dalla Corea del Sud, dalla Francia, dalla Grecia, 

dalla Liberia e dagli Stati Uniti. Per approfondimenti in proposito vedasi: Senza autore, 2008b, op. cit. In ogni 

caso, tutte le Risoluzioni menzionate, originariamente concepite per una durata variabile fra i sei e i dodici 

mesi, sono state estese nella loro validità, come previsto nella loro formulazione originaria, e, al momento in 

cui scriviamo (estate del 2009), sono pienamente operanti. 
132 È il caso, ad esempio, di una proposta formulata qualche tempo fa dall’India, e per i cui approfondimenti 

si rimanda a: ibidem. 



che dall’agosto del 2008 ha stabilito una Maritime Security Patrol Area all’interno del Golfo 

di Aden. Già dal 2002 difatti la COMBINED TASK FORCE 150, a guida statunitense133,

conduce pattugliamenti continui nell’area in questione, nel quadro sia dell’Operation Iraqi 

Freedom che dell’Operation Enduring Freedom - Horn of Africa. In tale veste, si è trovata a 

porsi come il primo dispositivo multinazionale a dover affrontare le prime emergenze anti-

pirateria nell’area in questione, e ben prima del 2008. 

A essa si è aggiunta nel gennaio del 2009 la COMBINED TASK FORCE 151. A 

differenza della precedente (che in primo luogo deve occuparsi di ostacolare i traffici 

destinati al terrorismo internazionale e alla proliferazione di armi di distruzione di massa), 

questa è stata appositamente organizzata, sempre nell’ambito della Fifth Fleet, per il 

contrasto alla pirateria nel Golfo di Aden e ala largo delle coste somale, e anch’essa 

secondo il modello delle coalitions of the willings, con la partecipazione di 22 nazioni 

(anche non NATO e non Unione Europea). 

Nel frattempo però avevano avuto inizio altre importanti operazioni multinazionali.  

Fra queste va ricordato innanzitutto la già accennata ATALANTA, prima missione 

dell’Unione Europea dalla connotazione prevalentemente marittima e che ha finora visto la 

partecipazione anche di Paesi non comunitari come la Norvegia134. Essa ha preso avvio 

sostituendo l’operazione ALLIED PROVIDER della NATO, che era stata schierata nel 

Golfo di Aden dall’ottobre al dicembre del 2008 proprio in attesa della piena attivazione 

dell’ATALANTA. Questa, al pari della corrispettiva missione della NATO, ha come compito 

primario la scorta ai trasporti di aiuti umanitari del World Food Programme. L’ALLIED 

PROVIDER si era resa necessaria in virtù del suo più rapido processo di attivazione 

rispetto alla missione dell’Unione Europea, dal momento che veniva generata dalla 

formazione permanente STANDING NATO MARITIME GROUP 2 (mentre la ATALANTA 

osserva invece la configurazione on call, non disponendo l’Unione Europea di formazioni 

navali multinazionali permanenti). Ciononostante, si è ritenuto opportuno che, dopo 

l’attivazione dell’ATALANTA, quasi gli stessi Paesi hanno riattivato nuovamente la NATO 

 
133 In quanto inquadrata nell’ambito del Combined Forces Maritime Component Commander/Commander US 

Naval Forces Central Command dislocato in Bahrain, nel quadro della Fifth Fleet statunitense. Ciò non 

implica comunque che la COMBINED TASK FORCE 150 non goda di un sistema rotazionale del suo 

comando fra le nazioni ad essa partecipanti, che sinora sono state, oltre ovviamente agli Stati Uniti, 

l’Australia, il Canada, la Danimarca, la Francia, la Germania, l’Italia, la Nuova Zelanda, l’Olanda, il Pakistan, 

il Portogallo, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e la Turchia.  
134 Le nazioni dell’Unione Europea che finora hanno partecipato alla ATALANTA sono: il Belgio, la Francia, 

la Germania, la Grecia, l’Italia, l’Olanda, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia.  



con un’altra operazione, la ALLIED PROTECTOR, dai contenuti del tutto simili alla 

precedente, e condotta per un certo periodo di tempo nel quadro dello STANDING NATO 

MARITIME GROUP 1 prima di tornare, recentemente, sotto lo STANDING NATO 

MARITIME GROUP 2. 

I problemi derivanti dalla presenza di differenti missioni per la stessa esigenza e in 

area of responsibility quasi sovrapponibili (e anche con quasi gli stessi partecipanti) sono 

riconducibili in parte a quelli delineati nel primo capitolo (configurazioni giuridiche diverse, 

regole d’ingaggio e/o detenzione non coincidenti, etc.), ma, d’altro canto, anche 

rapportabili alle seguenti considerazioni: 

• spezzettamento delle risorse sotto più “cappelli” con rispettive catene di 

comando (sia mono- che internazionali) che agiscono sì sinergicamente, ma 

che in ultima analisi sono pur sempre autonome (ciascuna missione varia 

mediamente da un minimo di tre unità maggiori, cioè dal livello fregata in su, 

a un massimo di sei, con rispettivo naviglio minore). Questo problema è 

comunque ridotto al minimo per ciò che concerne i rapporti fra l’ATALANTA 

dell’Unione Europea e le missioni della NATO, dal momento che, grazie agli 

accordi Berlin Plus, si è potuto impostare un meccanismo per il quale le 

rispettive catene di comando risultano praticamente sovrapposte135. Di 

converso, con le Marine di missioni mono-nazionali di Paesi extra-europei si 

tende a procedere attraverso le possibilità di interscambio consentite dalle 

relazioni bilaterali136, che ovviamente non sono per tutti i Paesi allo stesso 

livello; 

• regole d’ingaggio che, anche nei casi relativi alle missioni internazionali, 

tendono a demandare gli aspetti più salienti dei momenti di contatto con i 

pirati alle singole responsabilità dei Paesi partecipanti137;

135 Addirittura, proprio per muoversi nella massima sinergia con la ATALANTA, la catena di comando dello 

STANDING NATO MARITIME GROUP 2 sulla quale viene impostata l’operazione della NATO, normalmente 

basata a Napoli, per quest’esigenza specifica è stata spostata a Northwood, dove per l’appunto è dislocato 

l’ambito gestionale della missione dell’Unione Europea.  
136 Informazione riferita dall’Ammiraglio di Divisione Giuseppe De Giorgi alla Commissione Esteri della 

Camera dei Deputati nel corso della sua audizione svoltasi il 30 giungo del 2009. 
137 Ha scritto in proposito il Tancredi: “deve ritenersi ricadere sui singoli Stati l’eventuale responsabilità 

riguardante le perdite e i danni prodotti da visite svolte in assenza di seri motivi o sulla base di sospetti 

rivelatisi infondati, ovvero per sequestri effettuati sulla base di prove insufficienti (in linea con  quanto 

stabilito, rispettivamente, dagli Articoli 110, paragrafi 1 e 3 , e 106 della Convenzione di Montego Bay). Tale 



• differenti livelli di disponibilità di host nation support da parte dei Paesi  

rivieraschi dell’area dovuti a scarsità infrastrutturale, affollamento di naviglio 

impegnato anche in altre missioni, e dispersione logistica fra Bahrain, Gibuti, 

etc.; 

• livelli di forze (o, per lo meno, di capacità di sorveglianza, soprattutto aerea) 

complessivamente insufficienti in relazione alla vastità dell’area colpita dal 

fenomeno e alla durata media degli attacchi, che di solito variano dai 15 ai 30 

minuti, arrembaggio compreso. Il totale delle unità del complesso delle 

presenze mono- e multinazionali militari schierate nel Golfo di Aden, difatti, 

riguarda di solito fra le 14 e le 20 navi138 per un’area di monitoraggio di oltre 

due milioni di miglia quadrate, la cui vastità della zona di rischio più 

immediato riguarda circa 200.000 miglia quadrate qualora ci si limiti al Golfo 

di Aden e alla porzione più pericolosa del Bacino Somalo (pari a ben oltre 

quella che è l’estensione dell’intero Mar Nero), che diventano 800.000 

qualora di converso si tenga da conto l’intera area degli attacchi finora 

registrati (cioè dalla porzione dell’Oceano Indiano relativa alla Seychelles, 

passando per le coste dello Yemen, fino allo Stretto di Bab-el-Mandeb, per 

un’area pari a quasi l’intera superficie del Mediterraneo);  

• scarsità di assetti da sbarco (o comunque di grosse aliquote di forze speciali) 

per eventuali colpi di mano a terra, perlomeno di quelli di una certa 

complessità. 

Ciò non toglie che, nel complesso, quello del rischieramento di una presenza militare 

navale internazionale al largo delle coste somale si sia sinora rivelata come la misura 

immediata più efficace di contrasto alla pirateria dell’area in questione, con una cifra media 

di attacchi sventati (quasi sempre mediante la semplice apparizione delle navi e/o dei 

 
conseguenza – che pare, in un primo momento, aver contribuito a dissuadere le marine militari presenti nella 

zona dal porre in essere un’incisiva azione di contrasto – è confermata dall’art. 11 dell’azione comune 

1008/794/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea [sic] il 19 settembre 2008, al fine di coordinare 

le operazioni navali che gli Stati membri vorranno adottare in esecuzione della ris. 1816 (2008). Ai sensi di 

questa disposizione, infatti, ricade sugli Stati ogni responsabilità verso terzi per le azioni d’interdizione svolte 

da navi battenti la loro bandiera”. Da: Tancredi Antonello, 2008, op. cit. p. 954.   
138 Vedasi in proposito: Pop Valentina, 2009b, “EU Mission Loses German Vessel to Pirates”, in 

www.euobserver.com, 02.02, disponibile su euobserver.com/?aid=27512; e: Chalk Peter, Smallman 

Laurence, 2009, op. cit. 



rispettivi elicotteri) collocata fra i 12 e i 14 al mese139 e un contestuale aumento 

esponenziale dei pirati catturati140; tutto questo in quadro che, come si è avuto modo di 

indicare in precedenza, ha visto fra il presente o lo scorso anno aumentare sì il numero 

degli attacchi, ma per l’appunto diminuire la percentuale di successo degli stessi, e nel 

complesso questi sono stati i (certo rimarchevoli) risultati ottenuti dalla presenza navale 

internazionale fra l’agosto del 2008 e il maggio del 2009141:

Figura 14 
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Combined Maritime Forces Ready Together
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Campaign Results – 243 Days

• 320 pirates encountered:
– 175 released
– 133 turned over for prosecution
– 8 killed
– 17 pending

• Pirate vessels destroyed: 24
• Pirate vessels confiscated: 12

UNCLASSIFIED

Campaign start – 22 AUG 08, 17 vessels currently pirated 

10            10             12           12             12     18             12           16Average Monthly Assets in CP Campaign

• Weapons confiscated: 162 small arms, 
30 RPG launchers, 61 RPG projectiles

• Other paraphernalia confiscated :        
– 28 ladders
– 9 GPS  
– 23 phones

International Response

139 Vedasi in proposito: ibidem, mentre, secondo l’Annati, la presenza militare navale internazionale oramai 

sarebbe in grado di sventare quattro tentativi di attacco su cinque (informazione emersa nel colloquio svolto 

dall’autore con Massimo Annati il 16 settembre del 2009). 
140 Se al luglio del 2009, risultano essere circa 110 i pirati consegnati alle autorità keniote (in: Chalk Peter, 

Smallman Laurence, 2009, op. cit.), già nel settembre successivo si poteva parlare di numeri collocati 

attorno ai 250 (informazione emersa nel colloquio svolto dall’autore con l’esperto di pirateria Massimo Annati 

il 16 settembre del 2009). 
141 Figura tratta da: Chambers Chris, 2009, op. cit. 



Intelligence e operazioni covert 

Strategie di contrasto poggianti su misure di extrajudicial killing e operazioni covert 

sul modello del Phoenix Programme dei tempi della guerra del Vietnam si rivelano spesso 

molto utili nei contesti di conflittualità asimmetrica o comunque fuzzy, come hanno 

dimostrato vicende militari legate non solamente ai sempre richiamati casi della guerra 

d’Algeria o dell’emergenza malese, ma anche riconducibili alla conflittualità del decennio 

che si sta avviando a termine (si pensi ai casi del conflitto israelo-palestinese e dell’Iraq 

post-invasione).  

Tuttavia tali strategie di contrasto, che hanno il pregio sia di evitare estesi e 

difficilmente gestibili grossi coinvolgimenti militari che di minimizzare il rischio per civili e 

innocenti142, per funzionare correttamente e scansare sempre possibili conseguenze 

controproducenti143 abbisognano di due componenti principali: una ferrea volontà politica 

di esecuzione e un’intelligence affidabile e ben radicata nel tessuto sociale d’interesse.  

 
142 Che ad esempio potrebbero facilmente darsi qualora si decidesse di dare seguito alle possibilità 

d’intervento terrestre aperte dalla Risoluzione 1851, come è stato giustamente scritto: “any move to initiate 

action of this sort is fraught with risk and would almost certainly serve to dangerously politicise what is 

currently a largely economic problem. At the very least armed raids would be liable to generate anti-Western 

sentiment and a backlash against 'foreign occupiers', especially if they resulted in widespread civilian 

collateral damage (which is conceivable given that pirate groups are co-located in close proximity to coastal 

communities). Such reactions would be certain to strengthen the position of radical Islamist insurgents and 

could potentially undermine efforts towards the long-term emergence of responsible and moderate 

governance within the country”. Da: Chalk Peter, Smallman Laurence, 2009, op. cit., enfasi nel testo. 
143 Inutile rimarcare che si tratterebbe di fatto di operazioni contraddistinte dai più elevati gradi segretezza, in 

quanto del tutto illegali sia nel quadro di molte normative nazionali che soprattutto di quelle internazionali, 

nonché in difformità con la stessa Risoluzione 1816, per le cui misure di contrasto alla pirateria disposte al 

paragrafo 7 (che dice: “States cooperating with the TFG in the fight against piracy and armed robbery at sea 

off the coast of Somalia, for which advance notification has been provided by the TFG to the Secretary 

General, may: (a) Enter the territorial waters of Somalia for the purpose of repressing acts of piracy and 

armed robbery at sea, in a manner consistent with such action permitted on the high seas with respect to 

piracy under relevant international law; and (b) Use, within the territorial waters of Somalia, in a manner 

consistent with action permitted on the high seas with respect to piracy under relevant international law, all 

necessary means to repress acts of piracy and armed robbery), alcune concrete limitazioni “sono […] 

ricavabili – oltre che da alcune disposizione pattizie – dalla giurisprudenza internazionale che si è occupata 

d’operazioni di law enforcement in alto mare. Al riguardo, ad esempio, pare ben consolidato il criterio 

secondo il quale è lecito ricorrerete alla forza solo laddove tale uso sia ‘unavoidable, reasonable and 

necessary’ (e dunque solo qualora non vi sia altro mezzo per fermare una nave che si sottrae alla visita), 

così come il dovere di rivolgere alla nave sospettata un’intimazione d’arresto, facendo precedere l’eventuale 

avvio dell’inseguimento da segnali visivi o sonori di avvertimento (com’è stabilito, del resto, dall’art. 111, per. 



La prima è difficile da reperire fra le classi politiche di molti Paesi occidentali (ma è 

opportuno ricordare che al largo delle coste somale non vi sono solamente dispositivi 

militari riconducibili a Paesi occidentali, e che anche fra questi ultimi possiamo in ogni 

caso annoverare da una parte gli Stati Uniti, che simili operazioni le hanno portati avanti 

per anni in Iraq, e dall’altra la Francia, che non troppi lustri fa fece tranquillamente saltare 

per aria la RAINBOW WARRIOR di Greenpeace, colpevole di “intemperanze” 

infinitamente meno serie rispetto a quelle piratesche odierne144), ed è in ogni caso di 

difficile attuazione nel contesto di missioni militari multinazionali, nel cui ambito comunque 

i governi nazionali detengono l’ultima parola su regole e modalità d’ingaggio e talvolta 

persino su cosa possa o non possa fare un Paese alleato145.

La seconda ci risulta essere piuttosto scarsa per tutti i Paesi impegnati nel contrasto 

anti-pirateria nell’area in questione, perlomeno per ciò che concerne il contesto più 

endemizzato dal fenomeno in analisi, ovvero la Somalia. In tale Paese difatti non esistono 

ambasciate né, per quanto è possibile saperne, le reti informative impiantate si sono 

dimostrate di risolutiva affidabilità146.

Le uniche operazioni covert che ci pare dunque possano aver luogo, presentando al 

contempo il minimo rischio di coinvolgimenti di innocenti, potrebbero assumere soltanto 

due forme, ambedue strettamente relative ai momenti stessi dell’attacco piratesco.  

La prima è relativa alla messa in opera di assetti avanzati di guerra elettronica, atti a 

scoprire, intercettare e sorvegliare i traffici di comunicazione tattica fra i pirati che 

avvengono via radio e via cellulare. Tali assetti potrebbero essere imbarcati su navi, 

elicotteri, MPA (acronimo per Maritime Patrol Aircraft) e UAV, ed essere accoppiati a 

 
4, della Convenzione di Montego Bay per il tradizionale hot pursuit). Solo laddove tali avvertimenti cadano 

inascoltati, e previo specifico avvertimento, sarà possibile ricorrere a mezzi coercitivi, avendo cura 

d’esercitare ogni sforzo per preservare la vita umana”. Da: Tancredi Antonello, 2008, op. cit. pp. 951-952, 

corsivo ed enfasi nel testo. Inutile aggiungere che anche per la Risoluzione 1851 possono essere fatte simili 

considerazioni.  
144 Ecco il perché abbiamo ritenuto dedicare un paragrafo del tutto spassionato anche a queste controverse 

misure di contrasto. La scelta non va necessariamente intesa, dunque, come assertrice della bontà di 

similari misure, quanto come analisi del tutto “laica” di come esse possono essere attuate (e quali 

conseguenze determinare) qualora uno o più Paesi attualmente impegnati militarmente al largo delle coste 

somale decidano espressamente in tal senso.  
145 Certamente in maniera indiretta: difatti, qualora un Paese alleato sposi strategie d’azione invise a un altro 

Paese, quest’ultimo può sempre ritirare il proprio appoggio/presenza/sostegno alla coalizione mettendo in 

crisi la missione. 
146 Per approfondimenti su tali questioni vedasi: Silverstein Ken, 2009, op. cit.. 



dispositivi di lancio di missili atti ad agganciarsi sulle linee, celle e frequenze di 

conversazione, in modo da centrare con assoluta certezza l’imbarcazione correlata con il 

traffico comunicativo che li incolpa al di fuori di ogni dubbio. In tal modo, i missili 

potrebbero essere lanciati sia nelle fasi propedeutiche a un attacco, sia a quelle 

susseguenti un arrembaggio fallito. Dal momento che si tratterebbe di azioni 

assolutamente illegali, esse andrebbero condotte con assetti aereo-navali posti al di fuori 

di contesti multinazionali, ma neppure in questo caso, dato l’“affollamento” dei sistemi di 

sorveglianza sulle coste somale (specialmente nel Golfo di Aden), sarebbero destinate 

probabilmente a rimanere a lungo segrete.  

La seconda forma di contrasto covert sarebbe… ancora più covert (e ancora più 

illegale), e anzi quasi corsara (e ha difatti vari esempi storici alle sue spalle)! Si tratterebbe 

di far navigare deliberatamente delle imbarcazioni-civetta al largo delle coste interessate, il 

cui equipaggio sarebbe costituito però da appartenenti a forze speciali che, una volta fattisi 

abbordare, provvederebbero ad abbattere senza indugio alcuno i pirati caduti nella 

trappola. Successivamente farebbero giungere, tramite la loro stessa imbarcazione a 

timone bloccato, i corpi dei pirati sulle loro stesse coste, instaurando fra i loro compagni di 

misfatto un clima di assoluto mistero (e quindi di reale deterrenza) su come, quando e chi 

sia in grado di compiere simili estreme misure di contrasto. Anche in questo caso si 

tratterebbe di un qualcosa piuttosto difficile da tenere a lungo segreto, se non altro perché, 

per gli stessi motivi di cui sopra, non si riuscirebbe a celare indefinitamente l’identità di 

battelli più o meno grandi che perennemente “gironzolano”, senza alcuna registrazione 

presso i network di sorveglianza e monitoraggio accennati in precedenza, in aree dove 

oramai non vi si arrischia più nessuno se non per strette necessità mercantili (a meno che 

non si decida di far assistere tali imbarcazioni da una grande nave-appoggio che le rilascia 

per qualche tempo in talune zone di mare per poi riprenderle e portarle altrove per nuovi 

compiti-civetta, magari pure a seguito di qualche lavoro di “raddobbo” estetico mirato a 

confondere le acque, come è proprio il caso di dire…).  

Si tratta in entrambi i casi di misure poco costose, dai risultati piuttosto immediati, e 

contraddistinte da una pressoché assoluta certezza di non coinvolgimento di persone 

innocenti. Si tratta tuttavia anche di misure intuibilmente assai delicate per i risvolti sia 

giuridici sia politico-mediatici che possono suscitare una volta divenute di dominio 

pubblico, cosa che, come abbiamo indicato, risulta essere tutt’altro che ipotetica. Per tali 

motivi, in definitiva, se mai qualcuno dovesse decidere di attuarle, probabilmente lo farà 

solamente in relazione al proprio naviglio mercantile e nel quadro di missioni mono-



nazionali, e dunque si tratterà di misure quasi certamente riconducibili più che altro a 

quelle della prima categoria.  



Capitolo 6  

Approcci indiretti al contrasto del fenomeno della pirateria 

 

Per la diminuzione degli episodi di pirateria negli Stretti della Malacca e di Singapore, 

i più accreditati commentatori hanno indicato come misure fondamentali sia l’accresciuta 

cooperazione congiunta fra gli stati costieri di quell’area e le organizzazioni internazionali 

regionali, che l’aumento di capacità di sorveglianza, controllo e intervento delle rispettive 

guardie costiere e marine militari.  

Sarebbe tuttavia difficile tentare di trasporre esperienze similari nel caso della 

pirateria somala, in quanto gli stati rivieraschi delle aree interessate da tale fenomeno, 

come più volte richiamato, presentano problemi che vanno ben oltre la sola pirateria, con 

questa che anzi deriva da condizioni di un nation building finora insufficiente quando non 

del tutto mancato.  

Ciò è ovviamente vero soprattutto per la Somalia, ma, senz’altro in misura minore, 

può essere affermato anche per lo Yemen e qualche altro Paese di quelle aree sempre più 

colpito da fenomeni pirateschi.  

Per approcci indiretti al contrasto della pirateria, dunque, intenderemo le varie misure 

che possono essere adottate per eliminare cause e concause strutturali foriere del 

successo del modello-pirateria fra le popolazioni delle aree geografiche finora analizzate. 

 



La situazione somala 

La nostra prospettiva, che, si sarà capito, è incentrata sull’“efficientamento” delle 

istituzioni, non può non partire dall’analisi degli sforzi che i vari attori della Somalia 

“balcanizzata” ufficialmente compiono per la lotta nei confronti della pirateria, certamente 

ciascuno secondo propri specifici interessi contingenti. 

Il Somaliland e il Puntland di recente si sono mostrati apparentemente molto attivi in 

tal senso147. Il loro intento è probabilmente riconducibile al voler porsi come gli attori più 

credibili e responsabili della Somalia, magari guadagnando quella legittimità internazionale 

che al momento manca e beneficiare di sostanziali fondi e aiuti, soprattutto da parte 

dell’Unione Europea. Tuttavia resta da vedere quanto del loro recente attivismo potrà 

essere protratto nel tempo e/o non sia solo di facciata, dal momento che è proprio dal 

territorio del Puntland, come abbiamo visto, che proviene la maggior parte degli attacchi 

pirateschi, quasi sempre attivamente supportati da capi-villaggio e capi-clan locali. È 

difficile dire se le autorità istituzionali di queste due semi-indipendenti regioni siano 

invischiate nel business della pirateria148; certo è che, anche qualora non lo fossero, 

sarebbe assai difficile per loro riuscire ad avere la meglio sulle organizzazioni criminali e 

sui loro supporters (che non sono solo i capi locali ma anche la popolazione beneficiante 

dai ritorni economici diretti e indiretti delle attività criminali) senza un valido appoggio 

esterno in termini di innalzamento delle rispettive capacità militari, poliziesche e giudiziarie 

e di offerta di alternative di vita nei territori infestati dai pirati. Al momento le capacità 

militari, di polizia e giudiziarie del Somaliland sembrano sufficienti a fornire un buon 

deterrente contro le azioni piratesche, ma lo stesso non si può dire di quelle del Puntland. 

La sua forza di guardia costiera difatti, sembra consista solamente di non più di una 

decina di modeste imbarcazioni149, e, cosa più importante, pare che non abbia più ricevuto 

un addestramento efficiente da quando la private maritime security firm che si occupava 

 
147 Vedasi ad esempio: Hassan Abdiqani, 2008, "Crew Say Lucky to Be Alive after Somali Hijack", in Reuters 

Africa, 04-2, disponibile su africa.reuters.com/wire/news/usnL2361753.html.  
148 Secondo un recente report del Segretariato Generale delle Nazioni Unite concernente il solo Puntland 

(citato da: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit.), in una certa misura lo sarebbero senz’altro. A 

parere di alcuni esperti (e tutto lascia pensare che costoro abbiano ragione) non solo le autorità del 

Somaliland sarebbero del tutto estranee al business della pirateria, ma i pirati tenderebbero anche a evitare 

le sue acque. Vedasi in proposito: Brewer Chris, 2009, op. cit.; e: Schofield Clive, 2007, op. cit. 
149 Vedasi per approfondimenti: Schofield Clive, 2007, op. cit. 



del suo training (l’Hart Group britannica) è stata costretta a ritirarsi proprio per iniziativa di 

un pirata locale dotato di sufficiente influenza sul governo del Puntland150.

Persino le Corti Islamiche di tanto in tanto ingaggiano azioni nei confronti di 

organizzazioni criminali legate al business della pirateria151, e in tal senso, ad esempio, la 

cittadina di Hobyo, nel territorio del Puntland, venne nel 2006 da esse conquistata (per 

qualche mese) proprio al fine di fermare i traffici pirateschi. L’intento da esse ufficialmente 

dichiarato è quello di punire ogni aggressione riguardante navi e imbarcazioni battenti 

bandiera di Paesi musulmani152; tuttavia vi è probabilmente anche l’esigenza di diminuire 

azioni che prima o poi potrebbero potenzialmente riportare una presenza straniera non 

solo nelle acque somale ma anche nello stesso territorio continentale somalo, 

costringendo le Corti a trovarsi a combattere nuovi nemici. Soprattutto, però, vi è la 

volontà di contrastare l’accumulo di potere (e di ricchezze, e quindi, presumibilmente, 

anche di armi) che la sua ala più hardliner Al-Shabaab sta dallo scorso anno acquisendo 

 
150 Vedasi per approfondimenti: Clayton Jonathan, 2008, op. cit., che riporta anche che, sulla falsariga di 

quanto abbiamo avuto in precedenza occasione di asserire, questo pirata avrebbe per l’appunto pretese di 

affermazione politica personale e istituzionale per il suo gruppo, soprattutto in senso anti-pesca illegale.  
151 Vedasi a proposito di questo discusso e dibattuto aspetto della problematica della pirateria somala: 

Senza autore, 2008d, "Six Killed in Clashes between Somali Pirates and Islamists", in Agence France 

Presse, May 24, disponibile su afp.google.com/article/ALeqM5huZX1j35evP_2f7juvNifVKrMboQ. Del resto, 

se oggi la pirateria è diffusa soprattutto nelle coste nord del Paese, è anche perché le coste sud, che pure 

fino al 2007 erano esse a detenere il primato degli attacchi pirateschi in Somalia, ricadono oggi nell’ambito 

delle porzioni territoriali controllate dalle Corti Islamiche (ciò comunque non implica che tali aree siano 

scevre da organizzazioni piratesche, come abbiamo visto in precedenza). E, sulla stessa falsariga, è pure 

stato opportunamente notato che, nel complesso della Somalia, “a reduction in the phenomenon actually 

occurred in the first half of the year 2006 when the Islamic troops succeeded in exerting a more stable 

control over the territory”. Da: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit., e confermato anche da: 

Schofield Clive, 2007, op. cit., che asserisce: “although increased patrolling on the part of coalition naval 

forces, coupled with precautionary measures on the part of passing ships, have also been credited with 

helping to reduce the number of piracy attacks in Somali waters, it is clear that the UIC's  [acronimo per 

Union of Islamic Courts; nota nostra] crackdown had a dramatic impact on piracy and armed robbery against 

ships off Somalia. With the defeat of the UIC in December 2006 by the TFG [acronimo per Transitional 

Federal Government; nota nostra], supported by Ethiopian troops, piracy has begun to return to Somali 

shores. In a situation redolent of the Taliban's ability to almost entirely suppress opium production in 

Afghanistan in 2001, which subsequently boomed following the Taliban's removal, the destruction of the UIC 

appears to have had negative consequences for Somali maritime security”.  
152 Vedasi in proposito: Senza autore, 2008e, “Islamic Militants Join Hunt for Pirates in Somalia”, in The New 

York Times, November 21, disponibile su http://www.nytimes.com/2008/11/21/world/africa/21iht-

somalia.4.18046978.html?_r=2.  



grazie all’empia alleanza da questa stretta con le più importanti organizzazioni criminali 

piratesche diffuse sulle coste che si affacciano sull’Oceano Indiano, come si è avuto modo 

di illustrare nelle pagine precedenti153. Né forse è da sottovalutare l’impatto dei vizi che i 

“nuovi arricchitisi” grazie alla pirateria tendono a sfoggiare come status symbol del loro 

potere, tradotti nei termini di maggior consumo di khat, hashish e prodotti alcolici154. Anche 

per questo durante il loro breve periodo di governo condannarono (e perseguirono) 

ufficialmente la pirateria come contraria alla legge islamica155.

Il Governo Federale di Transizione, considerato il suo intento di continuare ad 

accreditarsi internazionalmente come l’unica autorità legittima della Somalia, si è sì 

impegnato a dare il già accennato consenso formale all’ingresso nelle proprie acque  e nel 

proprio territorio a operazioni anti-pirateria, ma non è riuscito a portare avanti “in prima 

persona” nessun altra sostanziale misura di contrasto, data la sua debolezza in termini di 

capacità istituzionali e radicamento sul territorio. È anche in tal senso che nell’aprile del 

2009, nel quadro di una conferenza dei donatori internazionali per la Somalia, si è deciso 

di destinare circa 231 milioni di dollari di aiuti al Paese, dei quali circa 134 da spendere per 

il finanziamento dell’incremento della forza dell’AMISOM dagli attuali circa 6.000 soldati a 

oltre 8.000, missione che per l’appunto ha l’obiettivo di sostenere l’autorità del Governo 

Federale di Transizione156.

153 Alleanza a cui non sarebbero certo estranee le componenti più influenti del notabilato locale, come riporta 

lo Schiemsky: “Pirates and Al-Shabaab members have told Jane's that in Kismaayo there is a tacit 

agreement between the Al-Shabaab, pirates and local businessmen that ships entering or leaving the port of 

Kismaayo or ships transporting arms for the Al-Shabaab should not be attacked. For the same reason, the 

pirates operate at a minimum distance of 150 km from the coast”. Da: Schiemsky Bruno, 2009, op. cit., 

corsivo nel testo. 
154 In: Hunter Robyn, 2008, op. cit. 
155 In: Schofield Clive, 2007, op. cit. 
156 Questi 213 milioni di dollari equivalgono a circa 165 milioni d’euro, dei quali 72 sono assicurati dall’Unione 

Europea e, di questi, circa 60 sono destinati all’AMISOM. I restanti 12 milioni sono invece stanziati in un 

programma annuale di addestramento a beneficio di circa 10.000 funzionari di polizia del Governo Federale 

di Transizione organizzato dall’UN Development Programme. E l’impegno dell’Unione Europea, comunque, 

segue di qualche giorno un altro stanziamento (sempre comunitario) di circa 48 milioni d’euro destinato in 

aiuti prettamente umanitari, e si pone a premessa di possibili ulteriori aiuti da destinare a programmi 

dell’Unione Africana per la Somalia, dal potenziale valore di circa 20 milioni d’euro. Per tutte tali cifre, si 

approfondisca in: Phillips Leigh, 2009a, “Somalia Wins over $200m in Brussels Donors' Conference”, in 

www.euobserver.com, 24.04, disponibile su euobserver.com/?aid=28001, mentre, per una proposta francese 

di invio di una missione europea di polizia (sempre destinata al solo training dei funzionari locali e in ogni 



Ma vi sono certamente altri aspetti che vanno considerati. È indubbio, difatti, che una 

delle giustificazioni addotte dai pirati per le loro azioni, cioè la pesca condotta illegalmente 

nelle acque somale da altri Paesi, sia in parte vera157. Secondo Andrew Mwangura, a capo 

della Kenyan Seafarers’ Association di Mombasa, la pesca illegale nelle acque somale 

comporta perdite annue per l’assetto socio-economico di quel Paese pari a circa sei 

milioni di dollari158, e sarebbe stata condotta sino a tempi recenti da circa 800 imbarcazioni 

 
caso separata dalla missione prettamente militare ATALANTA), finora rimasta lettera morta, vedasi: Pop 

Valentina, 2009a, op. cit. 
157 Vedasi in proposito: Salopek Paul, 2008, op. cit.; e: Hari Johann, 2009, op. cit. che parla, citando fonti 

ONU, anche di un decadimento della qualità della vita dei villaggi rivieraschi somali dovuto al discarico 

illegale di scorie inquinanti lungo le coste (enfasi nel testo): “as soon as the government was gone, 

mysterious European ships started appearing off the coast of Somalia, dumping vast barrels into the ocean. 

The coastal population began to sicken. At first they suffered strange rashes, nausea and malformed babies. 

Then, after the 2005 tsunami, hundreds of the dumped and leaking barrels washed up on shore. People 

began to suffer from radiation sickness, and more than 300 died […] Much of it can be traced back to 

European hospitals and factories, who seem to be passing it on to the Italian mafia to ‘dispose’ of cheaply”. 

Secondo l’inviato delle Nazioni Unite per la Somalia Ahmedou Ould-Abdallah "no government has endorsed 

this act, and that private companies and individuals acting alone are responsible" e che comunque "the 

intentions of these pirates are not concerned with protecting their environment" e pertanto "what is ultimately 

needed is a functioning, effective government that will get its act together and take control of its affairs". 

Citato in: Abdullahi Najad, 2008, "‘Toxic Waste' behind Somali Piracy'", in Aljazeera.net, 11 October, 

disponibile su english.aljazeera.net/news/africa/2008/10/2008109174223218644.html. E difatti, come 

abbiamo visto, molti degli attacchi pirateschi avvengono non solo all’interno della zona economica esclusiva 

reclamata dalla Somalia, ma anche ben oltre. Certamente, comunque, il discarico su una simile scala di 

materiali inquinanti come quelli di cui si sta parlando (che poi, sempre secondo l’Ahmedou Ould-Abdallah, 

avrebbe visto il coinvolgimento non soltanto di compagnie e aziende europee, ma anche asiatiche) non è 

potuto avvenire senza una larga complicità di capi e signori della guerra del luogo, e infatti documentazione 

prodotta dall’European Green Party per il Parlamento Europeo accusa imprese e operatori economici italiani 

e svizzeri di aver stretto accordi in tal senso negli anni Novanta con notabili locali, pienamente 

contravvenendo il paragrafo d del comma 1 dell’Articolo 9(1)(d) della Convention on the Control of 

Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, secondo la quale risulta illegale "any 

transboundary movement of hazardous wastes or other wastes: that results in deliberate disposal (e.g. 

dumping) of hazardous wastes or other wastes in contravention of this Convention and of general principles 

of international law". Secondo fonti dello United Nations Environmental Programme (citate in: Abdullahi 

Najad, 2008, op. cit.), tali loschi traffici sono stati dovuti essenzialmente a convenienze di abbattimento di 

costi, in quanto "European companies found it to be very cheap to get rid of the waste, costing as little as 

$2.50 a tonne, where waste disposal costs in Europe are something like $1000 a tonne".  
158 Secondo altri, si dovrebbe parlare invece di ben 300 milioni di dollari. Vedasi in proposito: Hari Johann, 

2009, op. cit. 



provenienti da tutte le parti del globo159. Accordi internazionali globali e soprattutto 

regionali, cioè con tutti i Paesi rivieraschi del Golfo di Aden, dovrebbero prevedere in 

misura sempre maggiore l’accrescimento di capacità per la sorveglianza e l’ispezione delle 

imbarcazioni transitanti nell’area in questione, in maniera da perseguire chi compie o 

intenda compiere o abbia compiuto attività illegali in acque somale con la stessa severità 

di come si perseguono (o meglio, si dovrebbero perseguire…) i pirati.  

Gli stessi Paesi, però, dovrebbero accrescere anche la rispettiva efficacia 

investigativa e giudiziaria nei confronti delle varie complicità che nel loro seno godono i 

pirati dell’area. È accertato difatti che è da posti come Dubai, Nairobi e Gibuti che i pirati si 

riforniscono (potendo pagare a prezzi fuori mercato) delle più avanzate apparecchiature 

elettroniche di comunicazione e navigazione satellitare di cui dispongono, come anche 

delle macchine contabili di cui si servono per il conteggio del denaro dei riscatti160. Le 

stesse considerazioni possono essere fatte, almeno in parte, anche per le armi di cui 

dispongono i pirati, perché una certa aliquota di esse (e/o del rispettivo munizionamento) 

sembra siano di provenienza yemenita161.

Tutto questo richiede un vasto security sector reform della macro-regione interessata 

dal fenomeno in questione, e, in tal senso, la comunità internazionale dovrebbe seguire 

con attenzione e attivo sostegno il recente passo intrapreso da Gibuti, Etiopia, Kenya, 

Madagascar, Maldive, Seychelles, Somalia, Yemen e Tanzania, che, sotto gli auspici 

dell’International Maritime Organization, hanno sottoscritto un codice di condotta 

 
159 Citato in: Rankin Nick, op. cit., mentre lo Schofield cita fonti della Food and Agriculture Organisation delle 

Nazioni Unite che parlano invece di 700 imbarcazioni. In: Schofield Clive, 2007, op. cit. Secondo fonti di 

organizzazioni ambientaliste citate in: Phillips Leigh, 2009b, “The European Roots of Somali Piracy”, in 

www.euobserver.com, 21.04, disponibile su euobserver.com/?aid=27966, la maggior parte di queste attività 

di pesca illegale sarebbe stata condotta da pescherecci spagnoli, almeno fino al 2006 (quando il governo 

spagnolo non si sarebbe mostrato più disponibile a proteggerli dai rischi delle acque somale), mentre oggi vi 

sarebbero coinvolti pescherecci taiwanesi, cinesi, sud-coreani, tailandesi, yemeniti e kenioti, nonché battelli 

riconducibili alla compagnia greca Greco Ltd, che però spesso batterebbero bandiera cambogiana e 

panamense. La fonte cita anche che, a parere del Vice Primo Ministro nonché Ministro per le Risorse 

Marittime presso il Governo Federale di Transizione Abdirahman Ibbi, le attività piratesche avrebbero ridotto 

le suddette cifre di pescherecci illegali nelle acque somale a circa 220 battelli. 
160 Si approfondisca per tali aspetti su: Hassan Mohamed Olad, Kennedy Elizabeth, 2008, op. cit. Secondo il 

Somali Service della BBC, legami di questo tipo sarebbero consolidati sopratutto con rampanti uomini 

d’affari di Dubati. Citato in: Hunter Robyn, 2008, op. cit.. 
161 In: Hunter Robyn, 2008, op. cit., che indica anche come la maggior parte delle armi provenga comunque 

da traffici della costa con Mogadiscio. 



prevedente da una parte la creazione di tre centri d’informazione sulla pirateria a 

Mombasa, Dar es Salam e San’a (nonché di un centro di formazione per forze di polizia 

impegnate nel contrasto alla pirateria a Gibuti), e dall’altra l’adozione nelle rispettive 

giurisprudenze di misure atte a facilitare l’arresto e le azioni giudiziarie contro i sospettati 

di tale crimine. Si tratta di un’iniziativa formulata sulla falsariga di quanto venne attuato a 

suo tempo negli Stretti della Malacca e di Singapore (in particolare con l’istituzione 

dell’Information Sharing Centre di Singapore, costituito sotto gli auspici del Regional Co-

operation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) e 

nel Golfo di Guinea (con la Maritime Organization for West and Central Africa) per 

debellare la pirateria in quelle aree. È stato scritto in proposito che “its [sic] about a little 

reassuring expedient, aimed to save resources leaning the repressions expences [sic] 

against countries that, although advantaged under the geographical point of view, are all in 

a condition of extreme poverty”162. Ed effettivamente l’ultima iniziativa, che ha avuto luogo 

in un contesto geopolitico di analoga povertà, ha goduto finora di minori successi rispetto 

alla prima, che si è collocata invece in una situazione in cui: il numero degli attori statuali è 

assai minore (tre in tutto: Malesia, Indonesia e Singapore); essi dispongono di risorse 

incomparabilmente superiori; non vi è nessun failed state coinvolto nella problematica; e 

l’ambito geografico toccato dal fenomeno piratesco è geograficamente assai meno esteso. 

Tuttavia si tratta, a parer nostro, di un’iniziativa da seguire egualmente con attenzione163,

sia perché comunque anche quei Paesi hanno tutto l’interesse a contrastare il fenomeno 

della pirateria, che presenta pure per essi costi assai rilevanti164, sia perché è 

potenzialmente foriera di risvolti interessanti per l’industria della difesa italiana. È difatti 

vero che i Paesi dell’area dispongono di flotte militari e di guardia costiera dalle capacità 

assai limitate. Ma è anche vero che è proprio su questo aspetto che si può innestare una 

 
162 Da: Archibugi Daniele, Chiarugi Marina, 2009, op. cit. 
163 In effetti risulta essere stata in qualche modo esaminata (sebbene non ancora sufficientemente, a nostro 

avviso) nel corso della Terza Riunione Plenaria del Gruppo di Contatto sulla Pirateria al Largo delle Coste 

Somale tenutasi a New York, Presso la sede delle Nazioni Unite il 29 maggio del 2009.  
164 Ad esempio, per le Seychelles, da quando è incominciato il fenomeno della pirateria pure nelle acque di 

quel Paese, si sono osservati cali: dell’indotto delle attività legate alla pesca del 30 %; del turismo del 15 %; 

e delle attività legate allo shipping del 30 %. Il tutto, accoppiati alle maggiori spese da destinare alle attività 

di sorveglianza marittima, comporta costi per quel Paese stimati sui 3,5 milioni di dollari per l’anno 2009. Dati 

tratti da: Senza autore, 2009, “Piracy - The Seychelles Experience”, presentation al 1st Meeting of ACP 

Ministers in charge of Fisheries, Brussels, 2-5 June, disponibile su: 

www.acpsec.org/en/fisheries/PIRACY%20the%20seychelles%20experience_RP.ppt. 



politica di cooperazione che condizioni buona parte dei fondi di aiuto allo sviluppo 

normalmente destinati a quei Paesi all’acquisto di nuovi mezzi ed equipaggiamenti della 

nostra industria della difesa al fine di mettere su guardie costiere e marine militari degne di 

questo nome. Concepiamo difatti come aiuto allo sviluppo anche politiche serie di 

assistenza alla messa in opera di istituzioni affidabili, sicure, e atte a porre in condizione 

un Paese di fare dignitosamente la sua parte nelle questioni di ordine e sicurezza 

internazionale. Inoltre, i ricavi che la nostra industria ne trarrebbe potrebbero in parte 

compensare i danni economici che finora la pirateria ci ha fatto patire.  

Le nostre istituzioni militari (Marina Militare, Capitaneria di Porto, Guardia di 

Finanza), magari di concerto (ma non necessariamente) con partner occidentali e non, 

potrebbero poi prestarsi a tutta l’attività addestrativa e di mentoring necessaria a una forza 

navale multinazionale di tipo standing che andrebbe a innestarsi nel summenzionato 

progetto multilaterale anti-pirateria varato sotto gli auspici dell’International Maritime 

Organization. Diamo un’occhiata a quali sono i fabbisogni dei Paesi che aderiscono a tale 

progetto:  
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-8 F-5E 
TIGER II del 
1980 
-30 SU-22M 
del 1980 
-3 AN-12BP 
del 1984 
-8 AN-26 del 
1985 
-1 IL-76TD del 
1995 
-2 C-130H del 
1979 
-10 L-39C 
ALBATROS 
del 1999 

-10 F-7A del 
1980 
-2 DHC-5D del 
1979 
-2 Y-12 del 
1994 
-2 Y-8 del 
2003 
-3 BELL 
412EP del 
2006 

Spesa 
militare al 

2008 
(in milioni di 

dollari 
calcolati al 

2005)  

 

30.9 

 

262 

 

348 

 

67.1 

 

45 

 

2.2 

 

/ 801 

 

162 

Influenza 
dottrinale e 
addestrativa 
esperita negli 

ultimi dieci 
anni 

 
Francia, USA  

 
Mercenari 

russi e ucraini 

 
Regno Unito, 

USA, Sudafrica  
 

Francia, USA 
 

India 
 

India 
 

Etiopia, 
Kenya 

 
USA 

 
Sudafrica, 

Regno Unito, 
Stati Uniti, 

Cina 

Note varie  

-

Paese 
landlocked a 
seguito della 
secessione 

eritrea, 
l’Etiopia non 
ha più alcuna 
forza navale. 

Può 
contribuire 

però a 
un’ipotetica 

forza 
multinazionale 
anti-pirateria 
con aliquote 

della sua 
potente 

aviazione, e 
con team di 

forze speciali 
che in anni 

recenti sono 
stati addestrati 

anche dagli 
USA. 

L’esperienza 
aereonavale 
degli assetti 
aerei etiopi è 

però nulla 

Gli assetti aerei 
kenioti non 

hanno alcuna 
esperienza di 
operazione 

aereonavale.  
La componente 
più importante 

del naviglio 
militare è in 

corso di 
modernizzazione 

da parte di 
Fincantieri. 

Data l’assenza 
di minacce 
territoriali 

terrestri, le forze 
interne 

potrebbero 
ridursi alla sola 

Guardia 
Presidenziale e 

alla 
Gendarmeria, e 

investire il 
ricavato dello 

smantellamento 
dell’Esercito sul 
potenziamento 

delle forze 
aeromarittime. 

Queste, benché 
siano state 

unificate da anni 
in un unico 
comando 

aereonavale, 
non dispongono 
al momento di 

alcun vero livello 
di cooperazione 

 

-

Data l’assenza 
di minacce 
territoriali 

terrestri, le forze 
interne 

potrebbero 
ridursi alla sola 

Guardia 
Presidenziale e 

alla Polizia 
(magari da 

trasformare in 
una forza tipo-

gendarmeria), e 
investire il 

ricavato dello 
smantellamento 
dell’Esercito e 
della Guardia 
Nazionale sul 

potenziamento 
delle forze 

aeromarittime 

 

- - -

La maggior parte degli equipaggiamenti in dotazione alle forze armate di questi Paesi 

possono essere tranquillamente sostituiti dall’industria italiana, che anzi in taluni casi 

sarebbe in grado di proporre soluzioni tecnologicamente per essi del tutto nuove e di 

notevole remunerabilità in termini di rapporto costo/efficacia. È il caso di UAV (sui quali 

andrebbero interamente riconfigurate parte delle aeronautiche di tali Paesi, pena il 

collasso che fra nemmeno un lustro alcune di esse dovranno affrontare) e MPA, ma anche 



di reti integrate di sorveglianza costiera, che al momento risultano in dotazione solamente 

al Kenya e allo Yemen (per quest’ultimo, tra l’altro, il recentissimo sistema appena entrato 

in servizio è un prodotto della Selex).  

Andando oltre, forme di cooperazione investigativa e giudiziaria dovrebbero in ogni 

caso riguardare in realtà non solo i Paesi dell’area ma anche tutti quelli che sono stati 

destinatari della diaspora somala seguita al collasso dello stato dei primi anni Novanta. 

Sembra difatti che alcuni fra gli espatriati (tra i quali, particolarmente, alcuni di quelli ora 

residenti in Canada), agiscano come punte avanzate delle organizzazioni criminali 

piratesche somale, impegnandosi nella fornitura di equipaggiamenti e informazioni relative 

a transiti e carichi.  

E forse, fra le complicità extra-regionali, sono da ravvisarsi anche canali informativi 

stabiliti a Londra (potrebbe anche darsi all’interno di compagnie assicurative) e relativi a 

date di transito e tipologia di carico di talune imbarcazioni, secondo intercettazioni 

compiute sul traffico della telefonia mobile dei pirati e rese pubbliche da alcuni organi di 

stampa165. Effettivamente, in qualche caso l’equipaggio di navi sequestrate ha poi 

successivamente dichiarato di aver percepito una fin troppo precisa conoscenza della 

propria imbarcazione e del suo carico da parte dei pirati.  

 

165 E discusse in: Tremlett Giles, 2009, “Somali Pirates Guided by London Intelligence Team, Report Says”, 

in The Guardian, 11 May, disponibile su www.guardian.co.uk/world/2009/may/11/somali-pirates-london-

intelligence/print. 



Conclusioni  

Per un approccio olistico anti-pirateria 

 

Come è stato giustamente osservato, “the shipping industry is highly unregulated and 

highly efficient. Indeed, the global economy depends partly on retaining the low transaction 

costs and efficiency of this system”166.

Ogni strategia antipirateria deve dunque tenere conto di questo aspetto se vuole 

tenere il fenomeno al di sotto di livelli di guardia sufficienti perché esso cominci a impattare 

negativamente su commerci e traffici di scambio mondiali.  

E se un tempo le cose, forse, erano sbrigativamente più facili (come ebbe modo di 

affermare anni fa il Capitano Jayant Abhyankar, all’epoca Vice-Direttore dell’International 

Maritime Bureau, “historically, piracy was suppressed by attacking the land bases of 

pirates. Once the leaders of pirate communities realised that acts of piracy would be met 

with cannons, they quickly diverted their energies into other moneymaking channels”167), 

oggi ci si trova di fronte a complessità giuridiche, politiche e operative senza precedenti 

nelle comparazioni storiche.  

È pertanto vero che la pirateria odierna, specialmente in contesti come quello 

somalo, vada affrontata con approcci olistici eppur multidimensionali, in modo da toccare 

 
166 Da: Meldrum Catherine, 2007, “Murky Waters - Financing Maritime Terrorism and Crime”, in Jane's 

Intelligence Review, June 01. 
167 Citato in: Vallar Cindy, 2000b, op. cit.  



ciascun aspetto della sua irriducibile complessità che, altrimenti affrontati singolarmente, 

non potrebbero mai essere risolutivi nel contrasto efficace del problema. È solo l’autorità 

politica dei singoli stati che può decidere in quali misure di contrasto investire e con quali 

“intensità”, potendo scegliere fra un ampio spettro di decisioni possibili che di seguito 

intendiamo riassumere nelle rispettive caratteristiche salienti, desunte dal lavoro di 

approfondimento che abbiamo compiuto nelle scorse pagine.  

 

Figura 16 
 Impatti 

economici 
negativi 

determinati 
sul 

commercio e 
sugli scambi 

Costi 
economici 

della stessa 
misura di 
contrasto  

Impatti 
negativi di 

natura politica 

Impatti 
negativi di 

natura 
giuridica  

Vantaggi 
esperibili già 

nel… 

Efficacia 
complessiva 
nel contrasto 
al fenomeno 

della pirateria 

Effetti benefici 
esperiti di 
carattere… 

Cambiamento di 
rotte di 

navigazione 

 
Alti  

 
Medi  

 
Alti 

 
Nulli 

 
Breve periodo 

 
Bassa 

 
Temporaneo 

Misure di 
sorveglianza net-

centrica dei 
transiti 

 
Nulli 

 
Bassi 

 
Nulli 

 
Nulli 

 
Breve periodo Media 

 
Durevole 

Misure di 
organizzazione e 
scorta dei transiti 

 
Bassi 

 
Medi 

 
Nulli 

 
Bassi 

 
Breve periodo 

 
Alta 

 
Durevole 

Addestramento 
anti-abbordaggio 
di equipaggi di 
navi mercantili 

 
Nulli 

 
Bassi 

 
Nulli 

 
Nulli 

 
Breve periodo 

 
Alta 

 
Durevole 

Dotazione di 
equipaggiamenti 

non letali 
avanzati a navi 

mercantili  

 
Bassi 

 
Medi 

 
Bassi 

 
Bassi 

 
Breve periodo Bassa 

 
Temporaneo 

Dotazione di 
armamenti a 

equipaggi di navi 
mercantili  

 
Medi 

 
Medi 

 
Alti 

 
Alti 

 
Breve periodo 

 
Media 

 
Temporaneo 

Ricorso a 
guardie private di 

bordo  

 
Alti  

 
Alti  

 
Alti  

 
Alti  

 
Breve periodo 

 
Alta 

 
Temporaneo 

Presenza navale 
militare 

multinazionale 
sotto più 

comandi e ROE 
distinte  

 

Nulli 

 

Medi 

 

Medi  

 

Bassi  

 

Breve Periodo 

 

Alta 

 

Temporaneo 

Presenza navale 
militare 

multinazionale 
sotto un solo 

comando 
unificato e con 
un solo set di 

ROE  

 

Nulli 

 

Bassi 

 

Bassi 

 

Nulli 

 

Breve periodo 

 

Alta 

 

Temporaneo 

Misure militari di 
contrasto 

multinazionale 
attuate 

solamente in 
mare 

 

Nulli 

 

Bassi 

 

Bassi 

 

Bassi 

 

Breve periodo 

 

Alta 

 

Temporaneo 

Misure militari di 
contrasto 

multinazionale 
attuate a terra  

 
Nulli 

 
Medi 

 
Alti 

 
Medi 

 
Medio periodo 

 
Media 

 
Temporaneo 

Interventi militari  



di liberazione 
degli ostaggi  

Nulli Bassi Bassi Bassi Breve periodo Alta Durevole 

Accettazione 
delle estorsioni 

di riscatto 

 
Alti 

 
Alti 

 
Bassi 

 
Bassi 

 
- Nulla  

 
-

Accettazione 
delle estorsioni 
di tassazione 

coatta di transito 
e/o diritto di 

pesca 

 
Medi 

 
Medi 

 
Alti  

 
Medi 

 
- Nulla 

 
-

Operazioni 
militari covert 

Nulli Bassi Alti Alti Breve periodo Alta Durevole 

Attività 
repressive nei 
confronti delle 
attività illegali 
commesse da 
elementi non 
somali nelle 

acque somale 
per ciò che 

concerne pesca e 
inquinamento 

 
Bassi 

 
Bassi 

 
Medi 

 
Bassi 

 
Lungo periodo Bassa 

 
Durevole 

Approcci di 
institution 

building e di 
security sector 

reform 
riguardanti i 

Paesi interessati 
dal codice di 

condotta pattuito 
sotto auspici IMO 

Nulli 
 

Alti 
 

Bassi 
 

Nulli 
 

Medio periodo Alta 
 

Durevole 

Approcci di 
nation building e 

riguardanti la 
Somalia 

 
Nulli 

 
Alti 

 
Alti 

 
Alti 

 
Lungo periodo Alta 

 
Durevole 

Misure 
investigative nei 

confronti di 
basisti e 

supporter esteri 
della pirateria 

somala 

 
Bassi 

 
Bassi 

 
Medi 

 
Medi 

 
Lungo periodo Bassa 

 
Durevole 

La sapiente combinazione di queste misure di contrasto alla pirateria in un quadro 

armonico e ben pianificato è cosa molto difficile, non solo per l’entità delle risorse richieste, 

ma anche e soprattutto perché non vi sarebbe una sola autorità politica a decidere in tal 

senso, quanto un vero e proprio coacervo di stati, organizzazioni internazionali e volontà 

autonome quali compagnie private di trasporto e navigazione e associazioni o enti di 

categoria. L’Italia, considerato tutto l’interesse che ha nel prevenire che la pirateria somala 

determini prima o poi effetti perniciosi e di difficile reversibilità nel Mediterraneo, dovrebbe 

comunque tentare di promuovere a tutti i livelli internazionali la messa a punto (nei limiti 

del possibile) di una strategia congiunta, integrata e onnicomprensiva, che bilanci in modo 

intelligente ed efficace le più importanti misure di contrasto fra quelle passate in rassegna, 

magari sponsorizzando una conferenza internazionale proprio sulla situazione somala, o, 

qualora l’ipotesi non raccolga abbastanza consensi, un consesso di eguale livello limitato, 

però, solo ai Paesi del Mediterraneo. 



In ogni caso, dovrà essere sempre tenuto da conto che, fra le varie ipotesi di 

strategia integrata che potranno esplorarsi, non risulteranno mai vincenti quelle che non 

collochino la presenza militare internazionale navale come loro punto di partenza. Se 

difatti è del tutto ragionevole la posizione per la quale la pirateria è riassumibile come un 

fenomeno che trova origine da problematiche land-based ed è solo affrontando queste che 

esso può essere debellato, è parimenti imprescindibilmente vero che i suoi nefasti effetti: 

si attuano in mare; attraversano le distanze tramite il mare; ed esplicano i loro danni 

innanzitutto nei confronti di Paesi marittimi. 

E allora è solo dal mare che possono partire le azioni sia di carattere compelling che 

di deterrenza (concetti del tutto validi anche nei confronti delle minacce asimmetriche, a 

differenza di quanto molti ritengono) sulle quali successivamente possono essere 

innestate tutte le altre misure di contrasto, prevenzione, e riassetto di istituzioni statali e 

condizioni socio-economiche dignitose e legittime, proprio secondo i termini sempiterni 

che la geopolitica navale ha da tempo individuato nel sea denial, nel littoral warfare e nel 

controllo delle linee di comunicazione  

 


