
 

 

La Pirateria somala: il prezzo di una vita 

La notizia del rilascio di Judith Tebbutt ha riportato sulle prime pagine dei quotidiani 
britannici il problema del pagamento dei riscatti e, sebbene nessuno intenda togliere 
né a lei né alla sua famiglia la gioia e il sollievo per tale liberazione, è chiaro che il 
pagamento di un riscatto possa dare adito, in alcune circostanze, ad ampie critiche.  

Molti si rifanno ai versi di Kipling: una volta pagato il Danegeld (tributi pagati ai 
vichinghi per scongiurarne le razzie, n.d.t.), non ti liberi più dei vichinghi (o in questo 
caso dei pirati). Il poema costituiva certamente un’ottima lettura per l’epoca 
vittoriana, tuttavia è (fatalmente) in errore. 

Sono tante le questioni che si intrecciano e si confondono su questo argomento. Si 
dice che il Governo inglese non dovrebbe mai trattare con i terroristi o pagare loro 
riscatti, affermazione da un certo punto di vista, più che legittima. Tuttavia vi sono tre 
punti da considerare: innanzitutto spesso le trattative non hanno niente a che vedere 
con il Governo inglese e sono invece condotte in modo prudente e riservato dalle 
società armatrici delle navi il cui personale e le cui proprietà si trovano a rischio; in 
secondo luogo, i riscatti vengono pagati a criminali e non a terroristi (per quanto la 
circostanza resti comunque detestabile); ed infine, il pagamento di un riscatto per il 
rilascio di equipaggi, navi e carichi risulta perfettamente legale secondo il diritto 
inglese e non contrario alle politiche pubbliche. 

Negli ultimi quattro o cinque anni abbiamo assistito ad una incredibile rinascita della 
pirateria, dapprima al largo del Corno d’Africa e più recentemente e in modo più 
ampio nell’Oceano Indiano, nel Mare Arabico, nel Golfo di Hormuz (una delle più 
importanti rotte marittime del mondo, per ovvie ragioni) e nel Mar Rosso. Tuttavia ciò 
non segna la rinascita della moderna pirateria, infatti,  fin dal 1983, il Governo della 
Svezia ha esercitato pressioni sul Comitato per la Sicurezza Marittima dell’IMO 
perché tenesse in dovuta considerazione il fatto che la pirateria, seppur virtualmente 
estintasi alla fine del XIX secolo, stesse diventando nuovamente un problema serio e 
richiedesse un’azione concertata.      

La pirateria perpetrata al largo della Somalia è diversa per proporzioni e 
caratteristiche, in particolare perché mette in atto rapimenti di equipaggi, navi e 
carichi in cambio di un riscatto invece di attaccare le navi nelle vie d’acqua, nei porti 
e negli scali, con ferimenti e rapimenti, per rubarne le merci e talvolta interi carichi. 
Questo mutamento strutturale (insieme alle dimensioni delle perdite) é la logica 
trainante del passaggio della pirateria (con “barattery” e  “violent theft”) dalle polizze 
assicurative di “Hull & Machinery ” a quelle di “War risks” , dove ora viene 
considerata più logicamente tra i pericoli causati dall’uomo, piuttosto che tra quelli di 
origine naturale.  

Abbiamo inoltre visto tutti l’aumento della durata dei periodi di prigionia e 
dell'ammontare dei riscatti, informazioni ormai di pubblico dominio. Tuttavia, sebbene 
il problema resti, si può dire che stia diventando meno acuto. Il coinvolgimento delle 
forze navali di più stati, il transito dei convogli nel “Corridoio di Transito 
Internazionale Riconosciuto”, nonché il perfezionamento e l’adozione sempre più 
ampia delle Best Management Practice (versione 4 agosto 2011) hanno contribuito, 
ciascuno per la propria parte, a ridurre il successo e forse l’incidenza degli attacchi 



 

 

dei pirati (ad esempio rinforzando le navi e attraverso procedure di contrasto alla 
pirateria). Questo è quanto sembra emergere dalle informazioni sulle catture a partire 
dallo scorso agosto. Sembra inoltre che vi sia un crescente (anche se per nulla 
uniforme) consenso circa la possibilità che alcune navi che si trovano ad attraversare 
l’”Area di Maggior Rischio” debbano assumere guardie armate (in seguito a 
valutazioni della sicurezza), che siano guardie private o militari dell’esercito di 
bandiera (come è il caso dell’Olanda e dell’Italia che hanno approvato leggi, seppur 
onerose, che consentono l’uso dei propri militari. Pare che nessuna nave con a 
bordo guardie armate sia mai stata catturata; una statistica abbastanza convincente. 

Ciò non toglie che alcune navi vengano ancora catturate. Le forze armate di mare 
semplicemente non riescono a controllare l’intera Area a Rischio. Cosa succede 
quindi alle navi catturate, e in particolare agli ufficiali e all’equipaggio? Come 
dovrebbero essere recuperati? Sembra provato che l’interdizione militare sia di 
qualche efficacia, forse persino molto efficace durante gli attacchi dei pirati, 
specialmente quando l’equipaggio si trova nascosto al sicuro in un punto di raccolta 
o “roccaforte” (Samho Jewelry, Montecristo).  Ma sono molte le navi tenute in 
ostaggio al largo della Somalia, ancorate in acque somale. Alcune di loro si trovano 
là da ben più di un anno; altre, persino da più di due anni (Shiuh Fu No.1, Orna, 
Albedo and Iceberg tenute in ostaggio per un periodo compreso tra i 450 e i 730 
giorni). L’equipaggio di una nave poi, la Leopard, è stato trattenuto per quasi 400 
giorni, nonostante la nave fosse rilasciata o recuperata. Nessuno sembra suggerire 
seriamente che le navi catturate, e strenuamente difese dai pirati, dovrebbero essere 
sistematicamente recuperate tramite attacchi militari. Pur individuando alcuni 
successi spettacolari, specialmente sulla terraferma (ne sono un esempio gli addetti 
di ONG recentemente liberati dai SEAL della marina americana in Somalia), la realtà 
è che un attacco militare  può risultare talvolta molto dispendioso in termini di vite 
umane e non si parla solo delle vite dei rapitori, ma anche di quelle delle loro vittime 
innocenti. I corpi speciali di alcune nazioni hanno dimostrato il coraggio e la volontà 
di intraprendere tali attacchi, tuttavia il numero dei danni collaterali è sotto gli occhi di 
tutti.    

Il Gruppo di Lavoro 5 (del Gruppo di Contatto per la Pirateria al largo delle Coste 
della Somalia) sta attualmente elaborando piani con le autorità competenti e i 
rappresentanti dei vari paesi, e anche con la consulenza di alcuni organismi di 
settore, al fine di coordinare azioni atte ad individuare, interrompere e possibilmente 
recuperare “fondi illeciti” (i proventi dei riscatti). L’obiettivo è, tra gli altri, quello di 
individuare e condannare la mente strategica e finanziaria che sta dietro la pirateria, 
e non solo la “manovalanza” (che pur non dovrebbe certamente sentirsi esonerata e 
che, infatti, si trova sotto il tiro di giudici impegnati nella campagna che cerca 
giustamente di portarli davanti alla giustizia). Il processo ai criminali è un obiettivo 
lodevole, anche se ci si potrebbe chiedere come questo si concili con la prassi fin qui 
seguita di “cattura e rilascio” dei pirati. Dalla tracciatura dei “fondi illeciti” al divieto di 
pagamento di riscatti il passo è breve (anche se per niente facile). L’“iniziativa” più 
recentemente annunciata dal Governo britannico in questo senso non è in sincronia 
con l’ampio consenso internazionale, specialmente quello nel settore marittimo.  Da 
un punto di vista realistico non esiste un’alternativa sicura al pagamento del riscatto 
e di fatto tali pagamenti sono stati fatti per decenni e senza dubbio continueranno ad 
effettuarsi in tutta una serie di circostanze in tutto il mondo, in situazioni totalmente al 
di fuori della pirateria marittima (come saprà bene chiunque abbia conoscenza di 



 

 

alcune località dell’Africa occidentale). La pirateria marittima deve costituire 
un’eccezione? E in tal caso, perché? 

L’Oceano Indiano è una rotta di vitale importanza per lo scambio di merci, sulla quale 
transitano ogni anno verso est e verso ovest tra 25.000 e 30.000 navi. È essenziale 
che la via resti aperta e quindi che le navi siano disposte a percorrerla e gli equipaggi 
a lavorare a bordo delle stesse. Possiamo sostenere che il rischio per gli equipaggi 
sia in qualche modo diminuito, sulla base degli argomenti poc’anzi illustrati, e al 
momento il personale, i proprietari e gli armatori lavorano sapendo che la probabilità 
statistica di un rapimento è bassa, anzi molto bassa, se a bordo sono presenti 
guardie armate. Ma se per sfortuna vengono catturati dai pirati, sono fiduciosi che 
alla fine avverrà il rilascio grazie al pagamento del riscatto; che ci sono persone con 
le competenze e le conoscenze necessarie a tirarli fuori dai guai; che il denaro può 
essere a disposizione e che le coperture assicurative sono in ordine.    

Sembra che ad oggi siano stati trattenuti dai pirati circa 2.700 marittimi al largo della 
Somalia o nell’Oceano Indiano o nell’Area di Rischio, il 70% dei quali pare abbia 
scelto di non tornare più per mare (con perdita del mezzo di sostentamento per sé e 
per le proprie famiglie).  Se le cifre fossero corrette, si potrebbe pensare che la 
percentuale di coloro che saranno disponibili a riprendere il mare si abbasserà con 
l’allungamento della durata dei rapimenti e l’aumento del rischio di abusi fisici. È 
questo in qualche modo il grande costo occulto della pirateria; e molti operatori del 
settore sono totalmente sconcertati dal fatto che l’incredibile situazione dei marittimi 
venga trattata con scarso interesse dala stampa rispetto, diciamo per esempio, alla 
condizione dei minatori cileni intrappolati nel sottosuolo, che ha trovato 
quotidianamente spazio nei titoli di testa dei notiziari fino alla loro liberazione. Si 
confronti la loro esperienza con quella dei marittimi: non sono stati trattenuti nel 
terrore per mesi, sotto minaccia per le loro stesse vite, le famiglie non hanno dovuto 
patire lo strazio psicologico causato dal dubbio che il loro padre, marito o fratello 
potesse essere ucciso o ferito per capriccio? 

Chi vorrebbe quindi continuare ad andare per mare se venisse proibito senza 
eccezioni il pagamento del riscatto in caso di rapimento o se i proprietari o gli 
armatori venissero minacciati di azioni legali in caso di pagamento di tale riscatto? 
Pochi, si presume.  E in questo caso le conseguenze sarebbero disastrose. 

Contatti 

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare Rhys Clift, autore dell’articolo. 

Per informazioni in italiano Vi preghiamo di contattare Federica Cozzani. 

 

 


