
Focus pirateria

I pirati somali: predoni, terroristi o
nazionalisti?
di Fabio Caffio
I limiti delle attuali operazioni. L'ipotesi di un intervento a terra.
L'elefante contro il topolino. La giustificazione somala per il rispetto
degli interessi nazionali. La vecchia legge somala del 1972.

Opinioni contrastanti vengono espresse per qualificare  il
fenomeno della pirateria somala.  Le Nazioni Unite, con le
quattro risoluzioni emanate nel corso del 2008, l’hanno già
qualificata come “una minaccia alla pace internazionale ed alla
sicurezza nella regione del Corno d’Africa”, formula che autorizza
l’uso della forza secondo il Capo VII della Carta e che sottintende
l’esistenza di una grave crisi internazionale. Di qui il più vasto
spiegamento di forze navali che la storia ricordi in tempo di pace
e che, oltre a navi da guerra di Russia, Cina, Giappone, India,
Corea del Sud e Singapore, ha impegnato gruppi navali della
Nato, dell’Unione Europea e della “Combined Task Force 150”
(CTF 150).
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 Critiche sono state rivolte alle  Marine operanti per la loro
incapacità/impossibilità di contrastare una minaccia che si
manifesta, in modo asimmetrico, su un immenso fronte
marittimo. Ma anche per il loro carente coordinamento che
provoca ridondanze tra Unità che operano unilateralmente e
Unità facenti parte di gruppi multinazionali. Tant’è che in seno
alle stesse Nazioni Unite, sulla base della Risoluzione 1851 (2008),
si è costituito un “Contact Group on Somali Piracy” (CGSP) cui
partecipano ben 20 Paesi, oltre a rappresentanti di Nato, Ue ed
Unione Africana.

Sino a che non venisse eseguita una operazione terrestre per
snidare i pirati dai loro covi lungo la costa –come sembra
auspicare la nuova Amministrazione Usa e come già prevede la
Risoluzione 1851- l’azione di prevenzione e contrasto delle forze
navali non ha tuttavia alternative. Essa è infatti perfettamente in
linea con il ruolo di garanti della legalità dei traffici marittimi
che la storia ed il diritto internazionale assegnano alle navi da
guerra..

Riserve vengono anche espresse per il fatto che appare
sproporzionato il rapporto tra un così grande spiegamento di
forze navali  ed il livello di una minaccia che in sé, a prescindere
dai danni che provoca al commercio mondiale, viene ritenuta
bassa. Si dice che “l’elefante lotta contro il topolino”. E,
esprimendo quasi simpatia per il lato romantico della vicenda, si
mette in risalto che i pirati non sono veri e propri marinai ma una
variegata umanità di sventurati che depreda “per fame.

Se però si considerano le innegabili relazioni tra la pirateria ed
il terrorismo di matrice fondamentalista, quello che le forze
navali hanno fatto sinora acquista per la comunità internazionale
un altro significato. In sostanza sembra certo che alcuni gruppi di
islamisti radicali come quello di “Al Shabab” (i giovani) che
controllano ampie zone di territorio nel Sud-Est della Somalia, dal
confine keniota sino a Chisimaio, Marka e Baidoa, si siano
organizzati per agire in mare. Sarebbe opera loro il sequestro
della superpetroliera “Sirius Star” abbordata a 450 miglia da
queste zone e poi trasferita nella roccaforte di Eyl.     

Ma il ruolo delle Marine che da mesi incrociano al largo della
Somalia va visto da un ulteriore punto di vista. Sempre più spesso
si sente dire da esponenti somali che i pirati,  proteggendo le
coste somale, difendono gli interessi nazionali. Interessi che
riguarderebbero la tutela dell’ambiente marino dall’immissione di
rifiuti tossici o la protezione delle risorse ittiche dalla
depredazione messa in atto dai battelli da pesca asiatici ed
occidentali. Si spiegherebbe così il sequestro del peschereccio
spagnolo “Playa de Bakio“. E si comprende meglio quanto



affermato da esponenti di Puntland dopo il fermo del
rimorchiatore italiano “Buccaneer” circa l’esigenza di controllare
se le chiatte rimorchiate trasportassero rifiuti. A questa stregua
quelli che sembrano atti di pirateria sarebbero in realtà forme di
esercizio improprie di diritti funzionali riconosciuti agli Stati
costieri dal diritto del mare. Se così è, sino a che il pur legittimo
enforcement nelle 12 miglia delle acque territoriali o nella Zee
(peraltro non ancora proclamata) non verrà esercitato nei modi
previsti dalla Convenzione del diritto del mare, deve riconoscersi
che le forze navali assicurano, con l’impedire atti arbitrari,
quella libertà di navigazione che è essenziale per l’ordinato
svolgimento dei traffici marittimi.

Sarà un caso, ma nel sito delle Nazioni Unite “Oceans and Law
of the Sea” compare ancora la legge somala n. 37 del 10
settembre 1972 che stabilisce in 200 miglia l’estensione delle
acque territoriali, quando invece il limite era, al tempo, di sole 6
miglia (ora è di 12) e che richiede la preventiva autorizzazione
per il semplice passaggio inoffensivo delle navi da guerra
straniere. Segno questo di una radicato pregiudizio contro il
libero transito del naviglio di altra bandiera che affonda
probabilmente le radici in qualcosa di più atavico e profondo.
Simile forse al concetto che era a base della pretesa dei così
detti stati “Barbareschi” del Nord Africa, nel XVIII secolo,di
assoggettare a tributo, con la scusa di proteggerlo, il passaggio
delle navi straniere e che gli Stati Uniti, agli inizi della loro
storia, contrastarono ingaggiando quindi una pluriennale contesa
armata con il Pasha di Tripoli ed il Bey di Algeri.

Dunque, molte sono le facce della pirateria somala e molti gli
attori a seconda della zona in cui operano. Pur nelle tenebre
della situazione attuale di assoluta anarchia dei mari si intravede
tuttavia la luce incerta che promana  dalla volontà di alcuni
somali di assumere un ruolo nella gestione del proprio 
patrimonio marittimo.
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