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INTRODUZIONE            ّ���    ��  
 

 

“Diritti umani e schiavitù nella pirateria musulmana, in specifico quella barbaresca e somala”: 

quest’argomento mi colpì subito, in modo particolare, poiché sono interessata, da sempre, alle 

dinamiche che caratterizzano la pirateria e come, in realtà, essa opera e viene finanziata. 

Ho deciso di trattare quest’argomento, della pirateria musulmana, perché sono realmente 

intenzionata a comprendere le dinamiche dell’attività piratesca, di come vengono visti i diritti umani 

e la schiavitù all’interno della stessa e se vi è una reale tutela delle persone catturate dai pirati, in 

base al differente contesto storico. 

Quest’argomento, a mio avviso, funge da “filo conduttore”, il quale ha inizio con la pirateria 

barbaresca, estinta nell’Ottocento, e porta, infine, alla più moderna e tecnologica pirateria somala, 

considerata, a livello globale, una seria minaccia per la sicurezza degli stati e la navigazione. 

La mia tesi è tutta incentrata su questo tema. Essa si sviluppa su 130 pagine, circa, ed è divisa in 

cinque capitoli principali: il primo di questi, tratta dei diritti umani e della schiavitù, concepiti a 

livello universale, e in seguito, come essi sono visti nell’Islām; nel secondo capitolo ho trattato della 

pirateria barbaresca e della pirateria somala messe a confronto, cioè ho analizzato gli elementi che 

differiscono le due, ed eventualmente, quelli che le accumunano; nel terzo capitolo ho trattato della 

schiavitù nella pirateria barbaresca, e più in specifico, della situazione degli individui catturati dai 

pirati, e se vi era una qualche possibilità di riscatto; nel quarto capitolo si parla dei diritti umani, nella 

pirateria somala, e di come la situazione, dalla pirateria barbaresca ad oggi, sia sostanzialmente 

cambiata, per le persone catturate, grazie alla nascita dei diritti umani e degli Stati nazione; il quinto 

ed ultimo capitolo tratta di come i Paesi arabi ed i loro media vedono la pirateria somala, e di come, 

per quanto riguarda paesi quali lo Yemen, l’Arabia Saudita e lo Yemen, stanno fronteggiando questa 

situazione. 
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Il tema centrale di tutta la tesi risiede nel terzo e quarto capitolo, nei quali sono chiariti, in maniera 

dettagliata, i capisaldi delle due piraterie: come, durante la pirateria barbaresca, non vi fosse ancora 

la concezione di “diritti umani”, ma invece la schiavitù fosse ben consolidata, e dell’istituzione, 

durante la pirateria somala, trattata nel quarto capitolo, di numerosi trattati e convenzioni a tutela 

degli stati e della navigazione. 

Nell’ultimo capitolo, vengono dispiegati, quali fonti in arabo, articoli provenienti dai media di Paesi 

quali lo Yemen, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, coinvolti, in un modo o nell’altro, nel 

fronteggiare questo fenomeno o, al contrario, di finanziarlo con armi e sostegni finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

�� :"��	
��� ا	����� ا	����� و �����ا ا	������ و ا	�ا!-�
ھ� ھ+ا ا	��*�ع �)�  أ&
ر "$��ق ا"!�
ن و ا	���د�� 

��ّ
/ ��!0 .
� ا	�ا�6 و 2����� 3-� 4�5�
����9 ا	-� ���8 ا	����� و � 4�5��7 ���	
 أھ-3 �

�32 د��
����9 ا	����� وBَ�ُ� 4�5ُ� إ	< $��ق ا	����� ا	����� ��
 أ!�� أردت �� ا/-�ت درا>� ھ+ا ا	��*�ع ;: C


صEFG	 ة��I ��

ن و ا	���د�� و إذا 5
ن ھ�
ك $��!Lا 
���  ا	+�: ��M ;��32 �: ��7 ا	��ا��� وEر�

ق ا	-���	

.4�-E�	ا  


�� >���� ���أ N�� �ي ھ�B!  �2I: و�*�ع ��	ھ+ا  ا�
� >�� أ	4 و &�� P*��!ا �!��R و�Qدي 
	����� ا	������ ا	-

� ����2ا /��Tا 0�: ا	�ول و �	

	�� ا	����N و ا	-��9	���I و ا	-� ��-�� ;�< ا	��-�ى ا	���� ا	�2
�� إ	< ا	����� ا	�

.�$C�	ا  


 و ����3����� ��(� :�&C& و �R� ��� ھ� V�5 دا/7 ھ+ا ا	��*�ع و�-T�ر N��  7 ا0ّول�ل أ>
>��: ا	)�إ	< /��� 

� ا">Cم.ھ� ;: $��ق ا"!� 
� و �: ��Bَ�ُ� 4�5 3 إ	�2�	

ن و ا	���د�� ;�< ا	��-�ى ا	��  

� ا	����-�:� 4�-E� �
	�� و	�� $��P ا	��
�� ا	-��	

��P �6 ا	����� ا	������ ��
ر!� ��� �!
N	7 ا� ا	)�و  

.
�2��� �5�-X�	7 ا�ا��	ا  

� ا	����� ا	�����
��P �6 ا	���د�� �� Y	
N	7 ا� ا	)�ا	��ا��� و إذا  $
	� ا0��اد ا	+�: أُِ>�وا �: ��7 �� و���� أ�N5و 

.���(�	 ����5
ن ھ�
ك أي   


	�� و 4�5 �\�َّ� و*6��
	� ا	����� ا	$ ��� ا	)7 ا	�ا�6 أ���ث ;: $��ق ا"!�
ن �ا	����� ا	������ ا	��م  و 


ص ا	+�: 5
!�ا �a>�ر�: وذ	` �)_7 ظ2�ر EFG	 ����	
  $��ق ا"!�
ن و ا	�ول ا	�����.�I 79X�ھ�ي �


�c وا0/�� ھ� $�ل �5)�� رؤ��E	7 ا
 �-��d  ا	)���
	�� و4�5 و��2
 	������ ا	�C;7 إe
ا	�ول ا	����� و و>

  ��ول �7N ا	��: و ا	����9 ا	����� ا	���د�� و ا"�
رات ا	����� ا	�-��ة وا	-� ��اVI ھ+ا ا	�*6.

:��� ا	)� :�9� V�5 �N�� 	
N	حا�Fأ Y�$ 6ا��	و ا Y لC/ 4�5-�: و����	ا ���� $�g ا	8او�� (� ����T� 


>�I �9ا ا	����� ا	�������-� P!

	�� و  	�Iَ�ُ� 3 �)2�م $��ق ا"!�
ن و	9: ا	���د�� 5��وا	�C/ ��<Qل ا	����� ا	

C�	ول وا�	ا ��

ت 	����
(�Lھ�ات و ا
� ا	)7 ا	�ا�6 �6 ا	���� �: ا	��� P��
��.�$  



 

4 
 

� ا	�Cد �7N ا	��: و ا	����9 ا	����� ا	���د�� �
در ا	����� �: ا	��
Lت �: و>
7e ا";Cم � ا	)7 ا0/�� أ!�X ا	��

� ا	-���7 �
	�Cح و ا	�;3 �
ھ�ة أو B	6 ھ+ه ا�7 �
� ا	-��
ر����T� �5 أو �a/�ى X�	-��ة و ا�	ا �����	رات ا
و ا"�

.�	
 ا	�

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

CAPITOLO 1 – DIRITTI UMANI E SCHIAVITU’ 

  

 

 

-E quando incontrate in battaglia quei che rifiutan la Fede, colpite le cervici, finché 

non li avete ridotti a vostra mercé, poi stringete bene i ceppi: dopo, o fate loro grazia 

oppure chiedete il prezzo del riscatto, finché la guerra non abbia deposto il suo carico 

d’armi- (Corano, XLVII:4
1
) 

 

 

1.1 Concezione  universale di “diritti umani” e “schiavitù” 

uello dei diritti umani e della schiavitù è un tema che, nella società d’oggi e di ieri, è 

sempre stato oggetto di numerosi dibattiti. 

Una breve definizione dei due termini può essere individuata nelle seguenti diciture: “I 

diritti umani sono quei diritti che si ritengono propri dell’essere umano in quanto tale, come 

semplice vivente”
2 e “la schiavitù è la condizione propria di chi è giuridicamente considerato come 

una proprietà privata, e quindi privo di ogni diritto umano e completamente soggetto alla volontà e 

all’arbitrio del legittimo proprietario”
3. 

Il tema dei diritti umani è al centro dell’agenda politica globale, almeno dal 1948, anno in cui, in 

risposta all’esperienza della crisi della Società delle Nazioni, alla conseguente nascita delle Nazioni 

Unite (ONU) ed allo scandalo provocato dai crimini contro l’umanità, compiuti dal regime 

nazifascista, la comunità internazionale elaborò la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo4. La 

Dichiarazione è, senza dubbio, il documento che segnò una tappa fondamentale nell’affermazione 

                                                           
1  [Introduzione, traduzione e commento di Alessandro Bausani], Il Corano, Milano, RCS Rizzoli libri, 1988, pag. 377. 
2 Enciclopedia Treccani online – L’Enciclopedia italiana, Diritti umani, http://www.treccani.it, (05/01/2013). 
3 Enciclopedia Treccani online, Schiavitù. 
4 Paolo Mirabella, L’uomo ed i suoi diritti. Una riflessione etica a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, Roma, Effatà Editore, 2009, pp. 8-9. 

Q 
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dei diritti umani. Tuttavia non si può affermare che i diritti umani siano nati nel 1948, e forse non si 

può stabilire nemmeno con precisione una data. La verità è che ciascun diritto, proclamato nella 

Costituzione, è frutto di un lungo percorso storico che ne ha portato all’affermazione. 

In essa si condensa la riflessione sul valore dell’uomo e sull’urgenza di diffondere e rendere concreto 

il rispetto che per lui si deve avere. Il documento si pone, perciò, come faro che intende orientare 

l’uomo nel suo rapporto con gli altri uomini5. L’immagine di uomo, che fa sfondo all’intero 

documento, la troviamo condensata fin nel primo articolo, laddove si afferma “Tutti gli esseri umani 

nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire 

gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. L’articolo 1 dice, chiaramente, qual è il fondamento 

dei diritti umani: è l’essere umano in quanto tale. Si nasce con i diritti e le liberta fondamentali. I 

diritti umani sono la consapevolezza di altissima responsabilità personale e sociale, da spendere in 

termini di solidarietà e di servizio alla comunità. Gli estensori della Dichiarazione intesero i diritti 

umani come “verità pratiche”: il diritto alla vita è il bisogno vitale di vivere, il diritto al lavoro è il 

bisogno vitale di lavorare e così via.  

L’affermazione iniziale, “Tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”, ci dice 

qualcosa sulla struttura originaria di ogni individuo appartenente alla razza umana. In forza della sua 

umanità, ogni uomo, fin dal momento della sua nascita, si distingue per due qualità compenetranti: la 

libertà e la dignità. Quest’ultima affonda le sue radici nella prima, che fa dell’uomo un soggetto 

unico tra i viventi che abitano la terra e riempie di contenuto la vita umana, al punto da conferirgli 

una dignità singolare rispetto alle altre forme di vita esistenti. L’originalità della libertà umana 

consiste nel fatto che essa non agisce mediante l’istinto, ma per scelta. Essa è, cioè, in grado di 

prendere delle decisioni in quanto, la forza della ragione che la abita, ha la capacità di pensare.  

                                                           
5 Alessandra Facchi, Breve storia  dei diritti umani. Dai diritti dell’uomo ai diritti delle donne, Bologna, il Mulino, 2013, 
pp. 126-128. 
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Il contenuto dell’articolo 4 “ Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; 

la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma”
6, è ribadito dall’articolo 

8 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, con l’aggiunta di altri commi, in particolare il 

3.a) che dispone: “Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio”. 

Il divieto di schiavitù è tra i più antichi del diritto internazionale consuetudinario. E’ del 1815 una 

Dichiarazione riguardante l’abolizione della tratta degli schiavi; del 1904 il Trattato internazionale 

per la soppressione della tratta delle bianche; del 1910 la prima Convenzione per la soppressione del 

commercio delle bianche; del 1921 la Convenzione per la soppressione del traffico di donne e 

minori; del 1926 la Convenzione sulla Schiavitù; del 1933 la Convenzione per la soppressione del 

traffico di donne e minori; del 1956 la Convenzione supplementare riguardante l’abolizione della 

schiavitù, della tratta degli schiavi e degli istituti e pratiche analoghe alla schiavitù e del 2000 il 

Protocollo “tratta di persone, in particolare donne e minori”, allegato alla Convenzione 

internazionale contro il crimine transnazionale organizzato. 

Alle cosiddette forme moderne di schiavitù, contribuiscono, certamente, i processi legati 

all’interdipendenza planetaria ed alla globalizzazione. Il trafficking di donne e bambini è forma 

moderna di riduzione in schiavitù. Ci sono forme subdole di riduzione in schiavitù, come quelle 

praticate nelle sette e da fondamentalismi di varia ascendenza.  

Infine, all’articolo 5, viene fissato l’assoluto divieto di sottoporre un individuo a tortura, condizione 

che, nella maggior parte dei casi, era la quotidianità delle persone fatte schiave, “Nessun individuo 

potrà essere sottoposto a tortura oppure a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”. 

Non sono ammesse deroghe a questo divieto, neppure nel contesto di “stati di necessità”. La tortura 

figura nell’elenco dei crimini contro l’umanità, come tale perseguibile anche ai sensi del diritto 

internazionale penale e del diritto internazionale umanitario. 

                                                           
6 Prof. Antonio Papisca, La Dichiarazione Universale dei diritti umani, http://www.unipd-centrodirittiumani.it. 
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La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, stabilisce all’articolo 1 la seguente 

definizione di tortura: “Qualsiasi atto, mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una 

persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine, segnatamente, di ottenere da essa o da 

una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un reato che essa o una terza persona 

ha commesso oppure è sospettata d’aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di 

intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi 

forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione 

pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o col suo 

consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti 

unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate
7
". 

Si evince che, per questa fattispecie di crimini, occorre che il soggetto che li perpetra abbia uno 

status, più o meno elevato, di pubblica autorità. Se questo manca, la fattispecie criminologica assume 

altro nome. Il danno prodotto dai comportamenti interdetti può essere di natura sia fisica che 

psicologica. Il comma 3 dell'articolo 2 della citata Convenzione dispone che "l'ordine di un superiore 

o di un'autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura". In altre parole, il 

subordinato può rifiutarsi di eseguire l'ordine del suo superiore e questo non può punirlo. 

Pertanto, occorre vigilare perché si spengano, sul nascere, le tentazioni di autoritarismo (Patriot 

Acts), cioè di disinvolta violazione dei diritti umani, compreso quello all'integrità fisica e psichica, e 

di elementari principi dello stato di diritto. Non si può dimenticare che la pratica del razzismo e della 

xenofobia si traduce in atti inumani, crudeli e degradanti, assolutamente vietati al pari della tortura. 

 

 

 

                                                           
7 Papisca, La Dichiarazione universale dei diritti umani. 
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1.1.1 Soppressione della schiavitù nel diritto internazionale  

Nel XIX secolo, la moralità dell’Illuminismo, la preoccupazione crescente dei diritti dell’uomo ed il 

lavoro delle ONG, come la Anti-Slavery Society (formata nel 1832 per abolire la schiavitù 

nell’Impero britannico) e la British and Foreign Anti-Slavery Society (formata nel 1839 per 

l’abolizione globale della schiavitù), si combinarono con gli interessi commerciali dell’emergente 

capitalismo industriale per sopprimere la schiavitù. Nel 1807, la Gran Bretagna dichiarò il 

commercio di schiavi “fuori legge”, all’interno del suo impero. Gli Stati Uniti, nello stesso anno, 

proibirono l’importazione. 

I svariati tentativi di analizzare la pirateria, come un “crimine contro la legge delle nazioni” fallirono. 

Il General Act of the Berlin Congo Conference (1885) affermò che “il commercio di schiavi è 

proibito in conformità con i principi del diritto internazionale”. Trattati bilaterali tendevano ad 

essere più specifici. Ad esempio, nei termini dell’articolo 2 del Treaty for the Abolition of the Slave 

Trade between Great Britain and Spain del 1835, la regina di Spagna promise di promulgare un 

“diritto penale” infliggendo una punizione severa a tutti quei soggetti, di Sua Maestà cattolica, i 

quali, grazie a qualsivoglia pretesto, avrebbero preso parte nel traffico di schiavi. Nel XX secolo, 

furono presi numerosi provvedimenti multilaterali, il più significativo, il Slavery Convention, 

adottato il 25 settembre 1926 dal League of Nations. 

L’articolo 1 (1) della Convenzione definisce la schiavitù come uno “status oppure la condizione di 

una persona su cui una o tutte le attribuzioni di diritti di proprietà sono esercitati”. Secondo 

l’articolo 2, le parti hanno abbracciato una generale obbligazione per sopprimere il commercio di 

schiavi e per perpetrare la completa abolizione della schiavitù in tutte le sue forme.  

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 proibiva la schiavitù ed il commercio di 

schiavi in tutte le sue forme, e l’International Covenant of Civil and Political Rights proibiva la 

servitù8.  

                                                           
8 Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, pp. 36-38. 



 

10 
 

I diritti elencati nella Dichiarazione non costituiscono un codice chiuso. Dal 1948 ad oggi, si è 

verificato un notevole processo d’inclusione e di enunciazione di diritti collettivi: si va dalla 

Dichiarazione sulla concessione d’indipendenza ai Paesi e popoli coloniali (14 dicembre 1960), in 

cui la Dichiarazione universale del 1948 assume nuovo peso per il processo di decolonizzazione, alla 

Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (9 dicembre 1948) ed al Patto sui 

diritti economici, sociali e culturali (16 dicembre 1966)9.  

Nell’insieme, ciò ha comportato una crescita enorme della sfera giuridica internazionale con 

dichiarazioni, accordi, trattati internazionali, sino a configurare un diritto internazionale dei diritti 

umani come quadro in divenire, o anche la rinascita di una forma di “diritto delle genti”, inteso come 

diritto dei popoli. Gli stati accettando i diritti umani e sottoscrivendo trattati internazionali, in 

proposito, dichiarano che esiste una regola superiore che deve essere rispettata anche se ciò andasse a 

detrimento dei loro interessi politici. 

 

 

1.2 Concezione di “diritti umani” e “schiavitù” nell’Islām 

Vi è una sorta di specificità, oppure unicità, nella cultura politico-giuridica e nella vita degli Stati 

islamici, nelle quali convivono due istanze giuridiche: una laica ed una religiosa10. La prima fa capo 

ad una costituzione, la seconda si fonda sulla antica Legge santa, la sharī‘a11. 

Quest’ultima non è mai divenuta obsoleta. Permane, anzi, ancorché non sia più un’istanza normativa 

suprema e neppure prioritaria, con una sua cogenza parallela, che non per questo appare meno 

pressante. La legge islamica, pur sostanziata tutta di caratteri metagiuridici, non ha potuto, attraverso 

i decenni, sottrarsi alle pressioni e, per certi aspetti, al fascino delle dottrine politico-giuridiche 

                                                           
9 Isabella Adinolfi, Diritti umani. Realtà e utopia, Roma, Città Nuova Editrice, 2004, pp. 71-73. 
10 Mauro Fotia, Teorie politiche e diritti umani nell’Islam contemporaneo, «Rivista trimestrale di Scienza 
dell’Amministrazione», 1-2 (2007), pp. 75-76. 
11 La sharī‘a è la Legge sacra dell’Islām, dedotta dal Corano, dalla tradizione e dal consenso della comunità musulmana. 
Si distinguono nella sharī‘a le norme riguardanti il culto ed obblighi rituali, da quelle di natura sociale e politica. 
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europee, sollecitando la ricezione da parte dei giuristi musulmani, in primo luogo, del principio della 

positività del diritto. 

Nei secoli scorsi, le maggiori scuole giuridiche islamiche12 riconoscevano la legittimità della 

schiavitù, a condizione che lo schiavo venisse trattato dignitosamente e con benevolenza. Lo stesso 

Muḥammad possedeva schiavi e schiave, ma dopo la Rivelazione del Corano, che esortava 

all’affrancamento dello schiavo come forma di espiazione dei peccati (Corano IV:92, V:89, LVIII:3-

413), si narra che il Profeta, la sua famiglia ed i suoi compagni abbiano liberato circa 40.000 schiavi.  

La condizione dello schiavo (raqīq, schiavo in generale; ‘abd o mamlūk, schiavo maschio; ğāriya, 

schiava; ḥurr, persona libera14) si può considerare rispetto al diritto pubblico e rispetto al diritto 

privato. Rispetto al diritto pubblico, lo schiavo non può esercitare nessun ufficio che importi 

giurisdizione oppure autorità (wilāya), poiché, dicono i giuristi, chi non ha potere sulla propria 

persona non può averlo sull’altrui. 

Lo schiavo non può quindi essere qāḍī15, non tutore, né curatore, non walī (curatore matrimoniale). 

Lo schiavo può essere imām o direttore della preghiera, perché per compiere quest’ufficio si richiede 

solo la cognizione del rito e delle parole rituali; sicché anche uno spurio od un impubere può essere 

imām e a fortiori uno schiavo adulto.  

Di fronte alla legge penale, la condizione dello schiavo è notevolmente inferiore a quella del libero, 

non già riguardo alla pena, ma riguardo alla valutazione morale16. La fornicazione e l’adulterio, 

commessi da uno schiavo, sono puniti con la metà della pensa stabilita per il libero, così pure bere il 

                                                           
12 La grande maggioranza dei musulmani appartiene alle scuole di obbedienza sunnita. Le quattro scuole sunnite 
prendono il nome dai rispettivi fondatori: la scuola hanafita da Abū Ḥanīfa, la scuola malikita da Mālik ibn-Anas, la 
scuola sciafiʼita da Muḥammad ibn Idrīs Al Shāfiʻī e la scuola hanbalita da Aḥmad ibn-Ḥanbal. Gli sciiti, invece, sono 
suddivisi in diverse scuole tra le quali: la scuola giafarita da Ğaʻfar Al-Ṣādiq, la scuola zaydita da Zayd ibn ʻAlī, la scuola 

ismaʼilita diffusa principalmente in India e la scuola drusa in Siria, Libano ed Israele. 
13 Bausani, Il Corano, pp. 64, 84, 413. 
14 Joseph Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1995, pp. 136. 
15 Il qāḍī appartiene al corpo dei dottori della legge (ʻulamā) e non è solo un giudice, ma un amministratore in senso 
lato, tanto da costituire il punto di riferimento della burocrazia statale nelle città di provincia. 
16 David Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita – Volume uno, 
Roma, Istituto per l’Oriente, 1938, pp. 144-145. 
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vino. Sembra che la colpevolezza dello schiavo sia considerata come cosa di minor gravità che non 

quella del libero, e che a questa stregua inferiore si commisuri la pena. 

Nei riguardi del diritto civile, “lo schiavo non può nulla”. Egli è annoverato fra i beni, è “un mobile 

animato”, “una cosa venale” (sil‘ah), di cui il padrone può disporre, come delle altre cose che sono 

nel suo patrimonio, che può vendere donare, dare in pegno, locare17. 

Lo schiavo non può contrarre matrimonio senza il permesso del padrone, né contrarre obbligazioni, 

attivamente o passivamente, se non in nome di questi; non ha beni propri; giunto a morte, non ha 

altro erede che il padrone, e non può quindi testare senza il consenso di lui. 

La schiavitù può originarsi solo per nascita o per cattività, come nel caso di un non musulmano non 

protetto da un trattato né da un salvacondotto, che cade in mano ai musulmani18; essa poteva 

estinguersi per cause volontarie unilaterali (quali la manomissione, ʻitq, anche post mortem, detta 

tadbīr), bilaterali (giacché per l’accennato sfasamento della logica del sistema si riconosceva allo 

schiavo una sorta di capacità per affrancarsi mediante pagamento di una certa somma di denaro per 

la libertà o mukātaba), o per cause legali. 

Gli schiavi che avevano stipulato con il padrone il riscatto, così come la umm walad
19 o “madre del 

figlio”, cioè la schiava che aveva partorito un figlio al padrone, godevano di un particolare status 

essendo destinati a divenire liberi in un determinato momento (donde erano sottratti, più o meno 

perfettamente, alla disponibilità da parte del padrone e dei suoi eredi20). 

I punti di maggiore contrasto con il diritto islamico, ravvisati nella Dichiarazione del 1948, 

riguardano: il diritto della musulmana di sposare un non musulmano; il diritto di cambiare religione; 

il diritto di scioperare e di costituire sindacati. Infine, sulla base della particolare concezione dello 

Stato islamico, lo stato stesso è regolatore dei conflitti sociali.  

                                                           
17 H. A. R. Gibb – J. H. Kramers - E. Lévi-Provençal – J. Schacht, Encyclopédie de l’Islam A-B, Leiden, Brill, 1991, pag.27. 
18 Schacht, Introduzione al diritto musulmano, pag. 137. 
19 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḫ al-Buḫārī – Kitāb al-ʻitq, pag. 286. 
20 Francesco Castro, Diritto musulmano, Milano, Utet giuridica, 2006, pag. 36. 
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La visione islamica dei diritti dell’uomo è ben delineata nel preambolo della “Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo nell’Islām (1981)”, nel quale si afferma che Dio è l’origine di tutto 

ciò che esiste, mentre l’uomo è una creatura privilegiata, chiamato a testimoniare il monoteismo 

divino: “noi, i Musulmani, portatori del messaggio che invita ad entrare nella religione di Dio, 

all’alba di questo XV secolo dell’Egira, in nome dell’Islām, proclamiamo questa Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo per quanto si possono dedurre dal sacro Corano e della pura Tradizione profetica. 

Per tale ragione, questi diritti si presentano con valore eterno: di conseguenza non possono essere 

soppressi, emendati, abrogati né invalidati. Questi sono diritti che il Creatore stesso –a Lui la lode!-

ha stabilito come Legge
21”. 

La disamina dei principi sharaitici si riferisce ai principali ambiti in cui la sharī‘a appare in conflitto 

e in tensione con il diritto internazionale essenziale, cioè l’antagonismo e l’uso della forza contro i 

non musulmani ed i musulmani apostati. Oltre alle esplicite fonti sharaitiche, sull’uso della forza 

contro i non musulmani ed i musulmani apostati, molti versetti coranici, rivelati dopo la migrazione a 

Medina nel 622 d.C., ponevano in rilievo la coesione interna della comunità musulmana e cercavano 

di distinguere quest’ultima da altre comunità in termini ostili e antagonistici. Il Corano del periodo 

medinese ordina, ripetutamente, ai musulmani di sostenersi a vicenda e di dissociarsi dai non 

musulmani, e li mette in guardia dal farsi amici oppure alleati i non musulmani. Così, le sure III:28, 

IV:144, VIII:72-73, IX:23-71 e LX:122 proibiscono ai musulmani di prendere miscredenti per awliyā 

(amici, aiutanti e sostenitori), e ordinano loro di cercare amicizie ed appoggio reciproco all’interno 

della comunità musulmana. Analogamente la sura V:5123 ordina ai musulmani di non prendere come 

awliyā ebrei o cristiani, poiché essi sono awliyā tra di loro, ed ogni musulmano che si rivolge ad essi, 

diventa uno di loro. Il termine islamico di uso comune, per definire l’uso della forza nelle relazioni 

                                                           
21 Al-Dīmuqrāṭiyya wīb – al-dirāsāt al-muqārana fī al-ḥurriyya, Al-iʻlān al-islāmī li-ḥuqūq al-insān, 
http://www.demokratiaweb.org, (05/01/2013). 
22 Bausani, Il Corano, pp. 38, 70, 131, 134, 139, 419. 
23 Bausani, Il Corano, pag. 81. 



 

14 
 

internazionali, è ğihād24, il cui significato letterale è sforzo ed esercizio, che include anche lo sforzo 

e l’esercizio in guerra, ma non si limita necessariamente ad essi. In numerose sure coraniche, come 

II: 18, V:54 e VIII:7225, la parola ğihād, ed i termini da essa derivati, vengono utilizzati per riferirsi 

allo sforzo personale, sia nel combattimento che in pace.  

Le prime sure, che ordinarono ai musulmani l’uso della forza nel ğihād contro i non musulmani, 

furono le II:190-193 e la XXII:39-4026, “Combattete per la causa di Dio coloro che vi combattono, 

ma non oltrepassate i limiti [non attaccate o aggredite per primi] perché Dio non ama chi 

trasgredisce. E uccideteli ovunque li troviate, e scacciateli da dove vi hanno scacciato, poiché 

tumulto e oppressione sono peggiori dell’omicidio; ma non combatteteli presso la Sacra Moschea 

[della Mecca], a meno che loro [per primi] vi combattano in quel luogo; se vi combattono [lì] 

uccideteli, [perché] questa è la ricompensa per gli infedeli. Ma se essi cessano di combattere, Dio è 

il più indulgente e misericordioso. E combatteteli fino a che [in modo che] non ci siano più tumulto 

od oppressione e prevalga la fede in Dio; ma se essi smettono, non ci sia ostilità, tranne verso coloro 

che praticano l’oppressione”, “ E’ [così] permesso [contrattaccare]a coloro contro cui è mossa 

guerra; Dio è il più Potente e Pronto a sostenerli 

Per quanto riguarda il tema della schiavitù, l’aspetto religioso riveste un peso rilevante. Dal punto di 

vista musulmano, la schiavitù diventa paragonabile alla condizione di pagano, una rappresentazione 

simbolica della vera antitesi dell’Islām. Se con lo schiavo si fa strada la raffigurazione del 

paganesimo, è la sua sottomissione all’Islām che rappresenta la possibilità di redenzione, “lo spazio 

tra la dār al-Islām [la casa dell’Islām] e la dār al-ḥarb [la casa della guerra] è un terreno ostile 

attraversato solo dalla schiavitù, dove la mancanza di comunicazione e l’assenza delle regole di vita 

musulmana hanno inibito la diffusione dell’Islām”. 

                                                           
24 Abdullahi Ahmed An-Na‘im, Riforma islamica. Diritti umani e libertà nell’Islam contemporaneo, [a cura di Danilo Zolo], 
Bari, Edizioni Laterza, 2011, pp. 200-205. 
25 Bausani, Il Corano, pp. 5, 81, 131. 
26 Bausani, Il Corano, pp. 22 e 243. 
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Il diritto islamico sostiene due principi: il primo che la condizione innata dell’uomo è la libertà, e 

questa condizione va presunta in assenza di stringenti prove contrarie; il secondo che solo i non 

credenti possono essere ridotti in schiavitù, “l’Islām non ha dottrinalmente soppresso la schiavitù, 

più delle altre due religioni monoteiste, giudaismo e cristianesimo, da cui deriva; ma a differenza di 

quelle due, benché in maniera diversa, si è sforzato di alleggerire l’istituzione e di assottigliarne gli 

aspetti giuridici e morali”. Spiritualmente, lo schiavo ha lo stesso valore dell’uomo libero e la sua 

anima è promessa allo stesso eterno destino; in questo mondo, invece, dimora il suo stato di 

inferiorità, per il quale deve sottomettersi con pia rassegnazione, salvo affrancamento. Quando si 

afferma che il Corano considera conforme all’ordine delle cose stabilite da Dio questa 

discriminazione fra gli esseri umani, il fondamento della schiavitù viene radicato nel diritto divino 

(‘abd, raqīq) o della schiava come un gesto meritorio, a cui vanno devolute le elemosine legali o che 

consente l’espiazione di alcuni atti delittuosi, incoraggiando l’affrancamento contrattuale ed 

interdicendo la prostituzione delle schiave che, se virtuose, devono essere avviate al matrimonio. 

Infine protegge gli schiavi dalla legge del taglione, anche se la formula “uomo libero contro uomo 

libero e schiavo contro schiavo” sottolinea, in sede penale, la disuguaglianza27. La tradizione afferma 

che, la condizione degli schiavi fu una preoccupazione del Profeta, a cui vengono attribuite numerose 

sentenze e ḥadīth28: “I vostri schiavi, uomini e donne, nutriteli come voi vi nutrite, vestiteli come voi 

vi vestite”, “non dimenticate che essi sono vostri fratelli (se sono musulmani)”, “Dio vi ha dato 

diritto di proprietà su di loro, avrebbe potuto dare loro il diritto di proprietà su di voi”, “Dio ha più 

potere su di voi di quanto voi ne abbiate su di loro” e “chi libera un credente, Dio lo libera dal 

fuoco”
29

. 

                                                           
27 [A cura di Saverio Di Bella – Dario Tomasello], L’Islam in Europa. Tra passato e futuro, Luigi Pellegrini Editore, 2003, 
pp. 53-67. 
28 Il termine comune “racconto” o “detto” designa, quando è impiegato con il solo articolo, senza complemento di 
specificazione, “il detto” per eccellenza, cioè quello che rimanda all’esempio del Profeta, appunto l’ḥadīth. 
29 [A cura di Virginia Vacca, Sergio Noja e Michele Vallaro], Detti e fatti del Profeta dell’Islām raccolti da al-Buḫārī, 
Torino, Stamperia Artistica Nazionale, 1982, pag. 347-349. 
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L’affrancamento, considerato opera meritoria ed imposto al padrone per punizioni eccessive, serve 

altresì per espiare la rottura volontaria del digiuno del Ramaḍān oppure per un divorzio illegale: Dio 

si prende una proprietà del peccatore come espiazione della pena commessa. Una doppia ricompensa 

celeste è promessa a chi istruisce, affranca e sposa la sua ex schiava. Da parte loro, gli schiavi 

devono servire lealmente il padrone, che è tenuto a non disprezzarli, a chiamarli servi, figli, ragazzi, 

a condividere il nutrimento, ad imporre un lavoro moderato, a punirli con misura, a venderli ad un 

altro padrone se non regna tra loro una buona intesa. Detto ciò, resta ancora poco persuasiva la tesi 

secondo cui per l’Islām la schiavitù è “come focolare di correzione umanitaria
30

 [e] porre fine alla 

schiavitù repentinamente avrebbe avuto risultati nefasti, traumatici: […] avrebbe nociuto agli stessi 

schiavi, privandoli della tutela e della sicurezza che il loro stato garantiva: un lavoro e un tetto”. 

La schiavitù, non essendo mai stata contrassegnata da un giudizio apertamente negativo, sul piano 

etico-legale, iscrivendosi piuttosto nell’ordine divino delle cose ed essendo prevista dalla sharī‘a, 

non è mai stata oggetto di una critica radicale né a fortiori di alcuna condanna in via di principio. Si 

può trovare, nel migliore dei casi, una mitigazione delle condizioni della sua applicabilità e, nel caso 

peggiore, un richiamo alla sua legittimità atemporale31. Gli ultimi Paesi schiavisti musulmani hanno 

abolito la schiavitù per le pressioni esterne; tuttavia la schiavitù esiste, quasi di diritto, ancora in certi 

Paesi sahariani e, di fatto, nella Penisola araba. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 In questo senso, si possono citare numerosi ḥadīth nei quali il Profeta insiste sul ruolo educativo del proprietario, 
esortandolo a garantire una educazione conveniente allo schiavo, atta a prepararlo alla vita. A mo’ di esempio, un 
ḥadīth, sull’affrancamento degli schiavi,  dice: “Chiunque, possedendo una schiava la educhi, e la educhi bene, e poi 
l’affranchi e la sposi, avrà non una ma due ricompense. E qualunque schiavo rispetti i diritti di Dio ed i diritti dei suoi 
padroni, avrà non una ma due ricompense”. 
31 [A cura di Ida Zilio-Grandi], Dizionario del Corano, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2007, pp. 753-756. 
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1.2.1 Le Dichiarazioni islamiche dei diritti dell’uomo 

Le Dichiarazioni islamiche dei diritti dell’uomo sono tre. In tutte e tre, si pone in risalto che i doveri 

verso Dio e la società hanno la preminenza sui diritti. Quindi, più che di dichiarazioni dei diritti, si 

tratta di dichiarazioni dei doveri del musulmano verso Dio.  

La prima Dichiarazione islamica del 1981 fu preceduta da un convegno che si tenne nel Kuwait nel 

1980. Il documento finale si suddivide in due capitoli: Conclusioni cui il Convegno è pervenuto (artt. 

1-19) e Raccomandazioni formulate nel Convegno (artt. 1-51)32. 

Nelle Conclusioni si richiamano i principi fondamentali della vita religiosa islamica e si rivendica 

all’Islām “il merito di essere stato il primo a riconoscere i diritti dell’uomo già quattordici secoli 

fa” (art. 10). Circa la condizione dei non musulmani in territorio islamico (art. 4), si rivendica 

all’Islām il merito di essere stato il prima sistema giuridico a garantire alle minoranze religiose 

presenti nello Stato islamico un grado piuttosto elevato di tutela dei diritti e delle libertà personali.  

Nelle Raccomandazioni si rivolge agli Stati islamici una serie di consigli, allo scopo di far adeguare 

le loro legislazioni ai principi islamici in materia. Temi presi in considerazione riguardano: i “diritti 

delle minoranze” (artt. 25-28); i “diritti civili e politici” (artt. 29-33); la “tutela giuridica dei diritti 

umani” (artt. 34-38) ed i “diritti e statuto della donna” (artt. 39-42).  

Risale al 1981 la prima organica Dichiarazione islamica sui diritti dell’uomo, emanata dal Consiglio 

islamico d’Europa, quale istituzione privata con sede a Londra, sotto il titolo “Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo nell’Islām”. L’universalità di questa Dichiarazione si contrappone 

alla universalità della Dichiarazione del 1948. Quest’ultima presunta universalità fu messa in 

discussione dai musulmani, i quali non vi si riconoscevano. Viceversa, la Dichiarazione del 1981 è 

“universale”, nel senso che si riferisce alla universalità dei musulmani (umma islāmiyya). Infatti, essa 

si rivolge ai musulmani, ai quali è riconosciuto solo il diritto alla libertà di emigrazione e di 

residenza (art. 23) all’interno della “Dimora dell’Islām” (dār al-Islām), con l’obbligo per ogni Paese 

                                                           
32 Maʻābir, Ḥuqūq al-insān bayna iʻlān al-Umam al-Mutaḥḥida wa al-Islām, http://www.maaber.org (05/01/2013). 
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islamico, di accogliere ogni musulmano che viene ad emigrare o ad entrarvi. La visione dei diritti 

umani, espressa in questa dichiarazione, è di carattere “confessionale”, vale a dire che i diritti, ma 

meglio sarebbe parlare dei doveri, codificati hanno una base nella legge religiosa islamica. Così, per 

esempio, la dichiarazione pur condannando la tortura ed i trattamenti degradanti (art. 7), accetta il 

diritto penale islamico classico che prevede alcune pene umilianti, come la lapidazione, fustigazione 

o la mutilazione di arti. 

La seconda Dichiarazione dei diritti dell’uomo è stata presentata dall’OCI33 nel 1990, con il titolo 

“Dichiarazione dei diritti dell’uomo nell’Islām”34. L’OCI comprende tutti i Paesi islamici, pertanto 

questa dichiarazione rispecchia il punto di vista ufficiale dell’Islām. La dichiarazione è formulata con 

una terminologia tecnica, più giuridica, rispetto alla prima che è di tipo dottrinale. Pertanto, nella 

Dichiarazione del 1990 non si trovano riferimenti al Corano ed alla Sunna profetica, ma solo ai 

principi giuridici. Essa è, tuttavia, improntata allo spirito e alla lettera del diritto islamico. Infatti, gli 

ultimi due articoli sanciscono che “tutti i diritti enunciati in questo documento sono subordinati alle 

disposizioni della sharī‘a” (art. 24), e che “la sharī‘a islamica è la sola fonte di riferimento per 

spiegare o chiarire ogni articolo di questa dichiarazione” (art. 25). In definitiva, i diritti e doveri, 

sanciti da questa dichiarazione, hanno una base sharaitica. Quanto all’uguaglianza di fronte alla 

legge, a seconda del proprio status giuridico, la Dichiarazione del 1990 enuncia il principio islamico 

secondo cui tutti gli uomini sono uguali “dal punto di vista della dignità umana e dell’adempimento 

dei doveri e delle responsabilità fondamentali, senza alcuna discriminazione di razza, colore, lingua, 

sesso, religione, appartenenza politica, condizione sociale o altro”, tuttavia “la vera fede garantisce 

un accrescimento di tale dignità sulla via dell’umana perfezione” (art. 1,a), sulla base del principio 

islamico secondo il quale “l’Islām è la religione naturale dell’uomo” (art. 10). 

                                                           
33 L’Organizzazione della cooperazione islamica (OCI) è un’organizzazione internazionale con una delegazione 
permanente presso le Nazioni Unite. Essa rappresenta 57 paesi dell’Europa, Vicino Oriente, Medio Oriente, Africa, Asia 
Centrale e Subcontinente indiano, ed, inoltre, ha come finalità la salvaguardia degli interessi e lo sviluppo delle 
popolazioni musulmane nel mondo. 
34 Ǧāmiʻa Minīsūtā – maktaba ḥuqūq al-insān, iʻlān al-Qāhira ḥawla ḥuqūq al-insān fi al-Islām, http://www.umn.edu, 
(05/01/2013). 
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L’ultima dichiarazione islamica, emanata dalla Lega degli Stati arabi, risale al 1994, ed è intitolata 

“Carta araba dei diritti dell’uomo”35. La sua formulazione è molto innovativa, rispetto alle due 

precedenti dichiarazioni. Infatti, da un lato, essa ha una forte valenza politica evidenziata 

dall’enunciazione dei due principi: “il diritto delle nazioni all’autodeterminazione” ed “il suo rifiuto 

del razzismo e del Sionismo”. 

 Dall’altro lato, la Carta ha una chiara impronta laica, in quanto nel preambolo c’è il richiamo ai 

valori e ai principi della legge religiosa islamica, nonostante si fa riferimento anche alle “altre 

religioni celesti”. Inoltre, si riaffermano i “principi della Carta delle Nazioni Unite, della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, delle disposizioni dei due Patti delle Nazioni Unite 

sui diritti civili e politici e sui diritti economico-sociali e culturali”, ma nello stesso tempo, non 

senza contraddizione, ci si richiama anche ai principi della “Dichiarazione del Cairo sui diritti 

dell’uomo nell’Islām” del 1990. Infine, l’elemento di laicità emerge, soprattutto, dal ricorso ad una 

terminologia non religiosa. Così, per esempio, si fa riferimento alla legge civile (qanūn), che gode di 

assoluta preminenza nella regolamentazione normativa dei diritti dell’uomo. Altri elementi di laicità 

sono: il richiamo al principio della cittadinanza, non a quello dell’appartenenza religiosa; il principio 

dell’uguaglianza uomo-donna (artt. 2, 32, 34) e la proibizione della tortura e dei trattamenti 

degradanti (art. 13).  

Gli unici due punti su cui il testo è evasivo riguardano: la possibilità di cambiare religione ed il 

matrimonio di una musulmana con un non musulmano. Altri due elementi innovativi, di questa 

Carta, riguardano la vigilanza sul rispetto e la promozione dei diritti umani, da parte degli Stati 

membri del Consiglio della Lega degli Stati arabi, e gli strumenti di ratifica. A questo proposito, si 

prevede la nomina di un comitato di esperti di diritti dell’uomo (art. 40), che “presenterà alla 

Commissione permanente per i diritti dell’uomo della Lega Araba un suo rapporto comprensivo 

delle opinioni e osservazioni degli stati” (art. 41). Circa la ratifica, la Carta prevede la firma e la 

                                                           
35 Wizārat ḥuqūq al-insān, Al-Mīṯāq, al-ʻarabī li-ḥuqūq al-insān, http://www.mhrye.org, (05/01/2013). 
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ratifica oppure adesione da parte degli Stati membri; essa entrerà in vigore dopo sei mesi dal 

deposito del settimo strumento di ratifica oppure di adesione (artt. 42-43)36. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 [A cura di Zilio-Grandi], Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, Venezia, 
Marsilio Editori, 2006, pp. 106-107. 
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CAPITOLO 2 – LA PIRATERIA BARBARESCA E SOMALA: DUE 

REALTA’ A CONFRONTO 

 

 

 

-Nella storia, è stato individuato un andamento ciclico della pirateria, il quale vede 

l’alternanza di periodi in cui il fenomeno si riduce ad una forma latente più fastidiosa 

che problematica, ed a periodi in cui si espande, fino ad assumere una rilevanza tale 

da indurre la potenza marittima del tempo ad affrontare una campagna militare, per 

debellare il problemi- (A cura dell’Istituto di Studi Militari Marittimi, La Pirateria 

intesa come forma di guerra
37

) 

 

 

2.1 Breve introduzione storica della pirateria barbaresca e somala 

isulta importante, in questo capitolo, introdurre alle realtà storiche delle due piraterie e 

ciò che le caratterizza, per comprendere gli eventuali sviluppi che l’odierna pirateria 

somala ha perseguito, in quanto erede della più antica pirateria barbaresca. 

Il collegamento fra la pirateria barbaresca e somala è da ritenersi opportuno, proprio per le numerose 

affinità che le accomunano e gli elementi che le differenziano. La base religiosa, che sottostava alle 

ideologie guerresche dei pirati, era appunto l’Islām, praticato sia dai Barbareschi, per la maggior 

parte di estrazione musulmana, che dai pirati somali, sottolineando che la Somalia è un paese con il 

99% della popolazione di religione islamica. Ciò che le differenzia sta, appunto, nello scopo che ha 

animato le due piraterie: il desiderio di ottenere alti riconoscimenti e bottino umano, nella pirateria 

                                                           
37 [A cura dell’Istituto di Studi Militari Marittimi, La Pirateria intesa come forma di guerra, «Osservatorio», 157 (2012), 
pag. 4. 
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più antica; la rivalsa verso un governo non esistente nel paese ed il desiderio di arricchirsi 

facilmente, attraverso i “riscatti”, nella pirateria più recente. 

Innanzitutto, è necessario fare un breve discernimento di ciò che si intende per “pirata” e “corsaro”, 

proprio per la differente connotazione che li distingue, tenendo conto che oggigiorno non vi sono più 

corsari. 

La distinzione  fra “pirati” e “corsari” è spesso soltanto teorica38. Distinzione che, sotto il profilo 

giuridico, ebbe, quale prima ed immediata conseguenza, quella di considerare illecita la sola pirateria 

di tipo privato. Il corsaro beneficiava di uno speciale trattamento perché, pur traendo, come il pirata, 

un vantaggio personale dalle scorrerie sul mare, assolveva funzioni pubbliche ed era legittimato, dai 

governi, per il solo fatto di operare sotto la bandiera dello stato. 

L’autorizzazione a correre il mare, da parte dei governi, era contenuta nelle cosiddette “patenti di 

corsa” (dette anche “lettere di marca”), rilasciate in forma di decreto oppure altro atto 

amministrativo, attraverso le quali gli stati conferivano ad individui privati il potere di depredare il 

naviglio mercantile e militare di potenze antagoniste, nell’interesse primario dello stato oltre che di 

quello proprio dell’intestatario della concessione.  

Le “patenti di corsa” ebbero il duplice obiettivo di limitare, circoscrivendola, la responsabilità dello 

stato per le azioni dei propri corsari e di individuare, con certezza, il corsaro che agiva sotto la 

bandiera dello stato, al fine di potersi rivalere su quest’ultimo, qualora costui avesse perpetrato 

arbitrariamente eventuali azioni illegali, in seguito alle quali lo stato fosse stato obbligato al relativo 

risarcimento dei danni. 

Nonostante nei numerosi manuali di storia i Barbareschi appaiano come dei “pirati”, in realtà essi 

sono dei “corsari” che agiscono per conto degli stati di cui fanno capo (Tunisi, Algeri e Tripoli), 

appunto grazie alla “corsa”. Possiamo contrapporre ai pirati ed ai corsari di un tempo i “pirati” 

somali, i quali, dal 1991 in poi, perpetrarono le loro attività illegalmente a causa del prolungato 

                                                           
38 [A cura dell’Istituto di Studi Militari Marittimi], La pirateria intesa come forma di guerra, pag. 6. 
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collasso del governo centrale in Somalia39 e l’assenza, attualmente, di un’autorità o fazione che 

imponga il proprio controllo su tutto il paese. 

La pirateria, questo fenomeno endemico nella realtà del Mediterraneo, assunse un aspetto ed un 

rilievo nuovi nel secolo XVI, qualora si affrontarono nel Grande Mare i due mondi, cristiano ed 

islamico40. Di questa pirateria, che dominò, sia pure con varia intensità, la vita mediterranea dalla 

fine del XVI secolo sino al XIX secolo, sono protagonisti i Barbareschi, considerati l’avanguardia 

navale dei Turchi-ottomani, il cui impero stava diventando il più potente Stato islamico del mondo. 

Sebbene primariamente guerrieri terrestri, gli Ottomani cominciarono ad occuparsi anche della flotta 

all’inizio del Quattrocento e nella seconda metà di quel secolo apparivano già come un potente 

nemico anche sul mare41. In seguito, essi cominciarono a muoversi ad ovest nel Mediterraneo, 

prendendo il controllo di porti lungo la costa del Nord Africa quali Algeri, Tunisi e Tripoli, i quali 

divennero le capitali di  nuove province42. 

Benché teatro d’azione dei corsari di cui si parla in questo capitolo sia il Mediterraneo, mi sembra 

opportuno menzionare brevemente anche i corsari insediati sulla costa atlantica del Marocco, 

precisamente a Salé, alla foce del fiume Bu Regreg, accanto all’attuale Rabat. La storia dei corsari 

saletini va distinta da quella dei colleghi del Maghreb mediterraneo, in quanto non ebbero nessun 

rapporto con l’Impero turco. 

A Salé, fiorente centro commerciale, un certo numero di corsari si erano impiantati già prima del 

Seicento, ma uno sviluppo vero e proprio dell’attività corsara, che costituisse una minaccia per i 

cristiani, non si era verificato prima dell’arrivo, nel porto marocchino, di Moriscos, cacciati dalla 

Spagna nel 1610. Altri rinforzi giunsero poco dopo, nel 1614, quando gli spagnoli occuparono la 

località di La Mámora. Campo d’azione dei corsari saletini furono le rotte marittime verso l’America 

e le coste atlantiche dei Paesi europei fino al Mare del Nord. Nel Mediterraneo, penetrarono 
                                                           
39 Ken Menkhaus, State Collapse in Somalia: Second Thoughts, «Review of African Political Economy, 97 (2003), pp. 405-
406. 
40 Salvatore Bono, I corsari barbareschi, Torino, ERI (Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana), 1964, pp. 4-5. 
41 Alan G. Jamieson, Lords of the Sea. A history of the Barbary corsairs, Londra, Reaktion Books, 2012, pp. 14-20. 
42 Daniel Panzac, Barbary corsairs. The End of A Legend 1800-1820, Leiden, Brill, 2005, pp. 1-4. 
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raramente, spesso per agire d’intesa con gli algerini; sulla costa mediterranea del Marocco, a Tetuán, 

vi fu un insediamento corsaro di qualche rilievo anche se non compatibile con le città barbaresche. 

Il successo dell’attività corsara consentì a Salé di affermare, in pieno, la propria autonomia nei 

confronti del sultano del Marocco, ma soltanto fino al 168843. 

Dall’inizio del XVI secolo alla prima metà del XIX secolo, i corsari barbareschi terrorizzarono i 

cuori degli abitanti delle coste a nord del Mediterraneo e tormentarono l’immaginario europeo. Nel 

mondo ottomano, questi navigatori vennero considerati l’avanguardia dell’Islām e l’orgoglio dei 

musulmani. Qualora i sultani non si impegnarono più a fare una campagna militare all’anno contro 

gli infedeli, come aveva fatto Solimano il Magnifico, il ǧihād venne demandato ai Barbareschi, che 

con le loro imprese piratesche, assolvevano a questo compito. L’idea dominante di tale ideologia fu 

il permanente confronto fra cristiani e musulmani, senza nessun particolare cambiamento lungo 

questi tre secoli. 

Si trattò però solo di un’ideologia, che ben poco aveva a che fare con la realtà della politica 

ottomana. Per sommuovere l’opinione pubblica si poteva usare l’idea della guerra contro gli infedeli, 

così come gli Stati cristiani d’Europa usavano l’idea di crociata contro i musulmani, ma poi, ad alto 

livello, si stringevano invece accordi di pace, commercio ed anche di alleanza militare contro un 

comune nemico. Per quanto riguarda invece i Barbareschi, catturare navi e prendere prigionieri 

cristiani rappresentò la fonte principale di guadagno tanto che, a questa attività, si può far risalire la 

prosperità di Algeri nel Seicento. Per loro, quindi, l’idea religiosa del ǧihād era solo un mezzo per 

sostenere un’attività economicamente redditizia e, anche per loro, poco aveva a che fare con un vero 

e sentito sentimento religioso. 

All’interno di questi tre secoli tormentati da dispute, gli anni 1798 e il 1818 occuparono un posto 

speciale. Durante queste due decadi, vi fu, in Maghreb, uno spettacolare ritorno dell’attività corsara, 

dello sviluppo economico ed, infine, un inaspettato collasso delle Reggenze barbaresche44. 

                                                           
43 Salvatore Bono, Corsari nel Mediterraneo. Cristiani e musulmani fra guerra, schiavitù e commercio, Milano, Arnoldo 
Mondadori Editore, 1997, pag. 28. 
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Durante questi tre secoli di governo ottomano, l’attività dei corsari, sostenuta dal fattore religioso, 

fornì una base fondamentale per l’organizzazione e lo sviluppo delle Reggenze barbaresche.  

La caratteristica speciale di queste province del XVII secolo risiedeva nella loro considerevole 

autonomia, in relazione al potere centrale di Istanbul, all’indipendenza tradotta dalla loro 

emancipazione diplomatica e dall’istituzione di dinastie: Tripoli e Tunisi. I cambiamenti delle 

relazioni tra le Reggenze e gli Stati europei rivelò la diminuzione dell’attività corsara nel XVIII 

secolo, in favore di un aumentato commercio. L’anno 1793, che marcò l’inizio delle guerre sorte 

sulla scia della Rivoluzione francese, annunciò lo spettacolare ritorno dell’attività dei corsari. Nel 

1806, l’espansione dell’attività corsara barbaresca giunse ad un completo arresto. Questo non risultò 

dall’intervento degli Stati europei, anzi furono gli Stati del Nord Africa a prendere l’iniziativa di 

ridurre la loro attività piratesca e di dedicarsi ad un’altra attività, il trasporto marittimo45. 

Questa iniziativa riempì il divario in modo definitivo e fu accolta benevolmente dagli europei. Ma, 

molto presto, la competizione, rappresentata dal commercio e dalla marina del Maghreb, creò una 

sempre più crescente opposizione. 

Fu il ritorno della pace in Europa che portò il fallimento degli Stati del Nord Africa. Incapaci di 

competere con il massiccio ritorno delle navi e mercanti europei, i navigatori magrebini ritornarono 

alle loro vecchie attività corsare.  Fu una volta di troppo ed, a differenza del XVII e XVIII secolo ed 

al tacito patto fra le due parti del Mediterraneo, non vi furono accordi, e questo fu tutto a vantaggio 

dell’Europa. Non solo Algeri fu stritolata dalla flotta di Lord Exmouth nel 1816, ma la dominazione 

economica dell’Europa diventò palesemente evidente da questo punto in poi. Dopo il fallito tentativo 

del trasporto marittimo, l’attività corsara diventò moribonda, e per la prima volta dopo tre secoli, il 

Maghreb si trovò interdetto nel proseguire l’attività. D’ora innanzi, private di un’importante parte 

                                                                                                                                                                                                   
44 Per “Reggenze barbaresche” si intendono i tre Stati corsari creati attorno alle province ottomane di Tunisi, Tripoli ed 
Algeri. 
45 Panzac, Barbary corsairs, pp. 4-5. 
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delle loro risorse, e indebolite da calamità naturali, le Reggenze, marginalizzate ed esauste, furono in 

balia dell’Europa. 

L’occupazione di Algeri indusse anche gli altri due Stati maghrebini, Tunisi e Tripoli, a liberare i 

pochi europei ancora detenuti nella due città ed a sottoscrivere la definitiva rinuncia all’esercizio 

della corsa46. 

Per quanto riguarda la nascita e la formazione della pirateria somala, il nucleo di partenza appare 

totalmente differente. In quanto pirateria recente, ha cominciato a formare le sue basi, appunto, dal 

collasso del regime che aveva tenuto le redini del paese fino al 1991. 

In Somalia, l’origine della pirateria può essere considerata all’interno di un contesto direttamente 

correlato alla situazione politica attuale, innescata da elementi storici e politici47. La situazione 

politica attuale è stata modellata da Muḥammad Siyyād Barrī, il quale prese il controllo del paese in 

un colpo di stato nel 1969. Il colpo, inizialmente, fu accolto in maniera unanime dalla popolazione 

somala. 

Le speranze svanirono, allorquando la vision di un Socialismo scientifico e di una “Grande Somalia”, 

innescò una guerra con l’Etiopia, nel tentativo di guadagnare il controllo della provincia di Ogaden. 

Questo coincise con l’interdizione dei partiti politici e l’estesa corruzione, così come la violenza 

interna. La generale insoddisfazione politica portò alla guerra civile dal 1988 al 1991, portando Barrī 

a rinunciare al suo incarico nel gennaio 1991. Gli anni che seguirono videro il susseguirsi di violenti 

tumulti, i quali concorsero con una carestia nel 1991-1992. 

Così si può affermare che, proprio durante questa prolungata crisi dello stato, la moderna pirateria 

somala nacque da poveri pescatori costieri48. Dopo il collasso della marina somala, i pescherecci, al 

largo delle coste dello stato, non poterono più essere protette dallo sfruttamento straniero. I pescatori, 

lungo la costa, soffrirono di come i pescherecci da strascico stranieri usurparono, sempre più a fondo, 
                                                           
46 Bono, Corsari nel Mediterraneo, pag. 41. 
47 Toke Andreas Wolff, In a State of Exception: National and International Perception of Piracy in Somalia, 
«Interdisciplinary Journal of  Social Sciences», 1 (2011), pp. 22-23. 
48 Micheal Davey, A Pirate looks at the Twenty-first Century: the Legal Status of Somali Pirates in an Age of Sovereign 

Seas and Human Rights, «Notre Dame Law Review, 85, pp. 1207-1208. 
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la Zona Economica Esclusiva (ZEE) della Somalia, usando attrezzatura da pesca vietata, la quale 

trasformò il loro ricco ambiente marino in un deserto, catturando tartarughe, delfini e dugonghi. 

Bastimenti stranieri provenienti dal Giappone, Sud Corea ed alcuni Stati europei, i quali circolavano 

sotto bandiere di convenienza per poter aggirare le restrizioni dell’Unione Europea, parteciparono a 

queste attività.  

I bastimenti da pesca somali soffrirono, anche, della violenza dei bastimenti stranieri, i quali 

distrussero gli equipaggiamenti e speronarono piccole imbarcazioni somale. 

Nel momento in cui il paese collassò, i pescatori poterono solo contare su loro stessi per proteggersi. 

I somali incominciarono ad imporre delle “tasse” a queste imbarcazioni da pesca straniere, 

richiedendo loro non solo soldi ma, bensì, gasolio, materiale da pesca e pesce. Con l’incremento di 

queste tasse, si ebbero i primi confronti fra i somali ed i pescatori stranieri, i quali cominciarono ad 

usare armi, così come prendere ostaggi, allo scopo d’implementare quello che può essere considerato 

come “un illecito sistema di tassazione generato dalla mancanza di accesso alle risorse di base”. 

Si può così dire, a buon titolo, che il collasso dello stato, chiaramente, innescò un escalation di 

attività straniere illegali al largo della costa della Somalia. Questa escalation, a sua volta, generò 

un’iniziativa locale, favorita dalla posizione geografica strategica della Somalia come mezzo per 

guadagnare l’accesso alle risorse basilari.  

 

 

2.1.1 Situazione attuale della pirateria somala 

Gli attacchi dei pirati, al largo della costa della Somalia, oramai, sono endemici. Nel 1990, questi 

attacchi furono limitati, condotti relativamente vicino alla riva e, presumibilmente, erano frutto 

dell’attività di gruppi che tentavano di proteggere le acque del paese dalla pesca straniera irregolare. 

E’ stato più volte suggerito che, questi primi pirati, fossero stati istruiti da programmi di sviluppo di 

guardiacoste finanziati internazionalmente. Inoltre, venne rivendicato che la pirateria somala sia nata 
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quale risposta alla scarico di sostanze tossiche al largo della costa somala. Irrispettosi delle loro 

origini, gli attacchi dei pirati hanno avuto un escalation  nella “cattura di ostaggi”, con imbarcazioni 

indiscriminatamente attaccate ben lontano dalla costa.  

Negli ultimi quattro anni, gli attacchi ai danni di navi commerciali nel Golfo di Aden49 sono cresciuti  

esponenzialmente, sino ad arrivare ai 134 dell’anno scorso. L’andamento tendenziale è in costante 

crescita e trae origine da alcuni fattori favorevoli alle strategie dei pirati, fattori i quali hanno 

determinato un enorme incremento del livello di minaccia:  

I. Il primo di questi riguarda la 

mancanza di una concreta attività di 

contrasto da parte del paese, laddove il 

fenomeno ha origine. La Somalia è uno 

stato unicamente dal punto di vista dei 

confini geografici, visto che di fatto è 

senza governo da più di un decennio. 

Non vi sono, perciò, apparati in grado 

di contrastare le attività criminali, 

tribunali dai quali essere giudicati in 

caso di cattura e, soprattutto, è presente 

una popolazione che ha un reddito pro-capite fra i più bassi del mondo e che considera, quindi, la 

pirateria come una risorsa accettabile anche dal punto di vista etico. 

II. Il secondo fattore riguarda il favorevolissimo rapporto costo-beneficio: la manodopera è 

praticamente inesauribile ed il finanziamento di un’ operazione di pirateria marittima prevede costi 

irrisori rispetto ai guadagni realizzabili. 

                                                           
49 Il golfo di Aden si trova nell’Oceano Indiano tra lo Yemen, sulla costa meridionale della Penisola araba, e la Somalia, in 
Africa. 
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III. Il terzo fattore è quello collegato alla grandissima quantità di “obiettivi” che transitano in quel 

tratto di mare. Attualmente, il 20% del traffico commerciale navale mondiale transita non lontano 

dalle coste della Somalia50.  

Quindi, si può ben dire, che la situazione odierna della pirateria somala è formata dalla presenza di 

una comunità di pescatori con una profonda conoscenza della navigazione, anche d’alto mare,  i 

quali sono stati messi alla fame da una serie di inqualificabili “circostanze ed interessi geopolitici”, 

quali l’instabilità pluriennale dell’area, lo sfruttamento intensivo delle risorse ittiche ed il 

depauperamento delle stesse a causa dell’inquinamento massivo delle loro acque. 

 

 

2.2 La pirateria somala: è l’erede della più antica pirateria barbaresca? 

Vi sono numerosi timori che l’attuale pirateria somala sia divenuta la “nuova pirateria barbaresca”. 

Tuttavia, vi sono dei parallelismi tra le due piraterie e vale la pena tenerli in considerazione, dato che 

è stata più volte menzionata la loro presunta continuità.  

La ragione principale dell’impatto dei corsari barbareschi, nel XVII secolo, fu la vicinanza 

all’Impero ottomano, il più influente Stato islamico del tempo. Gli Ottomani, costantemente, 

tentarono di ridefinire le frontiere della cristianità.  

Oggigiorno, non vi sono più Potenze islamiche così influenti, ma ripetuti tentativi sono stati fatti per 

collegare il fenomeno della pirateria somala con la minaccia del terrorismo islamico51. Finora, 

nessun collegamento è stato chiaramente stabilito. Invero, i militanti islamici in Somalia rivendicano 

di essere fortemente opposti alla pirateria. Poiché “l’attività di depredare navi” è la sola attività 

economica lucrativa in Somalia attualmente, è inevitabile che i maggiori gruppi politici locali 

cerchino di trarne qualche beneficio finanziario.  

                                                           
50 Massimo A. Alberizzi, Carlo Biffani, Guido Olimpio, Bandits. La lotta alla pirateria somala del XXI secolo, Roma, Fuoco 
Edizioni, 2009, pp. 15-16. 
51 Martin N. Marphy, Somalia. The new Barbary? Piracy and Islam in the Horn of Africa,  Columbia University Press, 
2010, pp. 170-179. 
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I corsari barbareschi godettero del loro apogeo, largamente, nella prima metà del XVII secolo, a 

causa della crisi dell’autorità politica fra i loro nominali signori, gli Ottomani, ed i loro nemici 

cristiani. Rivolte interne indebolirono l’autorità del governo ottomano centrale, permettendo alle 

reggenze di Algeri, Tripoli e Tunisi di divenire città-stato semi-indipendenti. Un collasso simile del 

potere centrale in Marocco permise ai suoi corsari di raggiungere un simile status. 

Nel Mediterraneo, la guerra tra Spagna ed Impero ottomano venne ad esaurirsi con la seconda metà 

del Cinquecento. Questo mare interno uscì dalla grande storia, come affermano alcuni storici, tra cui 

Braudel. Il confronto si venne a spostare nell’Oceano Atlantico, percorso da corsari inglesi, francesi 

ed olandesi.  

Le nuove potenze emergenti risolsero il problema rappresentato dai Barbareschi, stipulando 

direttamente accordi e pagando le Reggenze stesse, i cui corsari si tennero alla larga dalle loro navi. 

Nel Mediterraneo rimasero le flotte di potenze ormai in declino, come Venezia, che fino alla seconda 

metà del Settecento cercò testardamente di fare riferimento al solo sultano per risolvere i suoi 

problemi con bey e dey. I cavalieri di Malta e quelli di Santo Stefano continuavano, nel frattempo, a 

portare avanti la corsa cristiana, ormai però di un livello ben inferiore a quella del Cinquecento, 

sostenuta da grandi stati in espansione.  

Attualmente, i pirati somali hanno beneficiato del collasso dell’autorità politica in Somalia. Il paese 

non ha avuto un governo nazionale funzionante dal 1991, portando all’emergere di autorità regionali. 

La maggior parte dei pirati somali hanno come base la regione semi-autonoma di Puntland52, ma il 

governo di quell’area non può o non vuole prendere delle misure effettive per frenare le loro attività 

criminali. I somali, sostenuti da un sistema di clan
53, prosperano, proprio per il fatto che non vi sono 

delle autorità governative, all’interno della Somalia, pronte ad opporvisi. Al di fuori della Somalia, 

molti paesi si sono fatti avanti, contribuendo con navi da guerra a formare una flotta anti-pirateria, al 

                                                           
52 Il Puntland è una regione della Somalia nord-orientale, nelle zone del Nogal e del Corno d’Africa. 
53 I. M. Lewis, Visible and Invisible Differences: The Somali Paradox, «Journal of the International African Institute», 4 
(2004), pag. 492. 
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momento posizionata al largo delle sue coste. Sicché, problemi di un’autorità divisa e di scappatoie 

legali hanno impedito una risposta unanime, la quale avrebbe potuto frenare la crescita della pirateria 

in quella zona. 

Il successo dei corsari barbareschi fu, anche, legato ai vantaggi conferiti dalla posizione geografica. 

Durante il XVII secolo, l’Impero ottomano prese il controllo di buona parte delle coste meridionali 

del Mediterraneo, esponendo molte rotte commerciali cristiane all’attacco dei corsari musulmani. 

Senonché, i corsari barbareschi dominarono importanti “colli di bottiglia” come lo Stretto di 

Gibilterra e gli Stretti siciliani, il canale tra l’isola ed il Nord Africa54. Un cambiamento tecnologico 

portò i Barbareschi ad estendere i loro terreni di caccia lungo l’Oceano Atlantico, nella prima metà 

del XVII secolo.  

Attualmente, i pirati somali hanno dei vantaggi geografici. Essi sono molto vicini alle principali rotte 

marittime nell’Oceano Indiano e nel Mar Rosso, mentre il Golfo di Aden, il terreno di caccia 

favorito, conduce al “collo di bottiglia” di Bāb al-Mandab, Stretto tra lo Yemen e l’Africa. La flotta 

internazionale anti-pirateria ha avuto alcuni successi nel ridurre il numero degli attacchi dei pirati nel 

Golfo di Aden, ma ciò ha portato principalmente, ai pirati somali, la possibilità di estendere le 

proprie attività di cattura nell’Oceano Indiano55. 

Nella seconda metà del XVII secolo, i corsari barbareschi dovettero far fronte al pieno potere delle 

marine in espansione di Francia, Inghilterra e Paesi Bassi.  Una qualsivoglia resistenza alle potenze 

marittime cristiane, eventualmente, si rivelò inutile ed i corsari concordarono di non attaccare le navi 

mercantili dei suddetti stati. Le Potenze europee non furono completamente scontente di come i 

corsari barbareschi continuassero le loro operazioni contro le marine degli Stati cristiani marittimi 

più piccoli. In questo modo, le flotte mercantili dei piccoli Stati marittimi poterono essere ostacolate 

nel divenire serie rivali della marina mercantile francese, inglese ed olandese. I corsari barbareschi 

vissero al tempo degli emergenti Stati-nazione europei. L’incidente della Maersk Alabama, nel 2009, 

                                                           
54 Jamieson, Lords of the Sea, pp. 217-219. 
55 Jamieson, Lords of the Sea, pag.220. 
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fu l’eccezione che conferma la regola. Generalmente, navi mercantili catturate dai pirati somali 

causano moltissime complicazioni, così come l’intercettazione dei pirati sospettati, perpetrate dai 

navi da guerra della pattuglia anti-pirateria. 

Le Reggenze ottomane di Algeri, Tunisi e Tripoli ebbero stipulato numerosi trattati con i principali 

Stati marittimi dal 1690, ed il Marocco fece lo stesso dal 1720. L’attività dei pirati continuò, a vari 

livelli di intensità, per altri cent’anni e più. Questo fu largamente dovuto al fatto che due dei più 

potenti Stati marittimi nell’Europa cristiana, Francia ed Inghilterra/Gran Bretagna, spesero buona 

parte del 1689-1815 combattendo fra di loro nella Seconda Guerra dei cent’anni. Distruggere gli 

ultimi rimanenti dei pirati corsari non era una delle maggiori priorità di questi poteri, purché i corsari 

non attaccassero la marina francese o inglese. Invero, in tempo di guerra, le due parti contendenti 

erano, probabilmente avvezzi a corrompere gli Stati barbareschi ad attaccare i loro oppositori. I 

corsari, saggiamente, presero i doni ma se ne stettero fuori dalla guerra. 

Attualmente, i corsari somali non sono la preoccupazione prioritaria degli USA e dei suoi alleati. 

Eventi come quello della Maersk Alabama nel 2009 e la tragica uccisione dell’equipaggio di uno 

yacht americano nel febbraio 2011 hanno, temporaneamente, focalizzato l’attenzione americana sui 

pirati somali, ma in generale, l’interesse degli USA è concentrato negli avvenimenti in Iraq, 

Afghanistan e Pakistan. Se un collegamento fra i pirati somali ed i terroristi islamici può essere, 

facilmente, stabilito, così gli USA potrebbero, indubbiamente, avere un più aggressivo interesse in 

questi pirati. 

Similarmente, se la grande rivolta araba nel 2011 avesse ridotto lo Yemen in uno stato del caos, 

questo tumulto potrebbe essere ricondotto alla crescita della pirateria in quel paese, minacciando il 

“collo di bottiglia” di Bāb al-Mandab e del Golfo di Aden. L’America ed i suoi alleati, così,  

sarebbero forzati ad aumentare le attività anti-pirateria. Prima che questo evento accada, risulta 

preferibile rilegare il ruolo dei somali a semplici “criminali ordinari”. 
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Ciò che fece terminare l’attività corsara degli Stati barbareschi, dopo tre secoli, fu la conquista del 

Nord Africa da parte degli Imperialisti europei, i quali cominciarono dall’occupazione francese di 

Algeri nel 1830.  

E già noto che, la pirateria somala potrà essere sconfitta solo da un’azione di terra invece che di 

mare. Quest’azione terrestre, chiaramente, non potrà essere un’occupazione straniera. Con i ricordi 

ancora freschi dell’incidente nel 1993 del Black Hawk Down, gli USA, è improbabile che vogliano 

posizionare le proprie truppe sul suolo somalo. In ogni caso, un’altra occupazione occidentale, in uno 

Stato islamico, avrà come risultato un forte eco, il quale porterà l’emergere di un vasto rancore in 

tutto il mondo musulmano. L’unica opzione perseguibile rimane, appunto, quella di ristabilire una 

sorta di potere statale sulla terra di Somalia. 

L’attuale tentativo di un governo nazionale rianimato, il Somali Transitional Federal Goverment, 

controlla poco più di una sezione della capitale, Mogadiscio. Un più realistico approccio, di 

terminare il vuoto politico nel paese, potrebbe essere quello di lavorare con i governi regionali. 

Questi sono gli Stati indipendenti di Somaliland e la regione semi-autonoma di Puntland. Il governo 

di quest’ultimo è particolarmente importante, poiché Puntland contiene la maggior parte delle basi 

dei pirati. 

L’indomabile sfrenatezza dei corsari ne decretò la loro fine. Le proteste contro quei governi che, 

legittimando la corsa, finirono per conferire ad individui privati una vera e propria licenza di 

depredazione a fini istituzionali, portò dapprima alla limitazione, con il Trattato di Utrecht del 1713, 

e poi alla definitiva abolizione della stessa con la Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 185656. 

L’abolizione della guerra di corsa non ha rappresentato, come noto, la fine della pirateria, la quale è 

stata una pratica ampiamente diffusa, anche in epoca moderna. 

 

 

 

                                                           
56 [A cura dell’Istituto di Studi Militari Marittimi], La pirateria intesa come forma di guerra, pag. 10. 
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CAPITOLO 3 –  LA SCHIAVITU’ NELLA PIRATERIA 

BARBARESCA 

 

 

 

-La guerra corsara e la schiavitù, per tutto il corso del Settecento, hanno continuato a 

caratterizzare la realtà quotidiana del Mediterraneo. Il numero degli individui 

catturati e detenuti in schiavitù, di certo, è diminuito lungo tutto il secolo, salvo un’ 

inversione di tendenza a cavallo con l’inizio del secolo seguente- (Salvatore Bono, 

Lumi e corsari. Europa e Maghreb nel Settecento
57) 

 

 

3.1 La guerra mediterranea 

n questo capitolo, verrà data una visione generale della condizione dei cristiani captivi, 

catturati durante le incursioni dei pirati barbareschi. 

Nonostante la sua fondamentale importanza per trattare, in seguito, della pirateria somala, 

esso deve fare i conti con la scarsità di autori, con una solida competenza in diritto islamico e 

storiografia arabo-musulmana e turca. In particolare, per quanto riguarda l’argomento di questo 

capitolo, esiste un filone storiografico di matrice anglosassone-francese ed uno di matrice italiana, i 

quali però, molto spesso, dimenticano che esiste anche un punto di vista turco-arabo. Questo 

atteggiamento è acuito dal fatto che le fonti in arabo e turco-ottomano sono estremamente scarse, 

mentre abbondano quelle in lingue europee, e quindi anche la storiografia in arabo e turco appare, a 

tutt’oggi, estremamente limitata e carente. 

                                                           
57 Salvatore Bono, Lumi e corsari. Europa e Maghreb nel Settecento, Perugia, Morlacchi Editore, 89-111. 
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Di fronte a questa situazione estremamente sbilanciata, a favore della storiografia europea, non posso 

fare altro che sintetizzare i punti di vista dei diversi autori, eventualmente sottolineando le loro 

carenze o la mancanza di conoscenza della società e del diritto islamico.   

Gli unici autori che, a mio avviso, si sono posti il problema dell’esistenza di un punto di vista diverso 

da quello europeo, e hanno cercato di ovviare a ciò, sia pure nei limiti dovuti a limitate conoscenze 

linguistiche, sono Salvatore Bono, per quanto riguarda la storiografia italiana, Daniel Panzac e 

Fernand Braudel, per quanto riguarda la storiografia francese. Salvatore Bono è presidente della 

SIHMED (Société Internationale des Historiens de la Méditerranée), fondata nel 1995; egli è 

componente, anche, del Comitato consultivo della Fondazione euro-mediterranea per il dialogo delle 

culture e membro del Consiglio scientifico dell’IsIAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente). Dal 

1953 ad oggi, ha pubblicato oltre 180 contributi scientifici ed una decina di volumi sull’argomento. 

Daniel Panzac, invece, è stato uno storico ed orientalista francese del Mediterraneo in età ottomana. 

La sua produzione storiografica è molto ricca e variegata: 10 volumi, di cui uno postumo, e 79 

articoli comparsi in riviste specializzate di diversi paesi. Per quanto riguarda, invece, Fernand 

Braudel, è ritenuto uno dei più grandi storici del XX secolo, titolare della cattedra di civiltà moderna 

al Collège de France e direttore del Centre de la Recherche Historique, e non occorre qui ripetere 

quanto sia stata fondamentale la sua opera, per la storiografia europea sul Mediterraneo. 

Partiamo dunque dal volume di Giovanna Fiume, Professoressa ordinaria di Storia moderna, 

intitolato Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna: secondo questa autrice 

la schiavitù in area mediterranea ha una storia plurisecolare e la sua lunga persistenza, dal periodo 

greco-romano fino al Medioevo cristiano, dalla Repubblica di Venezia alle società arabe della 

Penisola iberica, può trarre in inganno, inducendo a pensare ad una sorta di immutabilità del 

fenomeno che, invece, ha dovuto di volta in volta fare i conti con caratterizzazioni diverse e 

differenze marcate circa la provenienza geografica degli schiavi, l’appartenenza etnica, la 
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composizione per sesso, le loro condizioni di vita, le rete commerciali, i mercati, i modi 

dell’affrancamento e così via58. 

I conflitti che tra Medioevo ed età moderna hanno attraversato il Mare Nostrum sono stati essi stessi 

produttori di schiavi (i prigionieri militari) e, insieme, ne hanno accresciuto la necessità (negli 

eserciti e nelle marinerie militari).  

Nell’antichità, guerreggiare nell’area del Mediterraneo aveva, come risultato, l’asservire i vinti ai 

vincitori. Durante il Medioevo, la cattura di schiavi e prigionieri di guerra era una caratteristica 

comune delle guerre fra cristiani e musulmani. Secondo la stessa autrice,  l’esser “schiavo” aveva in 

questo contesto il significato di captivus, prigioniero catturato in armi, sia nel corso di azioni militari, 

sia a causa della corsa e della pirateria e, dunque, in occasione di arrembaggi, razzie e sbarchi a 

sorpresa59. La schiavitù, nel mondo musulmano, era codificata e favorita dalle leggi secondo le quali 

il raqīq, lo schiavo, era considerato una merce che poteva essere comprata e venduta dai padroni. 

Questa affermazione, fatta senza aver consultata nessuna fonte di diritto islamico, è parzialmente 

errata, in quanto propone una visione europea della schiavitù, e non prende in nessuna 

considerazione un punto di vista islamico; come si evince dall’opera di David Santillana, Istituzioni 

di Diritto Malichita con riguardo anche al sistema sciafiita, nell’Islām lo schiavo non era equiparato 

ad una “cosa”, come invece avveniva nell’Europa dell’età romana e del Medioevo. Lo schiavo, 

benché di regola faccia parte del patrimonio, non è effettivamente una cosa patrimoniale, perché non 

lo si può né uccidere né distruggere”60. 

                                                           
58Giovanna Fiume, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna, Milano, Bruno Mondadori Editore, 
2009, pp. 1-10. 
59 Fiume, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna, pp. 11-14. 
60 David Santillana, Istituzioni di Diritto musulmano malichita, con riguardo anche al sistema sciafiita, Roma, Istituto per 
l’Oriente, 1938, pp. 144-146. 
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 Il volume Compendio di Diritto Islamico sostiene che ciò premesso, lo schiavo, ʻabd, è considerato 

una persona sotto il profilo religioso ma, in quanto sottoposto al suo padrone come merce, non è 

ritenuto pienamente capace e responsabile61. 

Sempre secondo quest’opera, si definisce che i rapporti tra schiavo e padrone devono essere 

improntati ai principi di umanità. Sono dunque vietati i maltrattamenti, l’imposizione di lavori 

superiori alle proprie forze, la separazione tra schiava e figlio fino al compimento dei sette anni di 

vita, e l’obbligo di mantenimento dello schiavo perdura, anche, qualora egli diventa inabile al lavoro. 

Per esempio, se trattato male, uno schiavo poteva rivolgersi ad un tribunale per imporre, al suo 

padrone, di venderlo ad altri. Un simile fatto era invece impensabile nella  schiavitù europea. 

David Santillana ritiene, in sostanza, che la schiavitù musulmana non è quella cosa mostruosa dipinta 

nel mondo greco-romano, non è l’abolizione della personalità; lo schiavo ha una certa personalità, è 

sempre un musulmano ed un fratello; essa è piuttosto una forma di domesticità assai analoga, specie 

nei primi tempi dell’Islām, alla schiavitù presso gli ebrei, ed a ciò non è stata estranea certo 

l’influenza della religione62. 

Giovanna Fiume, afferma, inoltre, che l’individuo schiavizzato subisce una vera metamorfosi: egli 

transita dal regno degli esseri umani a quello delle merci, perdendo in questo passaggio la sua 

capacità giuridica; l’incapacità giuridica lo rende “legalmente morto”, i termini con cui ci si riferisce 

alla sua condizione sono “impotenza, mancanza, difetto, debolezza, morte”: è un essere “incompleto” 

e vulnerabile, relegato alla condizione assoluta di “cosa”. Ciò nonostante, a dispetto di questa 

metamorfosi legale, egli conserva alcune qualità umane “naturali”. A differenza degli oggetti, 

considerati “proprietà muta”, alla stregua del bestiame, egli viene considerato “proprietà con voce”. 

Come i minori oppure i matti, si trova in uno stato di “restrizione legale”, che non gli consente di 

stipulare contratti o dare disposizioni.  

                                                           
61 Paola Naibo – Giovanna Cammilli – Saïda Ben el Jarbouh, Compendio di Diritto islamico, Napoli, Esselibri, 2008, pag. 
43. 
62 Santillana, Istituzioni di Diritto musulmano malichita, con riguardo anche al sistema sciafiita, pag. 147. 
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Dunque, secondo il dominio giuridico religioso, egli possiede l’ambiguo statuto di chi non è né una 

cosa né una persona; per la sua natura mista, egli partecipa contemporaneamente alla natura della 

cosa e della persona. Egli è, a questo titolo, semplice “merce”. In quanto è sottomesso al diritto di 

proprietà e può essere oggetto di tutte le transazioni giuridiche che ne discendono: acquisto, vendita, 

affitto, successione ecc., non è distinguibile da ogni altra forma di proprietà. Se uno schiavo 

musulmano fugge, viene restituito al padrone; se fugge uno schiavo non musulmano, viene ucciso o 

crocifisso, a discrezione del giudice63, il qāḍī. 

Questa affermazione, nonostante alcune inesattezze, è supportata, per quanto riguarda la natura mista 

dello schiavo, dall’Encyclopédie de l’Islam, alla voce ‘abd – fiqh
64

. 

Il raqīq poteva, tuttavia, migliorare la propria posizione sociale rinnegando la fede e convertendosi 

all’Islām. In tal caso, pur conservando il rango di schiavo, aveva la possibilità di inserirsi nella 

società islamica e di conquistare anche posizioni di rilievo. Una prima conseguenza fu la reciprocità 

della riduzione in schiavitù di cristiani e musulmani, la quale appare in una macroscopica differenza 

tra la schiavitù mediterranea e quella atlantica.  

Riprendendo quanto detto dalla storiografia italiana ed anglosassone, le navi che solcavano il 

Mediterraneo dovevano prevedere, oltre ai rischi del viaggio, anche quelli degli assalti pirateschi. Il 

bottino dei corsari era rappresentato dal naviglio, merci, uomini (passeggeri e ciurma), divenuti preda 

di guerra. L’obiettivo primario dei corsari era appunto quello di fare molti prigionieri e riportarli al 

loro porto base nella migliore condizione possibile, evitando tempeste, navi nemiche e problemi 

diplomatici.  

Le persone di una certa importanza venivano restituite alla nazione d’origine, previo riscatto. Il 

sultano, nelle rispettive città, aveva un suo “incaricato d’affari” per il riscatto dei cristiani, che in 

caso contrario, venivano venduti come schiavi. La stessa sorte subivano quelli della terra ferma, 

                                                           
63 Fiume, Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna, pp. 15-16. 
64 H. A. R. Gibb – J. H. Kramers - E. Lévi-Provençal – J. Schacht, Encyclopédie de l’Islam A-B, Leiden, Brill, 1991, pp. 25-32. 
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allorquando i pirati riuscivano a sbarcare. Pertanto sia in terra che in mare, i Barbareschi attaccavano 

le coste o le navi il cui sovrano era in guerra con le Reggenze65. 

La pirateria, ostacolando lo sviluppo economico degli stati, cui le navi mercantili facevano a capo, 

soffocava il benessere ricavato dagli scambi commerciali; questi dovettero allora provvedere a 

proteggere il commercio a vantaggio dei propri sudditi e ritennero che, per reprimere la pirateria, 

occorreva la collaborazione dei rispettivi governi.  

Anche se uno stato era ufficialmente in pace con i Barbareschi, i suoi vascelli avrebbero potuto 

essere confiscati dai pirati. In accordo alle leggi del mare, una nave mercantile, anche una 

proveniente da uno Stato neutrale, la quale decideva di far fuoco contro la galera corsara, dava diritto 

al ra’īs,  il capitano corsaro, di rispondere, in seguito, anche catturandola con la forza. 

Il ra’īs diventò abile nel provocare navi neutrali a far fuoco sulla galera, anche usando lo 

stratagemma di camuffarsi a sua volta, come corsaro di una delle Reggenze in guerra con la Potenza 

neutrale in questione. 

Achille Mauro, nel suo manuale La pirateria nel Mediterraneo. Note storiche e documenti dal XVI al 

XIX secolo, nota come una volta che i corsari riuscivano a salire a bordo delle navi cristiane, tutti i 

vantaggi erano dalla parte degli aggressori66.  

Questa affermazione non è del tutto vera, in quanto alle volte avveniva anche il contrario: erano i 

cristiani ad agire da aggressori, in quanto i Barbareschi non erano i soli “felloni” della situazione. 

Nel Mediterraneo, anche i Cavalieri di Malta e di San Stefano agivano allo stesso modo nei confronti 

delle navi musulmane, ed alle volte anche i Veneziani.  

Secondo quanto dice Salvatore Bono in Corsari nel Mediterraneo, nelle lotte mediterranee, i 

Cavalieri di Malta ebbero un ruolo analogo a quello dei corsari maghrebini: da un lato offrirono il 

loro contributo nel corso delle guerre e delle campagne militari combattute fra gli stati dei due 

                                                           
65 Panzac, Barbary corsairs, pp. 95-96. 
66 Achille Mauro, La pirateria nel Mediterraneo. Note storiche e documenti dal XVI al XIX secolo, Napoli, Giannini 
Editore, 2008, pag. 14. 
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blocchi, cristiano e musulmano; dall’altro esercitarono un’ “attività di guerriglia” sul mare, di 

intercettazione dei legni in navigazione e talora di attacco ai porti e alle località costiere, cui spetta il 

nome di “corsa o corso”, secondo l’espressione italiana dell’epoca67.  

Un esempio di attacco ingiustificato da parte dei Veneziani, ci viene dato, invece, dall’articolo di 

Antonio Fabris, Un caso di pirateria veneziana: la cattura della galea del bey di Gerba (21 ottobre 

1584), il quale cita un tragico episodio, avvenuto nel Mediterraneo alla fine del Cinquecento, 

culminato in uno scontro fra Turchi e Veneziani: la galera di Gabriele Emo, un nobile veneziano, 

attaccò la galera ottomana che trasportava il bey di Gerba, le sue donne e le sue ricchezze, e ne fece 

bottino; durante il susseguente processo, i marinai veneziani affermarono di aver travisato l’esatto 

significato “pace o guerra” del vessillo bianco e rosso, issato sull’albero della galera turca68. 

Achille Mauro afferma, inoltre, che se una nave di uno Stato neutrale, inclusi la Francia, l’Inghilterra 

ed i Paesi Bassi, veniva trovata a trasportare merce spagnola/italo-spagnola o passeggeri, o quelli di 

altri Stati nemici, avrebbe corso il rischio di essere sequestrata e portata in Barberia. La merce a 

bordo era, spesso, scarsamente etichettata. 

Achille Mauro afferma, in seguito, che se questo tentativo falliva, era possibile sempre, per i corsari, 

salire a bordo in apparente amicizia, e far accusare uno dei passeggeri di essere dalla parte dello 

Stato nemico69. 

Il bottino veniva venduto e gli schiavi solitamente riscattati in una soluzione negoziata. Si vuole 

affermare che i corsari evitavano di uccidere o ferire le persone che rappresentavano un valore 

commerciale e non distruggevano merci, specialmente se erano trasportabili. Essi seguivano le 

pratiche accettate ed usate dai loro contemporanei europei. Vagando per i mari, i corsari attaccavano 

due tipi di prede: i villaggi costieri e le navi mercantili, considerate molto più importanti. 

                                                           
67 Bono, Corsari nel Mediterraneo, pag. 45. 
68 A Fabris, Un caso di pirateria veneziana: la cattura della galea del bey di Gerba (21 ottobre 1584), «Quaderni di Studi 
Arabi», 8 (1990), pag. 96. 
69 Achille Mauro, La pirateria nel Mediterraneo, pag. 108. 



 

41 
 

Il captivo, così, divenne uno “schiavo provvisorio”, in attesa di riscatto, e rappresenta, nel quadro 

dell’economia corsara, la presa ideale: a differenza di altre merci, talvolta difficili da piazzare, lo 

schiavo è una derrata che cerca di vendersi da sola; per essere liberato al più presto, si sforza di 

mettere insieme l’ammontare del suo riscatto. 

Perciò, la condizione del captivus è ibrida, e quindi particolarmente delicata: lo accumuna allo 

schiavo la privazione della libertà personale; l’imposizione di lavori e servizi obbligatori e non 

remunerati; la debolezza della tutela sociale. Tre possono essere le condizioni di non libertà: in mano 

al padrone (schiavitù, servitù); della giustizia (custodia, carcere); del nemico, anche di altra religione 

(cattività, prigionia). 

Ehud R. Toledano, in Ottoman Concepts of Slavery, riporta che da parte ottomana, “il catturare 

cristiani e renderli schiavi” fu elevato a qualcosa di simile ad una “politica di stato”70, specialmente 

tra il 1530 ed il 1570, quando, prima il corsaro Ḫayr ad-Dīn “Barbarossa” ed in seguito Turgut Ra’īs, 

furono nominati dal sultano di Costantinopoli, entrambi, suoi principali viceré nelle Reggenze 

barbaresche e, per quanto riguarda Ḫayr ad-Dīn, fu anche nominato ammiraglio della sua flotta.  

In questa porzione di testo, sarebbe stato meglio sostituire la parola “viceré”, con il termine ottomano 

beylerbeyi, cioè governatore provinciale, mentre Barbarossa fu nominato comandante in capo della 

flotta con il titolo di capitano del mare (kaptan-i derya)71.  

Sebbene sia Barbarossa sia Turgut trascorsero gran parte del loro tempo in campagne militari 

marittime contro la Marina cristiana e le forze terrestri, essi non furono mai avversi ad abboccare 

navi mercantili ed a razziare aree costiere scarsamente difese, nella continua ricerca di luoghi da 

saccheggiare ed, in particolare, di schiavi.  

Da quanto enunciato da Toledano, sembra che gli Ottomani non abbiano mai attuato una grande 

politica mediterranea. Invece, non furono solo i pirati o corsari, ma dietro le loro imprese vi fu anche 

                                                           
70 Ehud R. Toledano, Ottoman Concepts of Slavery, «Poetics Today», 3 (1993), pag. 477. 
71 İ. Bülent Işın, Osmanlı bahriyesi kronolojisi, XIV-XX yüzyıl 1299-1922, Ankara, Dz.K.K. Mrk:D.Bşk. Basımevi, 2004, pp. 
23-33. 
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un preciso piano strategico. Ad esempio, lungo tutto il Cinquecento, Solimano il Magnifico (1520-

1566), pianificò di creare un’immensa flotta ottomana, con gli Stati corsari come suoi alleati, per 

conquistare il controllo di tutto il Mediterraneo, secondo quanto scritto da Salvatore Bono in Corsari 

nel Mediterraneo
72. 

Sempre Toledano delinea che, allorquando il conflitto ottomano-asburgico giunse a termine negli 

anni che seguirono la Battaglia di Lepanto73, ed i Turchi cominciarono a restringere le loro attività di 

guerra della flotta al Levante, i pascià
74

, i quali governavano ad Algeri e Tunisi come “viceré” del 

sultano, continuarono ad assalire navi cristiane ed insediamenti lungo il Mediterraneo occidentale, in 

nome dell’Impero ottomano ed alla testa delle proprie flotte. Come Barbarossa e “Dragut” (forma 

usata nei documenti europei per indicare Turgut Ra’īs), anche se in scala minore, questi predoni  

portarono a compimento grandi asservimenti lungo le coste iberiche, italiane, atlantiche ed egee. 

Operando sotto il scarso controllo, ma con la tacita protezione dei pascià locali, e con la benigna e 

trascurata tolleranza dei sultani a Costantinopoli, i corsari barbareschi continuarono a saccheggiare e 

schiavizzare, come una virulenta forma di impresa privata. 

I loro target erano forniti, in primo luogo, dal peculiare clima di conflitto imperiale e ğihād che 

predominava nel Mediterraneo, durante il XVI secolo, ed inoltre, in secondo luogo, da molti più 

imperativi di libere imprese individuali, nel XVII secolo. 

Le necessità economiche, oltre alle motivazioni religiose, obbligavano l’Islām a dover mantenere una 

continua guerra espansionistica ed aggressiva: questo spiega l’importanza che i musulmani 

                                                           
72 Bono, Corsari nel Mediterraneo, pag. 17. 
73 La Battaglia di Lepanto fu uno storico scontro navale, avvenuto  il 7 ottobre 1951, tra le flotte musulmane dell’Impero 
ottomano e quelle cristiane delle Lega Santa, la quale riuniva le forze navali della Repubblica di Venezia, dell’Impero 
Spagnolo, dello Stato Pontificio, delle Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, del Granducato 
di Toscana e del Ducato d’Urbino, federate sotto le insegne pontificie. 
74 In epoca ottomana, il termine pascià (paşa in turco) era solo un titolo, attribuito a chi ricopriva determinate cariche, e 
non “una carica”; quindi parlare di “pascià locali” appare, da un punto di vista di storiografia turca, estremamente 
impreciso. 
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attribuivano alla pirateria ed alla guerra corsara, e rende ragione della loro riluttanza ad affrontare 

battaglie navali tra flotte regolari75.  

 

 

3.2 Un drammatico incremento di schiavi 

I corsari catturavano le navi cristiane sempre più frequentemente, con un tasso di crescita in 

constante aumento.  

Tra novembre 1593 ed agosto 1594, i corsari tunisini portarono a segno 28 azioni con 1.772 captivi; 

in seguito tra il 1628 ed il 1634, gli algerini gestirono la cattura di 80 navi mercantili solo dalla 

Francia, catturando 986 schiavi; infine i corsari di Tripoli, nonostante possedessero una delle più 

piccole flotte presenti, ebbero successo nel catturare 75 navi cristiane con 1.085 schiavi, tra il 1677 

ed il 168576. 

Il primo obiettivo è, appunto quello, di esaminare l’aspetto demografico ed economico della 

schiavitù, mettendo in luce il meccanismo di cattura e liberazione, le due facce complementari della 

medaglia. Nuovi schiavi, continuamente, venivano catturati, altri venivano liberati ed altri ancora 

morivano a causa delle pessime condizioni igieniche, per le malattie e per la mancanza di cibo77. 

Questo è illustrato nelle statistiche tunisine78, elencanti il destino degli schiavi nella colonia penale di 

Ḥamūda Bey (1782-1814), i quali furono catturati nei primi anni del suo regno. 

 

                                                           
75 Toledano, Ottoman Concepts of Slavery, pag. 478. 
76 Robert C. Davis, Counting European Slaves on the Barbary Coasts, «Past & Present», 172 (2001), pag. 89. 
77 Robert C. Davis, Christian Slaves Muslim Masters. White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy 

1500-1800, Londra, Palgrave Macmillan, 2003, pp. 7-17. 
78 Taoufik Bachrouch, Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au XVIIe siècle, Tunisi, Université de Tunis, 
1977,  pp. 172-173. 
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Riscattati 

Liberati 

Negoziati 

Rinnegati 

Inviati come regali all’Occidente 

Morti in schiavitù 

92 

2 

2 

2 

2 

28 

 

Dei 128 captivi, 96, i quali erano i tre quarti del numero iniziale, trovarono la libertà, molti di loro 

attraverso il riscatto; quasi la maggior parte degli schiavi rimanenti morirono in cattività, 

probabilmente per malattia. Considerato che il fine delle loro catture era l’ottenimento del riscatto, la 

tortura ed altre forme di abuso non erano quasi mai contemplate. 

Il ripristino delle attività corsare, alla fine del XVIII secolo, è indicato dall’aumento del numero 

totale di schiavi, come si può ben vedere nel caso di Algeri. 

 

Year Number of Slaves Year Number of Slaves 

1795 630 1813 1.645 

1799 1.050 1815 1.487 

1802 937 1816 1.065 

1811 1.494   

 

Le cifre relative agli schiavi in Tunisia sono meno precise79: vi erano, approssimativamente, circa un 

migliaio di schiavi nel 1806, 1.600 nel gennaio 1810 e 1.200 nel marzo 1811. E’ certo che Lord 

Exmouth, nella primavera del 1816, ottenne la liberazione della maggior parte degli schiavi detenuti 

nelle Reggenze: 1.606 ad Algeri, 900 a Tunisi e 580 a Tripoli. In aggiunta, vi sono note informazioni 

riguardo l’origine geografica e la nazionalità degli schiavi, le quali riflettono la scelta corsara delle 

vittime80. 

                                                           
79 Bachrouch, Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au XVIIe siècle, pag. 174. 
80 Davis, Counting European Slaves on the Barbary Coasts, pag. 90. 
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Se anche venivano catturati 10 uomini per ogni vascello (la media si aggirava attorno ai 8-12 

uomini), i corsari, per contro, schiavizzavano 10.000 persone in mare. Le loro razzie di schiavi, a 

terra, erano più produttive, a volte perfino più spettacolari. Molte delle loro spedizioni costiere 

entrarono nella leggenda fra coloro che vissero nelle coste a nord del Mediterraneo, come annuali 

eventi di terrore: i 7.000 captivi presi dagli algerini nella Baia di Napoli nel 1544, per esempio; i 

6.000 acciuffati nel momento in cui i pirati stavano saccheggiando Vieste in Calabria nel 1544; i 

4.000 uomini, donne e bambini rapiti a Granada nel 156681. 

Molti dei captivi, specialmente quelli appartenenti al bey o al dey, alloggiavano nelle colonie penali, 

a volte in campagna, ma più spesso nell’arsenale e nei cantieri, laddove i proprietari di schiavi 

riservavano loro un meno doloroso destino. Nel Maghreb, comunque, il fine della schiavitù non era 

l’acquisire manodopera a basso costo, ma di ricevere il riscatto in cambio del rilascio dei captivi.  

Si è visto come il prezzo registrato ad Algeri distingueva tra le catture marittime e quelle terrestri; il 

prezzo di vendita di uno schiavo ad Algeri si aggirava attorno dai 553  ai 933 franchi, numeri i quali 

erano confermati da quelle rare annotazioni nel registro concernente i procedimenti di cattura. 

 

1798: 637 franchi 

1799: 758 franchi 

1800: 823 franchi 

1801: 718 franchi 

1802: 665 franchi 

1803: 664 franchi 

1805: 734 franchi 

1807: 973 franchi 

1809: 553 franchi 

 

Nel 1785, i corsari algerini sequestrarono due navi mercantili, al largo delle coste del Portogallo e 

resero schiavi 21 persone dell’equipaggio82. 

Un esempio che si può citare è quello di Giovan Luigi Moncada, principe di Paternò, imbarcato in 

una nave mercantile greca, il quale fu catturato da un galeone corsaro tunisino, il 26 luglio 1797.  
                                                           
81 Friedman, North African Piracy on the Coasts of Spain in the Seventeenth Century, pag. 9. 
82 Steven Mintz, “A Slave in Algiers”: A Letter from a Captured American, September 1812, «OAH Magazine of History», 
3 (2006), pag. 43. 
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Trasportato a Tunisi e detenuto nella casa di un mercante francese, egli divenne il fulcro di un 

intenso scambio diplomatico–economico tra lo Stato di Napoli e la Reggenza di Tunisi. L’iniziale 

riscatto richiesto, 600.000 piastre spagnole, fu ridotto della metà, e l’accordo fu concluso nei 

seguenti termini: 60.000 piastre da pagare subito, le quali avrebbero consentito al principe di lasciare 

Tunisi, il 17 dicembre 1797, per Malta, da dove, poi, avrebbe potuto raggiungere la Sicilia.  

Le rimanenti 240.000 piastre non furono mai pagate. Ciò portò a delle tensioni fra i due stati, e, più 

sorprendente, ad un processo davanti l’Alta Corte commerciale del Regno. La Corte si pronunciò a 

favore del bey di Tunisi contro il principe, il quale si appellò nuovamente alla decisione. 

Allorquando Ḥamūda Bey morì, la vicenda si stava ancora trascinando, e, nel 1823, il suo successore 

pianificò di riaprirla di nuovo83. 

La “schiavizzazione dei cristiani” si ridusse un po’ nel XVII secolo, in parte per il fatto che la flotta 

ottomana non ne prendesse più parte, ma anche perché molti abitanti della coste, semplicemente, 

fuggirono da quei luoghi nefasti. Ancora, i corsari barbareschi tornarono a terra in centinaia, in 

incursioni che portarono alla cattura di 1.200 persone a Madeira, nel 1671; almeno 400 persone in 

Islanda, nel 1627; 700 in Calabria, nel 1633; un altro centinaio lì, nel 1639 ed ancora 4.000, nel 

164484. 

 

 

3.3 Captivi cristiani ai lavori forzati ad Algeri 

Il nuovo, più attivo, ruolo giocato dagli Stati del Nord Africa, specialmente Algeri, portò l’afflusso di 

un gran numero di captivi cristiani in quella regione.  

Mentre gli schiavi cristiani erano sempre stati presenti nel Nord Africa sin dal Medioevo, essi 

assunsero ruoli importanti nell’area dal XVI secolo in poi, e ad Algeri divennero la componente 

basilare dell’economia e della forza lavoro. I spagnoli e gli italiani erano tra i più numerosi ad 
                                                           
83 Panzac, Barbary Corsairs, pp. 117-118. 
84 Fernand Braudel, Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell’età di Filippo II – Volume secondo, Torino, Giulio Einaudi 
Editore, 1976, pag. 942. 
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Algeri, ma vi erano anche molti prigionieri francesi, inglesi ed olandesi. Il contributo dei captivi era 

duplice. Essi venivano valutati per il riscatto, il quale avrebbe dovuto essere pagato, per loro, dai 

Redenzionisti, dalle loro famiglie, o dai loro governi e per il loro potenziale come schiavi. 

Molti divennero gli schiavi dello stato e dei governanti, o dei capitani corsari. Mentre, ve ne furono 

anche molti fra i proprietari privati di schiavi, fra cui i Moriscos, che erano musulmani fuggiti oppure 

espulsi dalla Spagna85, e gli ebrei. Come uno schiavo viveva in base al lavoro che eseguiva, e come 

veniva trattato durante la sua cattività dipendeva largamente da chi era il suo padrone, ed il fine per il 

quale era stato catturato.  

I contemporanei europei credevano che coloro che cadevano nelle mani dei cosiddetti Barbareschi, si 

sarebbero aspettati una vita di lavori forzati, ed un trattamento molto più crudele di quello applicato 

ai prigionieri e captivi nelle società cristiane. Nonostante ciò, donne bambini erano a rischio di abusi 

sessuali. Questa visione era fortemente influenzata dagli scritti dei Redenzionisti, attivi in Spagna, 

Francia ed Italia, i quali tendevano ad esagerare i particolari della crudeltà musulmana per 

guadagnare un supporto popolare ufficiale a sostegno delle loro attività. Ciò fu rinforzato dalla 

letteratura del periodo. Popolari concezioni degli orrori della schiavitù nel Nord Africa erano state, 

probabilmente, incoraggiate, in diversi stati, dalla politica ufficiale del governo, che etichettava ogni 

contatto con l’Islām come “indesiderabile”86. 

Mentre la crudeltà verso i captivi indubbiamente avvenne, in generale il trattamento degli schiavi 

cristiani ad Algeri fu, perlomeno, corrispondente agli standard dell’epoca, i quali erano comparati 

favorevolmente con il trattamento dei prigionieri e degli schiavi nella società cristiana; uno sforzo 

consapevole venne fatto dagli algerini per mantenere i loro schiavi in salute e vivi. La ragione di  

questa preoccupazione era principalmente economica. I captivi cristiani venivano occupati in 

numerose mansioni ad Algeri. Come in molte società di oggi, gli algerini assegnavano i prigionieri  

                                                           
85 Ellen G. Friedman, North African Piracy on the Coasts of Spain in the Seventeenth Century: A New Perspective on the 

Expulsion of the Moriscos, «The International History Review», 1 (1979), pp. 2-3. 
86 Ellen G. Friedman, Christian Captives at Hard Labors in Algiers, 16
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ai lavori forzati, mansioni che gli uomini liberi disdegnavano di fare, come il remare nelle galee, 

lavorare nelle miniere, oppure eseguire faticose attività nella costruzione di edifici e strutture di 

pubblica utilità. 

Ma i captivi venivano adoperati, anche, in altri lavori, come operai specializzati, in agricoltura, nei 

negozi e come domestici. L’attività più faticosa in assoluto era remare nei vascelli corsari. I vascelli 

algerini possedevano dai diciotto ai ventiquattro banchi di remi, ed ogni remo richiedeva dai tre ai 

cinque uomini. Vascelli più piccoli avevano proporzionalmente meno rematori.  

La Friedman usa qui, genericamente, il termine vascello senza porsi il problema di che tipo di nave 

utilizzassero effettivamente gli algerini, che solo nel 1606, quando l’olandese Danzer arrivò ad 

Algeri, cominciarono ad utilizzare, assieme a galee e fuste, anche vascelli opportunamente 

modificati, per essere adatti alla navigazione mediterranea. 

Sebbene i capitani delle galee possedessero un gran numero di schiavi, essi, frequentemente, non 

avevano un numero sufficiente di uomini ai remi dei loro vascelli. Considerato che, dalla seconda 

metà del XVII secolo, le galee venivano usate meno spesso dagli algerini, così i cristiani servivano in 

altre funzioni nei vascelli corsari.  

Non era inusuale, per i prigionieri, remare continuamente, senza riposo, per lunghi periodi. 

Frequentemente il lavoro dei rematori era reso più difficile dalla dieta, la quale era inadeguata al tipo 

di sforzo fisico che dovevano sostenere ogni giorno. Il problema di ottenere acqua fresca era molto 

acuto, e molte volte gli schiavi della galera morivano di fame. E’ da specificare che, le condizioni 

delle navi corsare algerine erano migliori per i marinai musulmani liberi.  

Questa affermazione della Friedman non è pertinente, in quanto Bono afferma, in più punti, nelle sue 

opere, che le condizioni ed il trattamento, a cui venivano sottoposti gli schiavi, variavano molto a 

seconda che il proprietario fosse uno stato oppure un privato; essi erano comunque più tutelati che 

nell’antichità o nel Medioevo contro gli arbìtri ed i maltrattamenti. 
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Inoltre, egli ritiene che gli schiavi, nel raccontare i fatti, possano aver esagerato, consapevoli o no, 

dell’asprezza del trattamento; mentre i religiosi, e tutti coloro che operavano i riscatti, erano dal 

canto loro interessati a presentare, con le tinte più fosche, le condizioni di vita dei cristiani detenuti 

presso i musulmani, per commuovere i lettori ed indurli a più generose offerte. Perciò, non si deve 

immaginare che gli schiavi fossero costantemente sottoposti a maltrattamenti e crudeltà, e che 

sempre e dovunque, la loro vita fosse un calvario di sofferenze. E’ pur vero, però, che un motivo di 

dolore era comunque il forzato distacco dalla propria terra e dai familiari, e che nel caso dei fanciulli 

e giovani, maschi e femmine, erano frequenti le violenze e gli abusi sessuali, specialmente presso i 

musulmani, dove pederastia ed omosessualità erano più diffuse87. 

Non erano, solamente, le condizioni delle galee estremamente povere ed il lavoro arduo, ma 

solitamente gli schiavi venivano trattati molto duramente. Una ragione per questo potrebbe essere 

identificata nel prevenire la ribellione dei captivi. La possibilità di ribellione o di un tentativo di fuga 

nelle galee, era chiaramente un problema per i nord africani, e ciò richiedeva una considerevole 

vigilanza. Per prevenire un tentativo di fuga, nel momento in cui i corsari sbarcavano con i loro 

bottini,  gli schiavi venivano incatenati ai remi, allorquando la nave arrivava in porto e anche durante 

i combattimenti per evitare che passassero al nemico. 

Sebbene fughe e ribellioni fra gli schiavi della galera non erano così comuni, essi ne progettavano 

occasionalmente, in combutta con le autorità degli Stati cristiani. Nel maggio 1570, dei piani furono 

avanzati per fomentare una rivolta degli schiavi cristiani a Tripoli, in concomitanza con un’invasione 

spagnola. Né la rivolta né l’invasione ebbe luogo. Ma, nel maggio 1601, 140 schiavi della galera si 

rivoltarono ed uccisero i loro sorveglianti musulmani ed, al governatore di Tripoli, Ḥasan Pascià, 

sequestrarono moglie ed figli, con i quali fuggirono in una galera per Palermo. I leader ed i 

partecipanti alla ribellione furono, generosamente, ricompensati dalla Corona spagnola.   

                                                           
87 Bono, Corsari nel Mediterraneo, pp. 192-200. 
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I rematori spendevano l’inverno a terra, dove il loro lavoro sarebbe consistito nel vendere acqua, 

tagliare le viti, o lavorare nei progetti di costruzione. ʻAlī “Picinin” (1621-1645), uno dei più grandi 

possessori di schiavi del XVII secolo, usava i suoi schiavi delle galee per degli ambiziosi progetti di 

costruzione, nei quali i prigionieri lavoravano dal momento in cui la flotta ritornava per l’inverno 

fino al momento in cui ci si imbarcava, nuovamente, il maggio successivo. Sebbene il lavoro laggiù 

era, anche, molto oneroso, i captivi lo preferivano in quanto vi era abbondante acqua e potevano 

riposarsi durante la notte.  

I captivi, i quali lavoravano nelle miniere o nelle opere pubbliche, solitamente, lavoravano legati alle 

catene, il più delle volte con un collare d’acciaio al collo. Il loro lavoro era arduo, come quello degli 

schiavi nelle galee; le loro mansioni erano equiparate a quelle delle bestie da soma. Uno dei progetti 

che richiedeva un lavoro quasi continuativo, era il rinforzamento del molo, il quale proteggeva il 

porto di Algeri dal vento.  

Questo era continuamente spazzato via dal mare, e per ripararlo, i prigionieri dovevano rompere la 

pietra nelle cave, situate a due leghe di distanza nell’entroterra, caricarla nei vagoni, e tirare i vagoni 

lungo tutta la distanza fino al porto. Nel 1736 un gruppo di diciannove captivi spagnoli, i quali si 

identificavano come “ufficiali e soldati dei reggimenti di Sua Maestà”, scrissero a Filippo V di 

Spagna lamentandosi di questi lavori forzati.  

Essi riferirono che, in tre anni e mezzo di cattività ad Algeri, non erano mai stati senza catene per un 

solo giorno, e che durante questo periodo, ebbero lavorato nel rinforzamento del molo, facendo 

quattro viaggi ogni giorno per tirare i carretti stipati di pietre dalla cava al porto.  

Un progetto che portò un grande tributo di prigionieri, fu lo scavo delle rovine romane, localizzate 

fuori Algeri, nella seconda decade del XVIII secolo. I captivi, che lavoravano nel sito, faticavano 

dalla mattina alla notte. I fattori, i quali contribuirono all’alta incidenza di malattie serie, non furono 

solo il duro lavoro e la scarsa ed inadeguata alimentazione, bensì anche i colpi di frusta ricevuti dai 

sorveglianti musulmani e le lunghe ore di lavoro sotto il cocente sole algerino. Per il fatto che questi 
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schiavi fossero già deboli, essi erano altamente suscettibili di prendersi qualche malattia. Come il 

caso galee, queste condizioni di lavoro, per gli schiavi ed i lavoratori forzati, non erano uniche nella 

Algeri di quel tempo88. 

Un confronto potrebbe essere tratteggiato con il trattamento dei prigionieri o degli schiavi, la 

maggior parte di questi erano captivi musulmani e Moriscos, nelle miniere di Almadén in Spagna89. 

Il lavoro nelle miniere era così estenuante che, molti i quali vi lavorarono, si ammalarono per 

esaurimento oppure erano troppo deboli e, conseguenza di ciò, caddero vittime di malattie infettive. I 

prigionieri, i quali non soddisfacevano le quote di mercato, venivano frustati, anche quelli che erano 

malati. Un ulteriore pericolo per i lavoratori nelle miniere era quello dell’avvelenamento da 

mercurio, il quale, molto spesso, portava alla pazzia oppure alla morte. Il lavoro degli schiavi, ad 

Algeri, non era solo confinato alle occupazioni nelle quali, colui che doveva prestare servizio 

forzatamente, era sempre sotto il colpo della frusta. Invero, un gran numero di schiavi vennero 

trovati in quasi ogni occupazione. 

La maggior parte delle donne e dei bambini erano schiavi domestici, sia nel palazzo del governatore 

sia in case private. Algeri impiegava i schiavi maschi più giovani a servire come paggi nel palazzi, 

laddove essi erano ben nutriti e trattati. Molti schiavi domestici erano incaricati di prendersi cura dei 

figli del padrone. Inoltre, gli schiavi di padroni privati lavoravano quali impiegati o commessi. 

Invero, a molti schiavi, era permesso anche di avviare una propria attività, con la quale avrebbero 

potuto pagare il padrone di una percentuale sui profitti. Fra queste attività, vi erano numerose 

taverne. Nel XVII secolo, erano presenti numerose di queste attività commerciali nei baños, le 

prigioni nelle quali molti captivi venivano alloggiati ad Algeri.  

I captivi, i quali possedevano delle particolari abilità quali carpentieri, fabbri, costruttori, dottori, o 

chirurghi, erano altamente apprezzati. Ad esempio, il lavoro degli schiavi era indispensabile per la 

costruzione di navi ad Algeri, e coloro che erano abili in queste competenza erano ben considerati.  

                                                           
88 Friedman, Christian Captives at Hard Labor in Algiers, pp. 623-625. 
89 Friedman, North African Piracy on the Coasts of Spain in the Seventeenth Century, pag. 7. 
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Molti captivi venivano alloggiati nei baños. Nel XVII secolo, ad Algeri, erano presenti otto ampi 

baños. Dalla seconda metà del XVIII secolo, ne rimasero solo tre, rendendo manifesto il declino 

dell’attività corsara e, come risultato, del numero delle persone catturate. Il più grande di questi era il 

baño grande del rey, una struttura laddove gli schiavi appartenenti al governatore venivano disposti. 

 

 

3.4 Riscatti e scambi di schiavi 

Le ricerche e le ricostruzioni sulla attività di riscatto degli schiavi cristiani sono state perlopiù 

“ritagliate”, prendendo in considerazione una data istituzione, un ordine religioso, oppure, ancora, 

singole “missioni redentrici”. Nel Mediterraneo, si vide perfezionarsi l’architettura navale, e l’attività 

ed il genio dell’uomo superarono tutti gli ostacoli che offriva il mare.  

Tali azioni gravavano pesantemente sul commercio, per cui si convenne di dare una legislazione, che 

assicurasse gli interessi e la libertà dei naviganti, mediante un codice: Il Consolato del Mare
90. La 

pirateria arrecava gravissimi danni, materiali e morali, alle popolazioni della costa, per cui la Chiesa 

collaborò con lo Stato spagnolo a rendere più valida la lotta contro i pirati mediante il documento 

pontificio, la Bulla Cruciata
91. La Bolla accordava favori, privilegi ed indulti ai fedeli che 

prendevano le armi e contribuivano con elemosine a formare un fondo cassa per il riscatto dei 

famigliari, schiavi dei maomettani, per la liberazione del loro paese e per sovvenire alle spese della 

flotta ed alle opere difensive. 

Per quanto concerne gli schiavi cristiani, una novità sembrò caratterizzare tutto il secolo, con 

maggiore o minore incisività nel corso degli anni. Le missioni per il riscatto assunsero una maggiore 

frequenza, le disponibilità di denaro apparvero cresciute, le operazioni si svolsero più agevolmente e 
                                                           
90 Il Consolato del Mare è un testo di consuetudini marittime, del bacino del Mediterraneo, redatto a Barcellona nella 
seconda metà del sec. XIV. E’ opera di un giurista privato, il quale raccolse gli usi formatisi, un po’ per volta, fra la gente 
di mare che frequentava i porti di Spagna, d’Italia e di Francia. Particolarmente notevole è l’influsso del diritto 
marittimo italiano, e in primo luogo, del diritto amalfitano e delle consuetudini di Pisa e di Genova. 
91 La Bulla Cruciata è una costituzione pontificia che concedeva l’indulgenza plenaria a quanti partecipassero ad una 
crociata. Concessa, in seguito, anche a chi contribuiva con denaro alla crociata oppure alle lotte contro gli eretici, da 
Callisto III fu elargita a quanti, con la persona o con il denaro, partecipassero alla lotta contro i Turchi. 
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speditamente. In questo periodo sorsero istituzioni caritative ed assistenziali per aiutare le vittime 

della pirateria, oltre a varie assicurazioni corporative: Monti dei Marinai, Redenzioni dei Cattivi, Pio 

Monte della Misericordia, che costituivano un fondo cassa per la liberazione degli schiavi92. 

Occorrevano tribunali, amministrazioni per questi prigionieri, in certo qual modo colpiti da una 

provvisoria morte civile, che rientravano, quando rientravano, con inverosimili situazioni da 

risolvere. 

Scomparsi da troppo tempo, o rinnegati, essi lasciavano in sospeso molti affari, cosicché le famiglie 

dovevano intervenire, far redigere atti di scomparsa, mentre il ”Ministero dei prigionieri” 

interveniva, da parte sua, per salvaguardare i diritti oppure i beni degli assenti. Ma prima di tutto, 

bisognava salvarne le anime. Gli ordini religiosi si occuparono, con passione, di questo grande 

compito. E bisognava penetrare in Barberia, sotto il plausibile pretesto dei riscatti, quindi accordarsi 

con le organizzazioni di carità, ottenere un passaggio e le elemosine giustificative da Roma, dalla 

Spagna, da Genova o da altrove. Ma interminabili erano i negoziati per ottenere l’occasione di un 

viaggio ed “il tempo necessario per la salvezza delle anime, poiché ciò soltanto si ricerca, e 

null’altro
93

”. 

Algeri era ancora, come dagli inizi del secolo XVI, la capitale maghrebina ed anche mediterranea 

della guerra corsara e dunque del movimento di schiavi in arrivo quale componente, ed in partenza 

dopo il riscatto. 

Pur se iniziata da Tripoli, nel maggio 1700, la prima missione di riscatto nel nuovo secolo, condotta 

dai Trinitari francesi, con a capo il padre Philemon de la Motte, ebbe ad Algeri, in luglio, il risultato 

più consistente: 46 “redenti”. Tappa intermedia fu Tunisi, in giugno, con la liberazione di otto 

cristiani. Un viaggio eccezionalmente felice e rapido, con il frutto complessivo di 64 riscatti. Al 

ritorno a Marsiglia, dovettero tutti passare la quarantena, poi sfilarono in processione, il 23 agosto, 

secondo una pratica abituale. L’anno dopo, 1701, arrivarono ad Algeri i Trinitari spagnoli; 

                                                           
92Achille Mauro, La pirateria nel Mediterraneo, pag. 105. 
93 Braudel, Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell’età di Filippo II, pag. 944-945. 
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beneficiarono del riscatto 152 persone: 125 uomini, nove ragazzi (da 9 ai 17 anni) e cinque donne. 

Per altri dodici, già resi liberi prima dell’arrivo dei redentori, questi pagarono soltanto i “diritti di 

uscita”; tre furono scambiati con altrettanti “mori”. La processione si tenne a Madrid, nel Capodanno 

del 170294. 

Anche a Tunisi, dopo il passaggio dei Trinitari francesi, nel 1700, vi giunse una rappresentanza di 

confratelli spagnoli per impiegare, nella benemerita attività, la somma di 40.000 scudi, destinata da 

Innocenzo XII nel suo testamento, per il riscatto di sudditi pontifici; il risultato della missione fu la 

libertà di 141 schiavi, sfilati in processione a Roma il 12 agosto e, di nuovo, con un altro itinerario, 

alla vigilia dell’Assunta. Sempre ad Algeri, due ingenti riscatti furono portati a compimento l’anno 

dopo (aprile-maggio 1702). I Mercedari delle provincie di Castiglia e di Andalusia restituirono la 

libertà a ben 482 schiavi; contemporaneamente i Trinitari scalzi, anche essi di Spagna, operarono a 

favore di altri 160 cristiani, fra i quali tre sacerdoti, uno del loro stesso ordine. Se Algeri richiamò il 

maggior numero di missioni per il riscatto, anche quando si trattò di schiavi detenuti in altre località 

algerine, vediamo che in Marocco i Redenzionisti si diressero, di volta in volta, in località diverse 

(Meknès, Tangeri, Ceuta). Agli inizi del secolo, Trinitari e Mercedari, insieme, visitarono Meknès, 

dove a quel tempo più a lungo soggiornava il sultano con la sua corte; il numero degli schiavi 

riscattati non ha confronti con le cifre di Algeri95. 

Nei primi decenni del Settecento, l’attività del riscatto fu sollecitata, oltre che dalla “normale” 

attività corsara”, da un evento di maggiore rilievo: la riconquista algerina, nel gennaio 1708, della 

piazzaforte di Orano, in mani spagnole dal 1509. A Orano circa 3.000 spagnoli, militari ma anche la 

popolazione civile, restarono prigionieri e dunque schiavi. Con sollecitudine, ma con mezzi limitati, 

si mossero l’anno dopo Trinitari e Mercedari, insieme riuscirono a ricondurre da Algeri in Spagna 

128 “redenti”. 

                                                           
94 Salvatore Bono, Lumi e corsari. Europa e Maghreb nel Settecento, pp. 89-111. 
95 Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, pp. 938-944. 
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Il secondo decennio del secolo vide un minor numero di missioni redentrici, ma si sommarono quasi 

1.000 riscattati, in grande maggioranza liberati ad Algeri, pur se in parte provenienti da Orano. 

Si è sinora menzionato “missioni” recatesi nel Maghreb per trattare i riscatti, su ciascuno dei quali i 

Redenzionisti hanno redatto una “relazione”, quasi sempre diffusa a stampa. Altri schiavi 

ottenevano, però, la libertà grazie all’azione svolta giorno per giorno, e per strade diverse, dagli 

stessi ordini religiosi e da altre istituzioni, religiose o laiche, attive specialmente in Italia. Altri 

schiavi, forse in numero maggiore rispetto a quello dei “redenti” dagli ordini religiosi e da altre 

istituzioni, venivano riscattati grazie ad un intervento diretto a favore della persona, promosso e 

seguito perlopiù da familiari. Altri ancora riuscivano ad accumulare essi stessi, con il loro lavoro, 

consentito dal padrone in cambio di un determinato importo giornaliero, o in altro modo (ad esempio 

da elemosine). 

Di tutti questi riscatti singoli, se non vi era un qualche intervento di organizzazioni che ci tenevano a 

registrare poi il nome dello schiavo nelle “loro” liste, si trovarono notizie in fonti disparate soltanto 

per un certo numero di casi, sicuramente per pochi sul totale. 

Nelle liste e nei “cataloghi” si indicarono, talora per ogni nominativo, anche altri dati: l’età, il luogo 

di nascita, il periodo di schiavitù ed il prezzo di riscatto. Quest’ultimo dato, reperibile anche in altre 

fonti, mostra nel corso del secolo, una tendenza al rialzo, in parte attribuibile alla costante inflazione 

registrate in tutta Europa, in parte derivata dalla generalizzata riduzione, già rilevata, del numero di 

schiavi. Il decennio degli anni Venti segnò un record nel numero delle missioni e degli schiavi 

riscattati in gruppo. Algeri fu sempre la città corsara che “rivendette” il maggior numero di schiavi al 

mondo cristiano. A riprova che le trattative ed operazioni di riscatto incontravano spesso difficoltà, 

talvolta persino insormontabili, sta il fallimento di una missione trinitaria che intendeva recarsi a 

Meknès: solennemente annunciata nel febbraio 1728 si concluse, senza nulla di fatto, a dicembre 

dell’anno dopo. L’anno 1729 fu invece un anno molto fruttuoso per la redenzione degli schiavi. 

L’intensa attività redentrice, che segnò gli ultimi anni Venti, proseguì nel 1730-1731.  Come sempre, 
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i riscatti più ingenti toccarono Algeri: nel giugno 1730, 143 riscattati per merito dei Mercedari 

spagnoli e 193 nel settembre 1731 dai Trinitari portoghesi. Dal 1731 sino al 1737, non si registrano 

missioni ad Algeri; forse perché, dopo i diversi riscatti, si era ridotto il numero degli schiavi e si 

procedeva comunque per altre strade, attraverso cioè i numerosi possibili canali di intermediazione96.  

Ad Algeri, i riscatti ripresero fra il 1737 e il 1739, con risultati numerici considerevoli, secondo 

questa successione: 

 

1738 

1738 

1739 

1739 

Mercedari spagnoli 

Trinitari spagnoli 

Trinitari portoghesi 

Mercedari spagnoli 

418 riscattati 

166 riscattati 

178 riscattati 

444 riscattati 

 

Nel quadro complessivo delle iniziative per il riscatto degli schiavi europei nel Maghreb, alle attività 

degli ordini religiosi e delle altre istituzioni di carattere religioso si aggiunsero iniziative occasionali 

o facenti parte di un organico progetto, assunte da alcuni sovrani e governi di una parte e dell’altra. 

Un episodio è degno di essere ricordato; non si trattò soltanto di un elevato numero di individui 

riscattati, ma è anche, un esempio del coinvolgimento non infrequente, nelle vicende mediterranee e 

in particolare in quelle della guerra corsara e della schiavitù, di genti provenienti da lontano, in 

questo caso dall’Inghilterra.  

La vicenda cominciò con il naufragio, nel novembre 1758, di tre bastimenti inglesi sulle coste 

mediterranee del Marocco; tutti gli uomini dell’equipaggio, ben 336, vennero catturati e considerati 

schiavi. Nella fortunata occasione per i maghrebini, il sultano Muḥammad III, asceso al trono da 

appena un anno, ma già orientato ad aprire il suo impero ai rapporti politici ed economici con 

l’Europa, vide non soltanto la possibilità di trarre un apprezzabile introito, ma, soprattutto, uno 

strumento di pressione per la conclusione di un trattato di pace e di commercio. 

                                                           
96 Bono, Lumi e corsari, pag. 98. 
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A questo si giunse infatti, fra il regno d’Inghilterra e l’Impero sceriffiano il 28 luglio 1760. Al tempo 

stesso fu resa la libertà allo sfortunato equipaggio e ad altri inglesi catturati su un brigantino, nel 

maggio 1759, ad opera di una nave corsara marocchina. 

Negli anni Ottanta, il numero degli europei schiavi nelle città maghrebine risultava ormai ridotto e 

anche le “redenzioni” si diradarono, sino alla fine del secolo. Spiccò quella, ben documentata, 

conclusa ad Algeri nel 1785, voluta dal Re Luigi XVI, anzitutto a favore degli uomini d’arme 

arruolatisi nella guarnigione spagnola del presidio di Orano, qualcosa come una legione straniera dei 

nostri tempi. Fuggiti in gran numero da Orano, i disertori erano quasi tutti caduti nelle mani degli 

algerini; il vicario apostolico ad Algeri intercedette per loro presso il re e ne ottenne una decisione 

favorevole. La “redenzione” fu affidata ai due ordini religiosi che vi contribuirono con somme di 

denaro, insieme ad altre istituzioni, facendo ritornare in patria 315 francesi.  

Nell’ultimo quarto del secolo, divennero più frequenti le liberazioni di schiavi, spesso anche grazie a 

scambi, negoziati e conclusi da sovrani e governi, nel clima di miglioramento dei rapporti fra i Paesi 

europei e quelli maghrebini, pur nella persistenza del fenomeno corsaro. 

Diverse iniziative si connetterono all’impegno del Sultano marocchino Muḥammad III di migliorare i 

suoi rapporti con l’Europa e di far tornare in terra d’Islām il maggior numero possibile di schiavi 

musulmani. Una “campagna”, per la conclusione di scambi di schiavi con i governi europei, fu 

avviata dal sultano nel 1765. In relazione, o meno, con le trattative e la conclusione dei trattati di 

pace, si pervenne a diversi accordi per la liberazione degli schiavi, a cominciare dalla Spagna, 

Venezia, dalla Francia, dal Portogallo e dalla Danimarca, fra il 1765 ed il 1768. L’intento di 

Muḥammad mirava, peraltro, anche a migliorare le condizioni degli schiavi, in particolare per quanto 

concerneva la libertà di culto, e a concludere accordi che ponessero fine all’esistenza stessa della 

schiavitù, da una parte e dall’altra. 
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3.4 Rapporti diplomatici riguardanti l’abolizione della schiavitù fra gli Stati 

europei e le Reggenze barbaresche: il caso della Svezia e dell’Inghilterra/Gran 

Bretagna  

Nonostante questo lasso di tempo sia designato come un’epoca di declino dell’attività corsara, 

comportante un sempre minore numero di cristiani fatti schiavi, risulta fondamentale chiarire, in 

questo paragrafo, la nascita dei rapporti diplomatici fra le Reggenze barbaresche e gli Stati europei, 

sebbene i trattati stipulati in questo periodo non trattino, esclusivamente, il tema della schiavitù. Mi è 

sembrato interessante mettere in evidenza questa particolare fase della storia degli Stati barbareschi, 

in quanto sarà materia utile in seguito, per poter avere un metro di paragone allorquando tratterò 

della pirateria somala e dei rapporti internazionali fra gli stati per combatterla e riscattare i 

prigionieri.  

Al tempo della conquista di Algeri, la propaganda francese si alimentava di argomenti religiosi e 

secolari, e affermava il merito di aver ripulito un covo di pirati, sebbene l’attività corsara nel 

Mediterraneo, la quale era stata sempre appannaggio esclusivo del Maghreb, da allora apparteneva al 

passato. 

La teoria e la pratica diplomatica del XVIII secolo, considerati i principi universali del diritto 

naturale applicati ai non europei e lo sviluppo di un diritto internazionale pubblico, escludeva 

quest’ultimo dall’evoluzione dell’ordine pubblico dell’Europa rivoluzionaria e post-rivoluzionaria, il 

quale era limitato solo agli europei ed agli Stati americani, considerati civilizzati nella tradizione 

dell’Illuminismo. Per le cancellerie europee del XIX secolo, la questione era formulata in termini di 

una possibile ammissione “dei vantaggi del diritto pubblico e del concerto dell’Europa”, come era 

stata concessa alla Sublime Porta dal Trattato di Parigi del 1856. 

Ancora, l’assenza di una definizione specifica di status legale non ostacolò le Potenze europee dal 

concludere trattati con le Reggenze ottomane di Algeri, Tunisi e Tripoli, né dal concedere funzioni di 

rappresentanza politica, nel caso della Francia, con il rango diplomatico formale di chargé d’affaires, 
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ai consoli che erano mantenuti nel Maghreb, mentre negoziavano capitolazioni con la Sublime Porta 

e mantenevano rappresentanza diplomatica a Costantinopoli97. 

 L’autore Christian Windler, nel suo articolo Diplomatic History as a Field for Cultural Analysis: 

Muslim-Christian Relations in Tunis 1700-1840, afferma che l’attitudine dei musulmani era 

contraddistinta da delle analoghe contraddizioni, tra un’ostilità in linea di principio e molteplici 

forme di ricerca pragmatica di un sicurezza legale riguardante la cristianità. Il discorso della 

cristianità come dār al-ḥarb (le terre della guerra), risultante dalla credenza dell’origine divina della 

legge, negava la legittimità di ogni ordinamento giuridico posto al di fuori delle terre dell’Islām,  dār 

al-Islām. 

Tutto ciò ci viene esemplificato, in maniera più accurata, dall’opera di Francesco Castro, Diritto 

musulmano: secondo l’Islām, l’umanità è divisa, anche ai fini giuridici, nelle due categorie di fedeli 

ed infedeli, questi ultimi, a loro volta, divisi in Gente del Libro (ahl al-Kitāb, ovvero coloro che 

credono in una scrittura rivelata, quali gli ebrei ed i cristiani, e per estensione zoroastriani ed hindu) e 

coloro che credono negli idoli (o pagani politeisti, ahl al-Awtān), così anche la terra è, secondo i 

giuristi musulmani, distinta in territorio islamico (dār al-Islām) ed in territorio di guerra o dār al-

ḥarb. Quest’ultimo va considerato come originariamente appartenente all’Islām, giacché in caso di 

conquista questa viene qualificata come una restituzione oppure un ritorno all’Islām. Tuttavia da un 

punto di vista giuridico islamico, il territorio ha avuto rilevanza come limite di validità 

dell’ordinamento giuridico sharaitico, in particolare coll’assoggettare alle norme sharaitiche i non 

musulmani residenti nel territorio musulmano, in alcune materie, non lasciate alla giurisdizione 

confessionale delle singole comunità non musulmane. All’origine delle conquiste si distinse, ed è 

rimasta come regola del diritto musulmano, relativa al regime fiscale e fondiario, la distinzione fra le 

terre di decima appartenenti ai musulmani, sottoposti alla decima, e le terre tributarie conquistate dai 

musulmani ed assoggettate a tributo. 

                                                           
97 Christian Windler, Diplomatic History as a Field for Cultural Analysis: Muslim-Christian Relations in Tunis 1700-1840, 
«The Historical Journal», 1 (2001), pp. 79-80. 
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Qualora la conquista fosse avvenuta con la violenza, alla comunità musulmana spettava solo il 

dominio eminente sulle terre dette ʻanwiyya (lett. conquistate con la violenza), mentre gli antichi 

proprietari, divenuti protetti, pagando un canone, ne conservano la detenzione. Queste terre, secondo 

la scuola giuridica malichita, costituirebbe addirittura un waqf, fondazione pia, a favore dell’intera 

comunità dei credenti; se, invece, la conquista fosse avvenuta pacificamente, mediante trattato, le 

terre avrebbero assunto la denominazione di ṣulḥiyya (da ṣulḥ, quiete, pace). I non musulmani, loro 

proprietari, ne avrebbero conservato la proprietà pagando un tributo, in origine misto sia personale 

che reale, poi di natura solo reale, al quale si aggiunse un’imposta personale, che divenne, per i soli 

protetti, un vero e proprio testatico98. 

Da questa prospettiva, la promesse di protezione, in favore di cristiani ed ebrei, dipendevano dal 

riconoscere come religione dominante l’Islām. In questo modo, i giuristi musulmani tentarono di 

fornire punti di riferimento che legittimassero ed omogenizzassero pratiche eterogenee, le quali 

necessariamente non obbedivano a formulazioni teologiche del potere.  

L’industria marittima svedese nel Mediterraneo, durante il XVII secolo, non solo spiccava per 

l’importazione di sale, ma bensì anche per nuove politiche di sicurezza per gli uomini, i quali 

presidiavano le navi. I corsari musulmani, operanti negli stati del Maghreb, ponevano un reale 

pericolo per le navi di tutti gli Stati europei nel Mediterraneo. Il più grande timore erano i loro 

tentativi di sequestrare il carico ed il rendere schiavi il loro equipaggio nei mercati del Nord Africa. 

Frequentemente, i captivi venivano ingaggiati per i lavori forzati, aspettando che venissero riscattati 

da parenti oppure da organizzazioni religiose. 

L’insicurezza in quest’area fu identificata piuttosto velocemente allorquando le lettere dei captivi dal 

Nord Africa raggiunsero il re, gli ufficiali dello stato ed i membri famigliari in Svezia. Ad esempio, 

nel 1661, uno schiavo di una galera ad Algeri, Johan Arvidsson, inviò una lettera all’Ammiragliato, 

denunciando le povere condizioni cui era vessato.  

                                                           
98 Castro, Diritto musulmano, pp. 22-23. 
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Il messaggio, in seguito, fu inoltrato alle autorità della Chiesa. Questo era il procedimento abituale, e 

fu ripetuto in molti altri casi. Ma, del caso di Arvidsson, se ne prese cura il Grande ammiraglio, Carl 

Gustaf Wrangel, il quale informò il Consiglio del riscatto. Più tardi, furono raccolte le offerte ed 

anche l’ammiragliato sborsò soldi per poter pagare il riscatto del prigioniero.  

In Svezia, le informazioni riguardanti ciò che accadeva in Nord Africa, erano frammentarie, durante 

la seconda metà del XVII secolo. Questo può essere chiarito dalla riforma protestante, la quale fece 

concludere i rapporti fra le organizzazioni redenzioniste, esistenti negli Stati europei cattolici dal 

XIII secolo, come i Mercedari o i Trinitari. La Chiesa, in Svezia, era attiva, invero, nel raccogliere i 

riscatti e nel rendere nota la situazione critica esistente nelle Reggenze barbaresche99. Le lettere dei 

captivi, in Nord Africa, diedero informazioni su cosa essi si aspettassero dai parenti oppure dalle 

autorità. Nel momento in cui navigatori svedesi in schiavitù scrissero lettere per richiedere un aiuto, 

molti di loro trovarono quest’aiuto proprio dal re in persona. In una società luterana, tutto ciò era 

cosa normale, in quanto il re non solo era il capo di Stato, ma anche il capo della Chiesa. In accordo 

con l’ideologia del luteranesimo, il sovrano simboleggia il Signore, cioè colui che giudica, preserva 

l’ordine e garantisce la prosperità; ed il buon Pastore, il quale dimostra virtù, conforto e dà la sua 

benedizione. La sua idea paternalistica della doppia responsabilità era una norma ripetuta dalla metà 

del XVI secolo, nelle giornate di preghiera, proclamazioni e propaganda nella vita di tutti i giorni in 

Svezia. 

Perciò in accordo con questa linea di pensiero, un vincolo immaginario fu creato fra il re ed ogni 

individuo del suo reame. Questa ideologia si riflette anche nelle lettere. Molte lettere erano firmate 

da cinque, dieci, quindici persone. Questo primo elemento era un saluto al destinatario, e dopo di ciò 

era presente un chiarimento della situazione. Alcune petizioni erano di più ampia portata, fornendo 

dettagli su ciò che era accaduto e dei problemi con cui avevano a che fare. Tutte queste lettere erano 

unite dalla subordinazione paternalistica in linea con l’ideologia luterana: la descrizione della loro 
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miseria e le loro ambizioni per evocare benevolenza. La dettagliata descrizione della loro miseria 

doveva essere presa seriamente, ma allo stesso tempo, questa era anche una strategia retorica usata 

per creare un’identificazione empatica e rafforzare la volontà di compiere azioni onorevoli.  

L’idea appariva molta diversa nella lettera. In molte delle lettere inviate, la compassione era il 

sentimento principale su cui facevano leva i captivi, ma in certe furono anche avanzate richieste di 

aiuto. 

La risposta svedese, all’attività dei corsari, non fu interamente simile a quella degli altri Stati 

europei. In una fase iniziale, la Svezia scelse le “negoziazioni” invece della “persuasione forzata”, 

oppure una “diplomazia coercitiva” contro gli Stati del Nord Africa. Invero, le navi svedesi non 

parteciparono mai ad alcun bombardamento di porti ed altre strutture focali. Il primo tentativo dello 

stato di riscattare i propri captivi, fu attuato dal capitano Jöns Barkman, nel 1666, lo stesso anno in 

cui la prima lettera di Johan Arvidsson giunse in Svezia. La sua visita ed il contatto con il dey di 

Algeri fu legato, anche, ad una lettera di un gran numero di prigionieri, indirizzata al cancelliere 

dello stato, nel 1662. 

Essi scrissero che Barkman li fece visita due volte, ma fallì nella negoziazione per il loro rilascio. Il 

suo fallimento poté spiegare la successiva reazione dello stato: la punizione dell’attività corsara. Nel 

1663, una compagnia corsara segreta fu fondata dalla Regina Dowager e da un numero di consiglieri. 

L’obiettivo era di catturare navi musulmane nel Mar Rosso. In settembre, una nave su due raggiunse 

la destinazione e riuscì a catturare due ricchi vascelli musulmani. 

L’attività corsara fu un eccezione, e dopo questo fallimento, le politiche svedesi verso gli Stati del 

Nord Africa cambiarono. Tra gli officiali di stato ed i mercanti, le relazioni si trasformarono in una 

questione di come implementare le soluzioni per la sicurezza umana100. 

I mercanti svedesi incontrarono la minaccia dei pirati con un’assicurazione delle compagnie di 

Amsterdam. Differenti strategie circa la “sicurezza dai Turchi” furono avanzate. In un caso legale del 
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1666, legato al alcune assicurazioni, fu menzionato la scetticismo di alcuni navigatori per questo 

modo di navigare; un mercante scrisse in un documento che “nessun uomo di mare sarebbe salpato 

in quella nave per paura dei Turchi”. Un differente tipo di assicurazione, o sistemi di 

convogliamento per soddisfare il rischio di una prigionia turca, fu discussa dai mercanti svedesi, 

durante la metà del XVII secolo, e le idee di una sicurezza umana furono trasformate, in questo 

modo, in un importante fattore per un’impresa economica di successo. 

A livello statale, differenti strategie non coercitive, contro l’insicurezza umana, furono formulate nel 

1668, allorquando il Board of Trade (Consiglio del Commercio) decise che un trattato di pace era 

necessario. Questo ebbe una dimensione umanitaria, per il fatto che uno dei motivi era:  “che i nostri 

soggetti possano commerciare in condizioni di sicurezza”. Questa risposta rivelò una 

consapevolezza dell’importanza dei navigatori. Questo fu ulteriormente sottolineato quando, nello 

stesso anno, il Consiglio per il commercio prese l’iniziativa di raccogliere le elemosine per poter 

riscattare i captivi. 

Per realizzare la pace con i più potenti Stati del Nord Africa, come Algeri, il piano era di inviare un 

negoziatore professionista ebreo, Azeweda da Amsterdam, assieme al Swede Eosander. 

Sfortunatamente, il piano fu cancellato per motivi politici. Così una nuova spedizione fu pianificata, 

intrapresa da Jöns Barkman, nel 1669. Ma anche questa iniziativa non fu portata a termine a causa 

dell’obiezione di un gruppo di politici, i quali ritennero che la pace svedese con Algeri, avrebbe 

creato irritazione all’Olanda ed all’Inghilterra. La fedeltà nelle politiche delle Potenze europee 

diventò un ostacolo, ed il primo passo per un’armonizzazione tra la sicurezza dello stato e la fallita 

sicurezza umana. 

Nel XVII secolo, fu fondato il commercio del sale tra la Svezia ed il Portogallo, ma i mercanti 

svedesi non entrarono, in maniera estesa, nel Mediterraneo, fino alla fine del 1690. È chiaro che, sia i 

mercanti che le autorità, fossero consapevoli dei rischi di navigare le acque del Sud, e che numerose 

strategie erano già state testate per ridurre il rischio. Durante questo periodo, non esisteva una 
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compagnia di assicurazione in Svezia, né era presente alcuna organizzazione che si occupasse del 

riscatto dei captivi. Non esisteva nessuna organizzazione formale a cui il prigioniero potesse 

indirizzare la lettera, ma ad ogni modo un aiuto veniva sempre offerto. In seguito alla fine della 

Grande guerra del Nord del 1700-1721, la sicurezza del commercio e dell’economia erano della 

massima importanza per la bancarotta dello Stato svedese. Il disastro umanitario, causato dalla 

guerra e dal declino dell’assolutismo di Caroline, risultò nella cambiata visione di cittadinanza101. 

Con la fine della guerra, la protezione delle navi nel Mediterraneo ricevette un alta priorità. Questo 

può essere osservato in un paio di decisioni. Nel 1724, fu fondato il Swedish Convoy Office 

(Konvojkommisariatet), con l’obiettivo di organizzare la sicurezza delle navi nel sud dell’Europa. Il 

convoglio, i trattati di pace, un servizio consolare negli Stati del Nord Africa ed il riscatto dei 

prigionieri svedesi non erano, ora, realizzati sotto l’egida di un’istituzione. Furono finanziati con il 

Extra-Licent, un obbligo stabilito dai mercanti, nel 1723, da essere versato sulle esportazioni ed 

importazioni. E, nel 1726, una decisione fu stabilita per organizzare quattro raccolte elemosine 

nazionali, ogni anno, per poter riscattare i captivi. Durante questi anni, grandi quantità di soldi 

furono riscosse attraverso le elemosine. 

Il Parlamento svedese istituì un comitato, il quale sarebbe stato responsabile di questi fondi, l’Ufficio 

fondi algerino (Riksens Ständers deputation öfwer det Algiereiska Fondwercket). La questione 

ritenuta importante qui, sono le decisione che mostrano come il problema della sicurezza umana fu 

trasferito ad un livello statale, e questo come conseguenza del sistema divenuto professionalizzato ed 

istituzionalizzato. Di grande importanza ebbe il trattato stipulato dalla Svezia e da Algeri nel 1729. 

Questo trattato è stato modellato sulla falsariga di altri trattati tra gli Stati europei ed Algeri, e con 

esso fu modellato un servizio consolare ed il sistema dei passaporti algerini. Il fine di questo trattato 

era di assicurare una sicurezza di commercio e del navigatore. Il trattato con Algeri dichiarò, anche, 
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che il console aveva il diritto di disporre di un prete al Consolato, e del diritto degli schiavi cristiani 

di poter partecipare ai sermoni. 

L’aspetto religioso della sicurezza umana ebbe un seguito, allorquando Jacob Serenius, un prete 

svedese a Londra, ricevette il permesso di inviare libri di canti proibiti ai captivi svedesi ad Algeri e 

ad altri marinai. I funzionari statali erano costernati, per i prigionieri, che erano tenuti in schiavitù 

per lunghi periodi, affermando che “questi poveri schiavi, senza la certezza di essere un giorno 

riscattati, dovrebbero prendere lesioni al corpo e all’anima
102

”. 

Rispetto alla situazione politica durante la seconda metà del XVII secolo, quando le politiche delle 

Potenze europee divennero un ostacolo per un trattato di pace con Algeri, la Svezia guadagnò un 

potente alleato all’inizio del XVIII secolo, ossia la Sublime Porta. Essi si unirono contro il comune 

nemico, la Russia. Questo, a sua volta, influenzò la relazione nei confronti degli Stati del Nord 

Africa. Secondo David Gustaf Ankarloo, il segretario svedese ad Algeri (1801-10), il trattato di pace 

con Algeri fu colpito in buone condizioni grazie all’agenzia della Sublime Porta. Con il 

cambiamento della mappa politica, i diplomatici svedesi avrebbero potuto usare l’amicizia della 

Sublime Porta. Ancora i diplomatici sollevarono questioni sulla sicurezza dai corsari delle Reggenze 

barbaresche di Tunisi e Tripoli. Nel 1737, si stabilirono relazioni economiche, più tardi furono 

rafforzate con un trattato di commercio ed un’alleanza militare. 

Dopo il trattato con Algeri, numerosi altri vennero stipulati con Tunisi (1736), Tripoli (1741) ed il 

Marocco (1763). I consoli, in differenti parti del Mediterraneo, giocarono un’importante ruolo per i 

captivi. Le mansioni di questi funzionari erano numerose. Essi, inoltre, davano una mano agli 

individui sottoposti a cattività nei paesi del Nord Africa.  

Durante il XVII secolo, non vi era abbastanza capitale per poter istaurare una compagnia 

d’assicurazioni svedese, ma nel 1739, fu istituita la Stockolms sjöassuranskompani, la compagnia 

d’assicurazioni marittima di Stoccolma. Il suo fine era quello di rompere la dipendenza dalle 
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compagnie straniere. Ed, in seguito a ciò, fu creata “l’assicurazione dello schiavo”. Questa 

assicurazione era la copia diretta delle leggi di Amburgo, le quali erano datate nel 1731.  

Come è stato menzionato ulteriormente, la prassi europea di riscatto dichiarava che ogni stato era 

responsabile per i propri soggetti. La sicurezza umana era in questo senso limitata alla cittadinanza. 

Altre limitazioni erano definite dalle differenze culturali. Questo diventò chiaro se vengono 

comparati i trattati europei riguardanti i prigionieri di guerra ed i trattati di pace, sempre europei, con 

gli Stati del Nord Africa. La prassi fra i Paesi europei del non rendere schiavi i prigionieri, oppure i 

civili, può essere analizzata in un accordo tra la Svezia e la Danimarca, nel 1719. Il trattamento dei 

prigionieri, qui, è regolato in dettaglio. Un prigioniero di guerra dovrebbe essere tenuto prigioniero 

per un massimo di tre settimane; egli dovrebbe essere trattato con rispetto, non è permesso 

rinchiuderlo in una prigione, oppure in qualsiasi luogo ostile, e soprattutto non deve essere forzato a 

lavorare. 

Ma in rapporto con le società non cristiane, questi tipi di accordi non erano, in generale, considerati 

applicabili all’Europa occidentale. La stesso può essere detto per la controparte. Nel trattato del 

1729, la relazione di potere divenne chiara se si guardava alle normative dei captivi. In accordo al 

trattato, nessun soggetto poteva essere minacciato, torturato o reso schiavo. Da tutto ciò si può 

desumere che la sicurezza umana è in relazione al contatto tra gli stati, e che l’animosità tra il mondo 

musulmano ed il mondo cristiano giocò un ruolo importante nel come suddetta sicurezza fu 

implementata. 

Un caso diverso, riguardante la sicurezza dei naviganti nel Mediterraneo, è delineato 

dall’Inghilterra/Gran Bretagna. Il più importante caso d’intervento umanitario dell’Inghilterra fu 

l’abolizione del commercio degli schiavi bianchi nelle coste del Nord Africa. Tra il XVI ed il XIX 

secolo, 10.000 cristiani furono resi in schiavitù da Algeri, la più potente Reggenza barbaresca. La 

reazione delle Potenze europee, a questa situazione, fu limitata e sporadica. Nonostante alcuni stati 
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inviarono delle spedizioni contro i Barbareschi, queste furono degli sforzi incostanti e nessuna di 

esse portò ad eliminare il sistema della pirateria e schiavitù. 

In nessun punto era presente un concentrato sforzo internazionale contri i pirati barbareschi. Così, gli 

stati più piccoli furono forzati a pagare dei tributi ad Algeri ed le sue controparti, allo scopo di 

placarle, mentre le Potenze più influenti erano, sostanzialmente, immuni agli attacchi dei pirati, dal 

XVII secolo in poi, proprio grazie alla loro supremazia marittima. Dopo il 1680, Stati come la 

Francia e l’Inghilterra poterono ferire gravemente i pirati ed il loro commercio di schiavi. Ma, 

nonostante le grandi promesse fatte, esse non riuscirono a perseguire un significativo risultato per 

porre fine a tutto ciò.  

Due fattori, principalmente, influenzarono questa situazione di stallo: per primo, il crescente potere 

navale di Francia e l’Inghilterra mantenne le loro navi e coste fuori della portata dei corsari. Pertanto, 

i corsari limitarono le loro depredazioni ai vascelli degli stati più deboli o più piccoli ( ad esempio le 

navi che provenivano da Stati quali l’Italia, la Germania o la Scandinavia che non avevano fatto 

accordi o li avevano fatti con il sultano); secondo, i pirati barbareschi venivano tollerati, ed a volte, 

anche incoraggiati a causa delle rivalità tra le Potenze europee. Fu solamente all’inizio del XIX 

secolo che le nazioni occidentali decisero di affrontare questo problema. 

Il primo tentativo degno di nota, di porre fine alla pirateria barbaresca, fu una serie di missioni 

navali, intraprese dagli USA contro Tripoli, Tunisi ed Algeri, dal 1801 al 1815. Le missioni navali 

americane dissuaderono i corsari dall’attaccare i loro vascelli, ma gli americani erano preoccupati, 

solamente, per il destino dei loro connazionali, finiti nelle mani dei predoni Il colpo decisivo al 

commercio degli schiavi fu lanciato dall’operazione britannico del 1816. 

Mentre la schiavitù dei bianchi, nelle Reggenze barbaresche di Algeri e Tripoli, fu, dall’inizio del 

XIX secolo, un problema molto meno rilevante rispetto alla schiavitù atlantica, la Gran Bretagna 
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intervenne con forza per abolirla103. Il puzzle empirico fu appunto la razionalità che stette dietro le 

azioni di questo stato: i corsari non rapirono né resero schiavo alcun connazionale britannico; i 

Barbareschi lasciarono illese le loro navi ed il sistema della pirateria era per molti versi strumentale 

agli intessi commerciali e di sicurezza della Gran Bretagna. Nonostante ciò, gli inglesi decisero di 

porre fine alla pirateria ed alla schiavitù attraverso l’uso di una significativa forza navale.  

Nel 1816, fu ordinato all’Ammiraglio britannico Lord Exmouth, di visitare Tripoli, Algeri e Tunisi, e 

di rilasciare tutti i prigionieri detenuti lì. Nell’aprile 1816, egli arrivò in Barberia con cinque navi e 

sette fregate. L’ammiraglio negoziò i trattati di riscatto degli schiavi con i governatori delle 

Reggenze. Tunisi e Tripoli, la Reggenza più debole, decisero all’unanimità di abolire la pratica del 

sequestro dei cristiani. Ma il dey algerino rimase diffidente, e rifiutò di considerare questo impegno. 

Senza degli ordini chiari, Lord Exmouth ritornò in Gran Bretagna. In seguito, immediatamente dopo 

il suo ritorno, fu rinviato ad Algeri, ma questa volta con chiari ordini di negoziare attraverso la 

“bocca del cannone”, per impedire il sequestro di altri cristiani nel Mediterraneo, ed il saccheggio 

delle coste e navi europee. 

Mentre la spedizione di aprile non comportò l’uso della forza, la spedizione di agosto incluse un 

lungo bombardamento di Algeri, nella misura in cui gli inglesi e gli olandesi rimasero 

completamente senza munizioni. Grazie a queste circostanze, non vi è dubbio che il dey, alla fine, 

accettasse la richiesta della completa abolizione della schiavitù in Barberia. Un totale di 1.528 

schiavi bianchi furono rilasciati, facendo ammontare i prigionieri liberati, nelle due spedizioni, a 

3.003 persone. Sebbene gli algerini riprovarono a costruire parte della loro flotta negli anni seguenti, 

il problema della schiavitù nel Nord Africa non raggiunse più il suo precedente apice. 

Eventualmente, la reale fine della pirateria può essere datata con l’occupazione francese dell’Algeria, 

nel 1830. 
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Humanitarian Intervention and the Barbary Pirates, «International Studies Quarterly, 1 (2003), pp. 24, 31. 
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CAPITOLO 4 – DIRITTI UMANI NELLA PIRATERIA SOMALA 
 

 

 

-Nel 2003, un nuovo fenomeno si verificò al largo delle coste della Somalia e del 

Golfo di Aden: navi e pescherecci furono attaccati dai pirati. La frequenza di 

quest’attività, lentamente, aumentò. Le compagnie di navigazione iniziarono a 

preoccuparsi, allorquando i pirati presero di mira le navi commerciali. L’anno 

precedente ha registrato livelli senza precedenti, riguardati l’attività dei pirati, nel 

Golfo di Aden, con più di 80 attacchi registrati- (Karl Sörenson, State Failure on the 

High Seas. Reviewing the Somali Piracy
104

 ) 

 

 

4.1 Una guerra senza fine 

on questo penultimo capitolo, concludo, spero in maniera esaustiva, l’impronta 

generale che ho voluto dare a questa tesi: il confronto fra le due piraterie (barbaresca e 

somala), in termini di diritti umani e schiavitù.  

La maggior parte delle fonti, in questo capitolo, sono tratte da siti di organizzazioni internazionali,   

fra le quali le Nazioni Unite, l’International Maritime Organization (IMO) e l’International 

Maritime Bureau (IMB), aventi un ruolo chiave nella lotta diretta alla pirateria, più in specifico di 

quella somala. Altre fonti sono state tratte da riviste online di geopolitica ed affari internazionali, tra 

le quali quali Gnosis, Limes ed Eurasia; la restante parte è stata attinta da articoli, pubblicati su 

riviste di diritto internazionale e da libri sull’argomento. 
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La pirateria somala, frutto della modernità e delle difficili condizioni nelle quali è sottoposta la 

Somalia, è passata dai tempi di magra della pesca, alla gestire di riscatti milionari, in questi anni, 

grazie alla cattura d’imbarcazioni e la detenzione degli ostaggi. 

La Somalia è uno dei pochi Paesi nel Corno d’Africa quasi totalmente islamico: secondo dati 

pubblicati dal World Trade Press, nel 2010, circa il 99% della popolazione somala è musulmano, per 

la maggior parte di estrazione sunnita. 

I pirati, al largo della costa della Somalia, contribuiscono, approssimativamente, al 8% dell’attività 

mondiale di pirateria, e le sue acque sono state dichiarate, dal IMB, le più pericolose al mondo in 

tutto l’Oceano Indiano105. 

L’International Chamber of Commerce, la cui divisione specializzata è l’International Maritime 

Bureau (IMB), ha rivelato, inoltre, che la pirateria detiene il suo più basso livello dal 2006, ma 

avverte della minaccia di continui attacchi violenti, al largo delle coste dell’Africa orientale ed 

occidentale.  

Gli ultimi report del IMB rendono noto che gli incidenti di pirateria, nel 2012, ammontano a 188, 

rispetto ai 233 dell’anno precedente. Gli ostaggi sono anch’essi diminuiti marcatamente, con 266 

persone catturate nel 2013, rispetto alle 458 persone nel 2012106. 

I pirati sono conosciuti per i loro attacchi indiscriminati alle navi, sequestrando dai piccoli 

pescherecci alle massicce petroliere107.  

La pirateria somala è oggi strutturata come una vera e propria joint venture internazionale. La 

capacità logistica ed operativa rimane somala, sebbene, geograficamente, oggi, sia localizzata più a 

                                                           
105 L’IMB sta per International Maritime Bureau, una divisione specializzata dell’International Chamber of Commerce 

(ICC). L’International Maritime Bureau è un’organizzazione no-profit, fondata nel 1981, per agire come punto focale 
nella lotta contro tutti i tipi di crimini marittimi e pratiche illecite. 
106 International Chamber of Commerce, Piracy at sea falls to lowest level in seven years, reports IMB, http://www.icc-
ccs.org, (27/11/2013). 
107 Micheal Davey, A Pirate looks at the Twenty-first Century: the Legal Status of Somali Pirates in an Age of Sovereign 

Seas and Human Rights, «Notre Dame Law Review», 85, pag. 1207. 
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nord rispetto al passato, nella provincia di Mudug (nella Somalia meridionale), nel Puntland e nel 

Somaliland. 

La catena di comando e di redistribuzione dei proventi è, invece, gestita da uomini d’affari somali (di 

cui la gran parte risiede in Gran Bretagna o negli Emirati), assieme ad esponenti della criminalità 

organizzata internazionale (soprattutto russi e delle repubbliche ex sovietiche). Ai primi, compete la 

gestione operativa delle missioni, mentre gli altri si occupano della catena informative, delle 

dotazioni tecnologiche e degli armamenti. Sul campo, logistica ed organizzazione sono divenute 

quelle di una filiera industriale, la quale coinvolge la quasi totalità dei villaggi interessati 

assorbendone pressoché interamente la manodopera108. 

Ammontano, oggi, ad oltre 600, gli ostaggi in mano alla pirateria, e trenta le navi, detenute lungo le 

coste di una regione relativamente piccola, nel nord-est della Somalia. Alcune delle navi sequestrate, 

quelle di minor valore, vengono parzialmente modificate per renderle meno riconoscibili ed 

riutilizzate come piattaforme logistiche per operazioni a distanza; i pirati acquisiscono, in tal modo, 

una capacità di operare lontano dalle coste somale ed imparano ad intercettare le prede in spazi di 

mare meno controllati dalle forze marittime internazionali. 

La maggior concentrazione, di attività legate alla pirateria, è localizzata nella provincia di Mudug, in 

prossimità della città di Haradhere, la quale è divenuta la vera e propria capitale della pirateria. 

 

 

Figura 1- Immagine tratta dal sito www.ferdinandopelliccia.blogspot.it 

                                                           
108 Nicola Pedde, Com’è cambiata la pirateria somala dagli anni Novanta ad oggi, http://www.temi.repubblica.it/limes, 
(13/11/2013). 
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Qui vengono condotte le operazioni logistiche a sostegno degli abbordaggi, e successivamente, per la 

custodia degli equipaggi e delle navi sequestrate, coinvolgendo nella macchina organizzativa la quasi 

totalità della popolazione di almeno cinque villaggi costieri. 

La struttura gestionale, da Londra o da Dubai, organizza gli attacchi e raccoglie, preventivamente sul 

mercato della criminalità internazionale, i proventi, vendendo di fatto “quote” del possibile riscatto e 

rilasciando, poi, i negoziati, per far lievitare i prezzi e creare margini di profitto per gli “investitori”. 

Queste pratiche, sconosciute sino alla metà del decennio scorso, hanno comportato l’adozione di una 

modalità di gestione degli ostaggi differente, finalizzata all’incremento della capacità negoziale con 

le controparti. 

E’ questa, quindi, una delle ragioni che spiega il poderoso incremento della violenza nella gestione 

degli ostaggi, il prolungamento della detenzione ed la capacità di resistenza della catena logistica 

nella gestione complessiva dei sequestri. Da una media di 45 giorni, nel 2009, oggi si è passati a 

circa 180 giorni di detenzione per gli ostaggi, le navi sequestrate ed i carichi, con la prospettiva di un 

ulteriore aumento e di un’ulteriore recrudescenza delle pratiche di gestione della violenza sul 

personale navigante sequestrato109. 

Attualmente, gli atti di pirateria si verificano non soltanto al largo delle coste della Somalia 

(sappiamo infatti come il Corno d’Africa sia, oramai, divenuto terra privilegiata per tali azioni), 

bensì anche lungo le coste comprese tra l’Arabia Saudita ed il Pakistan; al largo dell’Africa 

occidentale; nell’immenso e complesso scenario marittimo del Sudest asiatico; nei Caraibi e lungo le 

coste pacifiche dell’America Latina. 

Al giorno d’oggi, il Golfo di Aden è la parte del mondo maggiormente affetta da attacchi pirateschi, 

seguita dalle coste della Nigeria e da quelle dell’Indonesia. Le coste comprese tra Yemen, Somalia, 

Gibuti ed Eritrea offrono, inoltre, una conformazione molto favorevole agli attacchi dei pirati, 

proprio perché costituiscono un insidioso stretto; in inglese si adopera il termine tecnico di choke 

                                                           
109 Alfonso Arpaia, Pirateria somala e geopolitica, http://www.eurasia-rivista.org, (13/11/2013). 
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point, una sorta di “collo di bottiglia”, che rallenta la navigazione e che, in un eventuale contesto 

bellico, favorirebbe il prevalere di una della forze coinvolte110. 

Secondo l’United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), firmata a Montego Bay, nel 

1982111, costituiscono pirateria gli “atti di depredazione o di violenza compiuti in alto mare, oppure 

in zone non soggette alla giurisdizione di alcuno stato, per fini privati dell’equipaggio di una nave, 

ai danni di un’altra nave privata”. Se gli atti di pirateria avvengono non in alto mare, bensì in acque 

territoriali, sono da considerarsi “rapina a mano armata”. 

Oggi, circa l’80% degli attacchi avviene in acque territoriali, proprio per il fatto che la giurisdizione 

non coinvolge la comunità internazionale, ma ricade sullo stato cui appartengono le acque territoriali, 

all’interno delle quali l’attacco è avvenuto. La forza di polizia somala non è in grado di contrastare il 

fenomeno, mentre la possibilità d’intervento, da parte di altri attori internazionali, è vincolata dai 

limiti di natura giuridica, nonché dal timore del sorgere di un precedente, poi applicabile in contesti 

ben differenti112.   

Le frontiere marittime europee sono sempre più al centro del PESC (politica estera e di sicurezza 

comune dell’Unione Europea113). Sia la NATO che l’Unione Europea si sono mosse in termini 

militari, per far fronte ad un fenomeno criminale in preoccupante crescita. I raid dei moderni 

bucanieri danneggiano il commercio marittimo globale ed europeo: le stesse tratte via mare si fanno 

più costose, anche in termini di protezione, poiché la pirateria non ha come conseguenza il solo costo 

dei riscatti da pagare, per liberare gli eventuali ostaggi, bensì anche gli esborsi derivanti dalla 

diversione delle rotte marittime commerciali e dagli accresciuti costi assicurativi. Allo stesso tempo, 

                                                           
110 Arpaia, Pirateria somala e geopolitica. 
111 Center for Oceans Law and Policy – University of Virginia School of Law, United Nations Convention on the law of the 

Sea 1982 – A commentary Volume VII, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, pag. 15. 
112 Natalia Ricci, La pirateria che condiziona la politica ed i commerci della regione, http://www.geopolitica.info, 
(27/11/2013). 
113 La politica estera e di sicurezza comune (acronimo PESC) è la politica estera dell’Unione Europea. Viene gestita e 
promossa dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e per la politica di sicurezza, e dal Servizio europeo per l’azione 
esterna. 
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questo tipo di attività criminale è portatrice di ingenti capitali, che spesso i signori della guerra 

reinvestono in proprietà immobiliari in Kenya ed Etiopia. 

Il contesto somalo fa sì che i network della pirateria sviluppino solidi legami con il terrorismo 

fondamentalista yemenita e della Somalia stessa114, costituendo, in molti casi, delle vere e proprie 

organizzazioni terroristiche dedite all’assalto delle imbarcazioni mercantili in alto mare. 

 

 

Figura 2 - Immagine tratta da www.temi.repubblica.it/limes 

                                                           
114 Stig Jarle Hansen, Al-Shabaab in Somalia. The History and Ideology of a Militant Islamist Group 2005-2013, Londra, 
Hurst Publishers, 2013, pp. 46-47. 
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Sarebbe poco ragionevole affermare che non esistono dei rapporti tra i pirati ed i movimenti 

terroristici di matrice islamica, operanti in territorio somalo, - Al-Shabāb115 su tutti-, ma la natura di 

tali relazioni non è al momento chiara116. Gnosis, la rivista italiana di Intelligence dell’AISI (Agenzia 

Informazioni e Sicurezza Interna), afferma come sia altamente probabile la saldatura fra i pirati e gli 

affiliati di al-Qāʻida, proprio per il fatto che conviene economicamente alle due parti, vista l’entità 

dei guadagni; inoltre, un atto terroristico può avvenire, per il fatto che esiste questa opportunità ed il 

mare la offre117.  

Degna di nota è la descrizione degli eventi che hanno seguito la cattura, da parte dei pirati somali, del 

M/V Sirius Star, battente bandiera saudita, il 15 novembre del 2008.  Tale atto provocò una forte 

reazione del mondo islamico, e la Islamic Court Union
118 identificò l’evento come un major crime. Il 

leader di al-Shabāb, d’altro canto, si spinse oltre, affermando che, qualora la nave non fosse stata 

immediatamente rilasciata, sarebbe stata condotta un’azione di forza per la sua liberazione. In 

risposta alle pressioni ricevute, i pirati giustificarono l’azione condotta, contro una nave battente 

bandiera di uno Stato islamico, come just business. 

Nei diversi anni di attività, i pirati somali hanno attaccato e catturato navi di bandiera differente, non 

dimostrando alcun interesse particolare nei confronti di uno specifico bersaglio.  

La scelta dei bersagli è dettata dalla semplicità dell’operazione e dai rischi connessi: lo confermano i 

numerosi casi in cui la relazione dei gruppi armati, a bordo di mercantili e navi da crociera, ha fatto 

desistere i pirati dalle loro azioni. Tutte le navi sono state attaccate a scopo di cattura, e per una 

                                                           
115 Al-Shabāb è un gruppo insurrezionale islamista, attivo in Somalia. Il gruppo si è sviluppato a seguito della sconfitta 
dell’Islamic Court Union (UCI), ad opera del Transitional Federal Government (TFG) e dei suoi sostenitori, in primo luogo 
i militari dell’Etiopia, durante la guerra in Somalia. Il gruppo è la cellula somala di al-Qāʻida, formalmente riconosciuta 
nel 2012. 
116 Alberizzi, Bandits, pag. 32. 
117 Guido Olimpio in Gnosis Rivista Italiana di Intelligence dell’AISI (Agenzia Informazione e Sicurezza Interna), La rete 

dei pirati del terzo millennio, http://www.gnosis.aisi.gov.it, (30/11/2013). 
118 L’Islamic Court Union (UCI) raggruppa le varie corti islamiche “di quartiere”, le quali esistevano a Mogadiscio (in 
Somalia), fino al 2006, e che avevano la funzione di dirimere le contese locali e di interessarsi all’aspetto sociale della 
zona. Esse si preoccupavano, inoltre, di mantenere l’ordine pubblico, utilizzando proprie milizie a causa della mancanza 
di un forte governo centrale.  
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successiva richiesta di riscatto; non si annoverano casi in cui siano stati condotti assalti per finalità 

differenti.  

Anche nei confronti degli equipaggi, non sembra che sia stata usata violenza, se non quella 

necessaria al conseguimento della cattura o per accelerare le pratiche di pagamento dei riscatti. Lo 

dimostra il fatto, che la maggior parte delle vittime, fra gli equipaggi delle navi catturate, sia stata 

realizzata durante tentativi di fuga o di liberazione (nel 2011 dei 35 marinai morti, 8 vennero uccisi, 

dai pirati, durante oppure in seguito agli attacchi; 8 sono deceduti per malattia o malnutrizione e 19 

sono deceduti in seguito a tentativi di liberazione o fuga). 

Secondo una stima condotta, per l’anno 2011, dalla One Earth Foundation
119, sebbene gli introiti 

derivanti dall’esercizio dell’arte predatoria, nel Golfo di Aden e nell’Oceano Indiano, rappresentino 

solo una minima parte dei costi economici sostenuti dalla comunità internazionale, non sono una 

cifra irrilevante. Notevoli sforzi sono stati profusi nel tentativo di ricostruire i collegamenti e le 

connessioni che un’organizzazione su vasta scala, come quella degli attuali pirati somali, ha 

dimostrato di avere120.  Ricomporre la rete dei contatti, il flusso di denaro proveniente dai riscatti 

pagati e così via potrebbe consentire di stabilire con chiarezza chi sono i finanziatori del fenomeno e, 

quindi, di stabilire chi eventualmente sia nella posizione di “controllare” i pirati stessi. Sulla base dei 

dati in possesso, non emergono indicatori che possano far presupporre un possibile impiego della 

pirateria come forma di guerra, né da parte di stati, né di altri soggetti internazionali.  

La mancanza di specificità nella selezione degli obiettivi (non indirizzati verso una specifica 

bandiera) e, più in generale, la rispondenza delle azioni perpetrate esclusivamente ad una logica di 

guadagno economico, escludono la possibilità di interpretare il fenomeno in questa chiave. 

Considerazioni analoghe permettono, inoltre, di confutare la tesi, peraltro proposta da parte dei pirati 

                                                           
119 One Earth Foundation, The economic cost of Somali piracy, http://www.oneearthfuture.org, (29/11/2013). 
120 [A cura dell’Osservatorio di Studi Militari Marittimi], La pirateria intesa come forma di guerra, pp. 12-15. 
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stessi, secondo cui le azioni perpetrate, al largo del Corno d’Africa, sono da intendersi come la 

volontà di esercitare una forma di protezione degli “interessi marittimi nazionali” della Somalia121. 

Al di là della volontà di fornire una sorta di giustificazione morale alle azioni perpetrate tramite il 

richiamo a nobili ideali, e nonostante le accuse mosse nei confronti di numerosi paesi di aver 

sfruttato l’assenza di controllo, conseguente la caduta del governo in Somalia, per effettuare 

impunemente attività illecita a suo danno, interpretare gli atti di pirateria, commessi come forme di 

esercizio improprie di diritti funzionali riconosciuti agli Stati costieri dal diritto del mare, è quanto 

meno opinabile.  

Una delle maggiori preoccupazioni, destate dalla recrudescenza del fenomeno della pirateria, è, 

tuttavia, la possibilità che gruppi terroristici di matrice islamica, quali al-Shabāb, possano pensare di 

impiegare le capacità sviluppate dai pirati per incrementare la propria capacità di effettuare azioni sul 

mare. Sono state ventilate numerose ipotesi sulla possibilità di impiegare (pagando) i pirati per 

catturare navi, da usare successivamente a fini terroristici, ma anche gang di yemeniti che trovano 

più vantaggioso sequestrare mercantili di passaggio che gettare le reti per la pesca. 

In aggiunta al pericolo ed alla spesa degli interessi internazionali marittimi, la prevalenza dei pirati 

ha severamente nociuto i porti legittimi ed le attività di pesca, così come il commercio, in 

un’economia che non si può permettere ostacoli al suo sviluppo. Nel scoraggiare l’attività economica 

legittima, i pirati hanno privato il governo delle tasse. Ancora peggio, la pirateria ha ostacolato il 

tentativo delle Nazioni Unite di nutrire la popolazione dell’entroterra somala. Le due organizzazioni 

internazionali, interessate alla repressione della pirateria, sono l’International Maritime Organization 

(IMO)122e l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)123. 

                                                           
121 Marphy, Somalia. The new Barbary? Piracy and Islam in the Horn of Africa, pp. 112-113. 
122 L’ International Maritime Organization, in acronimo IMO, è una convenzione autonoma della Nazioni Unite, 
incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione marittima internazionale, al fine di promuovere la 
progettazione e lo sviluppo del trasporto marittimo internazionale, rendendolo più sicuro. L’adozione dell’IMO, 
adottata dai Paesi membri, prevede degli standard riguardanti le regole per prevenire gli abbordi in nave (COLREG), gli 
standard di costruzione delle navi, nonché le dotazioni antincendio, impiantistiche, di sopravvivenza e salvataggio 
(SOLAS). 
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Il Department of Political Affairs ed il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contribuiscono alla 

lotta globale alla pirateria, al largo delle coste della Somalia124; l’IMO, invece, è competente solo per 

gli aspetti marittimi della pirateria, collaborando con i vari governi membri e con l’industria 

marittima, per sopprimere la pirateria e la rapina a mano armata, contro le navi. Più recentemente, 

l’organizzazione ha concentrato i suoi sforzi nel lavorare in collaborazione, per contrastare la 

pirateria nelle acque infestate dai pirati somali125.  

L’International Maritime Organization ha promosso varie riunioni negli Stati della regione (Aden, 

Corno d’Africa, Africa Orientale). Nella riunione di Gibuti, il 29 gennaio 2009, è stato adottato un 

“Codice di condotta per la repressione degli atti di pirateria e di rapine a mano armata contro le navi 

(piracy and armed robbery)”.  

I pirati hanno contribuito alla mancanza di sviluppo economico ed al raggiungimento di una stabilità 

politica in Somalia. Allo scopo di combattere con successo i pirati somali, è richiesta un’assistenza 

internazionale. L’ex Primo ministro del Somali Transitional Federal Government (TFG)
126, ʻAlī 

Muḥammad Gīdī, ha fatto un appello agli Stati vicini, nell’inviare assistenza navale per rafforzare il 

diritto nelle acque somale127. 

Sfortunatamente, gli Stati vicini non sono nella posizione di poter assistere gli sforzi anti-pirateria. Il 

principale alleato del governo somalo, l’Etiopia, uno Stato senza sbocco sul mare, si ritirò dal suo 

impegno, in risposta al diffuso risentimento somalo.  

                                                                                                                                                                                                   
123 [A cura dell’Istituto Affari Internazionali IAI] La lotta alla pirateria al largo delle coste della Somalia e nell’Oceano 

Indiano, http://www.iai.it.  
124 United Nations – Department of Political Affairs and Security Council, Piracy off the coast of Somalia e Somalia: 
Security Council reaffirms call to fight piracy, armed robbery at sea, http://www.un.org, (27/11/2013). 
125 International Maritime Organization (IMO), Maritime Security and Piracy, http://www.imo.org, (29/11/2013). 
126 Sörenson, State Failure on the High Seas, pag. 10. 
127 Davey, A Pirate looks at the Twenty-first Century, pag. 1209. 
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Gli altri Stati vicini, come l’Eritrea, lo Yemen ed il Kenya, hanno solo una capacità navale limitata, 

che li lascia meramente incapaci di pattugliare le loro Exclusive Economic Zone (EEZ)128, lasciando 

sola la Somalia di combattere  centinaia di pirati ben coordinati, operanti nelle acque somale. 

Mancando una capacità di applicazione nazionale e regionale, le Marine occidentali risultano 

assolutamente necessarie per reprimere l’ascesa dei pirati in Somalia. La NATO iniziò una missione 

nella regione, nota come Operation Allied Provider
129, la quale fu attiva nelle operazioni anti-

pirateria. La missione fu intrapresa ai sensi delle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite del 1816 e 1838130, le quali autorizzavano ciascuna nave straniera, entrante nelle acque 

territoriali somale, ad usare tutta la forza necessaria per combattere la pirateria. 

Operation Allied Provider includeva, tra le sue funzioni, lo scortare le navi noleggiate del World 

Food Program delle Nazioni Unite, così come pattugliare le rotte di navigazione, al largo delle coste 

della Somalia. 

Il 22 agosto 2008, la coalizione navale multinazionale denominata Combined Task Force 150, 

costituita in funzione antiterroristica dopo l’11 settembre, per pattugliare i mari dell’Arabia Saudita e 

delle coste africane, ha creato nel Golfo di Aden il Maritime Safety Protection Area (MSPA), 

corridoio ampio otto miglia nautiche e lungo cinquecentomila131. 

Nel dicembre 2008, l’Unione Europea intraprese una missione sotto il nome di Operation 

Atalanta
132. Stati non facenti parte della NATO, oppure dell’Unione Europea stessa, inviarono delle 

navi da impiegare contro i pirati, inclusi l’India, la Malaysia, l’Arabia Saudita, la Russia e la Cina.  

Con questo nuovo supporto internazionale, proveniente da una serie di Stati lontani, gli sforzi anti-

pirateria presero slancio. Il sviluppo più significativo, invero, fu la Risoluzione del Consiglio di 

                                                           
128 La Exclusive Economic Zone, talora citata con l’acronimo EEZ, è un’area del mare, adiacente alle acque territoriali, in 
cui uno Stato costiero ha diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali, giurisdizione in materia d’istallazione ed 
uso di strutture artificiali o fisse, ricerca scientifica, protezione e conservazione dell’ambiente marino. 
129 Michael Davey, A Pirate looks at the Twenty-first Century, pag. 1211. 
130 United Nations – Security Council, Security Council ask Nations with military capacity in Area to actively fight piracy 

on high seas off Somalia. Resolution 1816-1838, http://www.un.org, (06/12/13).  
131 International Maritime Organization (IMO), Particularly Sensitive Sea Areas, http://www.imo.org  
132 United Nations – Department of Political Affairs, Press Conference by Chief of Staff of European Union: Anti-Piracy 

Operation on Somali coast, http://www.un.org.  
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sicurezza delle Nazioni Unite del 1851133, la quale autorizzava qualsiasi stato che combatta la 

pirateria, al largo delle coste della Somalia, a combattere i pirati, a condizione che vi sia il consenso 

preventivo da parte del TFG. 

Il consenso del TFG non fu difficoltoso da ottenere, considerando il fatto che la misura del controllo 

diretto del governo, sul territorio somalo, ebbe una presa tenue su Mogadiscio. La Risoluzione del 

1851 apparve un riconoscimento della vastità del problema, riguardante la pirateria somala, ed uno 

sforzo per portare una pressione internazionale.  

Le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ebbero successo nell’identificare lo 

scopo della pirateria somala e nell’incoraggiare una risposta internazionale coordinata, ma la loro 

efficacia complessiva fu limitata dal fallimento dell’applicazione del diritto internazionale 

consuetudinario della pirateria134. 

Come risultato, una confusione ancora esiste tra le Marine occidentali, sul diritto internazionale della 

pirateria, e la misura consentita di utilizzo della forza. In un numero di occasioni, la marina danese 

rilasciò pirati sospettati, catturati al largo delle coste della Somalia, per il fatto che il governo danese 

non aveva giurisdizione sui pirati. La marina italiana sembrò riluttante ad arrestare i pirati, 

limitandosi a scongiurare gli attacchi, piuttosto che trattare con il potenziale pantano legale, che 

avrebbe seguito un’affermazione della giurisdizione. 

Invero, nonostante la risposta internazionale incentivata dalle risoluzioni, i pirati somali attaccarono 

e sequestrarono un numero record di navi nel 2009. Mentre le risoluzioni furono utili nel combattere 

la pirateria per alcuni aspetti, esse non fornirono degli adeguati indicatori alle navi straniere. 

Complice il perdurare del caos politico nel Paese africano, il quadro iniziò a mutare attorno al 2004-

2005. La situazione, attualmente, si presenta come segue: 

   I.  Politica – Dal 1991, lo Stato somalo lo è solo di nome. Non esiste un’autorità centrale, in grado 

                                                           
133 United Nations – Security Council, Security Council authorizes States to use land-based Operations in Somalia, as part 

of fight against Piracy off Coast – Resolution 1851, http://www.un.org, (06/12/2013). 
134 Stanley Prince, United States Participation in International Efforts to Combat Piracy, «The American Journal of 
International Law», 4 (2009). 
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di controllare in modo efficace il territorio e le coste estese per oltre 3 mila chilometri. Solo nel 

periodo delle Corti islamiche si è registrata una riduzione del fenomeno, in seguito ad azioni 

repressive da parte degli islamisti135. 

   II.  Clan – L’assenza di autorità è stata aggravata dalla naturale e scontata polverizzazione della 

società, lungo le linee dei clan. Tra questi, non pochi si sono dedicati alla pirateria, segnando un 

cammino poi intrapreso 

da altri.  

   III.   Il contrabbando – 

L’attività criminale si 

incastra alla perfezione 

con il contrabbando ed i 

traffici di 

armi/droga/uomini, i 

quali interessano tanto 

l’Africa che la vicina 

Penisola araba. 

   IV.  Minor attenzione – 

Dopo l’11 settembre, 

l’attenzione delle forze internazionali si è concentrata, più che altro, nel tratto di mare compreso tra il 

Pakistan ed il Golfo Persico. Per gli americani, lo scacchiere somalo non era determinante e, 

soprattutto, i movimenti di navi o petroliere, in questa zona, non erano direttamente connessi con 

l’economia statunitense. La presenza di una base USA a Gibuti era mirata alle operazioni anti Al-

Qā‘ida e, solo di recente, è stata convertita per la repressione del banditismo, con l’aggiunta di un 

                                                           
135 Alberizzi, Bandits, pp. 69-70. 
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avamposto alle Seychelles, dove è previsto lo schieramento di una task force di aerei senza pilota 

“Predator”, molto più flessibili rispetto ai pattugliatori con equipaggio. 

   V. La ritorsione – Il saccheggio delle riserve ittiche somale, da parte di pescherecci stranieri, ha 

fornito un motivo di ritorsione, ma anche un pretesto. E dunque chi fa il bandito, ha trovato la “giusta 

causa” per spiegare i sequestri di battelli, arrivando persino a sventolare la bandiera dell’”ecologia”. 

 

 

4.2 Attacchi sottovalutati 

Il giorno prima di essere brutalmente assassinati, il 20 marzo 1993, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin si 

trovavano a Bosaso, porto somalo costruito negli anni ’80 dagli italiani, con i finanziamenti del FAI 

(il Fondo aiuti italiani, guidato da Francesco Forte). Nei filmati girati da Miran, si intravedono 

chiaramente due grossi pescherecci filippini, sequestrati dalla prima generazione di pirati somali. 

Essi non attaccavano i mercantili e le grandi navi, ma solo i pescherecci d’alto mare che 

incrociavano, in quelle che vengono considerate le acque più pescose del mondo. 

Ma in Somalia, qualcuno aveva cominciato a guardare a quei rapinatori del mare con una certa 

invidia. Nel paese, distrutto dalla guerra, senza nessun tipo di economia, con una produzione agricola 

soggetta a carestie ed alle angherie dei predoni, l’unico lavoro possibile era imbracciare un mitra e 

mettersi a disposizione di qualche “signore della guerra”. 

I sequestri, con gli anni, si sono moltiplicati, le tecniche raffinate e gli obiettivi sono diventati sempre 

più preziosi ed appetibili. Dal peschereccio, con sei filippini a bordo, del ’93, si è passati al sequestro 

di mercantili, anche grossi, fino ad arrivare, il 24 settembre 2008, alla cattura del cargo ucraino: il 

Faina
136 di 2.320 tonnellate, con un vero arsenale nella stiva. La Sirius Star, lunga 330 metri, con 

318 mila tonnellate di stazza, è una delle 19 gigantesche petroliere gestite dalla Vela International 

Marine (con sede a Dubai), il braccio marittimo della multinazionale governativa saudita ArAmCo 

                                                           
136 Davey, A Pirate Looks at the Twenty-first Century, pag. 1208. 



 

83 
 

(Arabian American Oil Company), la società legata a doppio filo alle compagnie americane del 

petrolio137.  

Nelle sue cisterne, al momento del sequestro, erano stipati due milioni di barili di greggio, per un 

valore superiore ai 100 milioni di dollari. Non è solo la ricchezza del bottino a sorprendere gli 

osservatori, ma anche la zona dell’Oceano Indiano dove la petroliera è stata catturata: 450 miglia 

nautiche al largo del Kenya (a est di Mombasa), in acque considerate, fino a quel momento sicure, 

poiché distanti almeno 1400 chilometri dalla Somalia.  

Il 1° maggio 2009, i pirati somali si sono mostrati ancora più audaci: hanno raggiunto il record di 

distanza dalla costa somala, sequestrando al largo delle coste del Madagascar, quindi molto più a 

sud, un mercantile greco battente bandiera maltese, l’Ariana. Si è passati da 12 a 47 assalti, davanti 

alle coste somale, e da 51 a 100 assalti, nel Golfo di Aden.  

Le acque tra la Somalia e lo Yemen, in direzione del Canale di Suez, sono, forse, tra le più trafficate 

del mondo. Da lì passa gran parte del petrolio proveniente dai Paesi del Golfo, e diretto in Europa ed 

in America. Ma transitano, anche, obbligatoriamente, tutti i cargo che portano le merci cinesi, 

giapponesi e del Sud-est asiatico verso il Vecchio ed il Nuovo Continente. 

In ottobre, sono stati sequestrati una nave spagnola per la pesca dei tonni, una portacontainer di 

Singapore ed un cargo cinese. 

Tre navi italiane, tra cui due della Ignazio Messina Spa, la Jolly Rosso e la Jolly Smeraldo, sono 

sfuggite agli arrembaggi, il 22 ottobre 2009. Quello stesso giorno, i francesi, che assieme agli 

americani sono più duri nella reazione militare, hanno respinto un attacco ad una loro nave 

commerciale. La presenza militare internazionale ha certamente giocato da forte deterrente, ma non 

ha bloccato i pirati, le cui azioni sono diventate sempre più audaci. 

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, alla lucrosa attività non si dedicano più solo bande di 

somali, ma anche gang di yemeniti, che trovano più vantaggioso sequestrare mercantili di passaggio, 

                                                           
137 Alberizzi, Bandits, pp. 39-44. 
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che gettare le reti per la pesca. Per il rilascio della Faina, il 4 febbraio 2009, l’armatore ucraino 

Vadim Alperin ha versato, ai pirati, tre milioni e duecentomila dollari. Le trattative sono state 

lunghe, poiché, inizialmente, erano stati chiesti trentacinque milioni di dollari. 

Una cifra leggermente inferiore fu pagata per il rilascio della Sirius Star138, liberata il 9 gennaio: tre 

milioni di dollari di dollari. I pirati ne avevano chiesti venticinque. Il riscatto è stato paracadutato 

sulla tolda della gigantesca nave, da un bimotore registrato in Kenya. 

Nell’ex colonia britannica vi era una piccola compagnia, la Tropic Air, specializzata in azioni di 

questo tipo. Normalmente, i suoi aerei, prima di tutto, portano in giro i turisti, ma per l’occasione, i 

suoi piloti sono pronti a lanciare denaro dal finestrino. La base e la pista da cui partono è a Nanyuki, 

trecento chilometri a Nord di Nairobi. 

Il denaro arriva direttamente dall’Europa, in pezzi da 100 dollari. Ovviamente, vi è bisogno di un 

trasporto protetto. La valigia, contenente il riscatto, viene scortata da agenti di sicurezza. Una volta 

arrivato a Nairobi, il bagaglio con il denaro deve essere sdoganato, quindi le autorità locali sono 

perfettamente a conoscenza del prezioso contenuto del carico.  

Il viaggio a Nanyuki viene fatto normalmente in auto blindata e scortata da almeno altri due veicoli, 

per evitare fastidiose ispezioni aeroportuali. Ovviamente tutto viene coperto da un’assicurazione, i 

cui funzionari controllano che ogni cosa si svolga nella massima sicurezza. 

Infine, il malloppo viene caricato su di un piccolo bimotore. L’aereo arriva sulla nave e compie due o 

tre giri di ricognizione, controllando che tutto sia a posto. I membri dell’equipaggio vengono 

schierati sulla coperta. In seguito, si procede alla conta degli uomini, e se è tutto in regola, si scende 

a spirale fino a un’altezza di 400 piedi, poco più di cento metri. In quel momento, i sacchi con il 

denaro vengono lanciati sulla tolda della nave. 

La pirateria somala, nell’arco del tempo, ha subito una profonda mutazione. Inizialmente, le bande 

erano simili a dei bucanieri, che lasciavano la terra ferma per veloci colpi di mano sotto costa139. 

                                                           
138 Captain Peter Corbett, A Modern Plague of Pirates, Essex, Offshore and Marine Publications, 2009, pag. 22. 
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Dunque, essi non avevano grandi ambizioni e dedicavano risorse parziali all’attività illegale. Per le 

navi, le quali attraversano le acque della Somalia, erano sufficienti poche precauzioni. In particolare, 

il capitano poteva mantenersi ad una distanza di 50 miglia marine dalla costa e questo lo metteva al 

riparo da brutte sorprese.  

 

 

4.3 Il raggiungimento di una giurisdizione universale 

Il diritto internazionale consuetudinario sulla pirateria, il quale fu sviluppato antecedentemente il 

XIX secolo, si adattava a combattere la pirateria. Legalmente, la competenza giurisdizionale e 

l’esecuzione universale sui pirati, giustificate sulla base della non cittadinanza degli stessi, si era 

rivelata uno strumento altamente efficace, il quale ostacolava i pirati dal cercare rifugio, viaggiando 

nelle vicine giurisdizioni, incapaci o non disposte ad esercitare le loro misure anti-pirateria140. 

Invero, al tempo in cui la “legge del mare” subì un processo di codificazione, la pirateria divenne  

meno preoccupante per le nazioni di tutto il mondo. La pausa dell’attività piratesca diminuì la 

priorità data alla legge consuetudinaria sulla pirateria, come è stata codificata la legge del mare (Law 

of the Sea, UNCLOS
141). 

La pirateria consiste, come già detto in precedenza, “nella commissione, in alto mare, di atti illeciti di 

violenza, detenzione o depredazione contro un’altra nave o contro le persone oppure i beni a bordo, 

da individui che non agiscono per conto di alcuno stato”. 

La norma internazionale, la quale vieta la pirateria, prevede, al contempo, che qualsiasi stato che 

abbia legittimamente catturato il pirata possa punirlo. La cattura, però, deve avvenire in alto mare o 

nel proprio mare territoriale. In sostanza, consentendo per questo crimine, l’universalità della 

giurisdizione penale (ossia l’esercizio dell’azione penale da parte di ogni stato che abbia catturato il 

                                                                                                                                                                                                   
139 Corbett, A Modern Plague of Pirates, pag. 23-24. 
140 Davey, A Pirate Looks at the Twenty-first Century, pag. 1208 
141 United Nations – Oceans & Law of the Sea, United Nations Convention on the Law of the Sea, http://www.un.org, 
(06/12/2013). 
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pirata, alle condizioni appena dette), l’ordinamento internazionale intende assicurare la punizione di 

individui che minacciano l’interesse di ogni stato, alla sicurezza del commercio e della navigazione 

in alto mare. Prevedendo l’universalità della giurisdizione penale, per la repressione degli atti di 

pirateria, si dà quindi l’espressione ad un’esigenza comune a tutti gli stati, che ritengono 

conveniente, e più efficace, moltiplicare le possibilità punitive da parte dei tribunali nazionali, per 

meglio combattere un crimine che lede un interesse collettivo, come è quello alla libera e sicura 

navigazione in acque internazionali142. 

La legge consuetudinaria prevedeva la territorialità, solo nelle acque che potevano essere incluse ed 

occupate, e quindi i reclami della territorialità dello stato erano limitati alle vie d’acque interne ed ai 

porti. Gradualmente, il diritto internazionale consuetudinario espanse il suo riconoscimento di 

sovranità statale sulle acque adiacenti, per consentire la protezione delle coste. 

Anche di recente, nel 1980, le acque territoriali sono state riconosciute solo per la stretta fascia di 

acqua di tre miglia dalla costa, ed, ancora, per provvedere alla sicurezza ed alla difesa della terra 

vicina.  

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha emanato un elevato numero di risoluzioni sulla 

pirateria, le quali indicano le linee di policy ed i settori internazionali, volti a debellare il fenomeno 

criminale de quo. Si tratta di una notevole produzione, volta a porre un rimedio alla Convenzione sul 

diritto del mare (UNCLOS), che non ha stabilito regole precise riguardo l’uso della forza in mare ed 

l’esercizio della giurisdizione143. I singoli stati non hanno provveduto a creare una prassi in grado di 

integrare le norme internazionali che già prevedono la possibilità, per i navigli da guerra di tutti i 

paesi, in alto mare, di fermare, abbordare e sequestrate i mercantili di qualsiasi bandiera, coinvolti in 

atti di pirateria. 

                                                           
142 Antonio Cassese, Diritto internazionale, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 184-185. 
143 Stefano d’Auria per Gnosis, Pirateria marittima del Terzo Millennio, http://www.gnosis.aisi.gov.it.  
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La pirateria è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 1958
144 sull’alto mare e dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 ( Law of the Sea, UNCLOS), con 

disposizioni praticamente identiche145.  

Quasi tutte le risoluzioni, poi, hanno mostrato l’esigenza di rispettare i diritti sovrani della Somalia 

nella protezione dell’ambiente marino e nello sfruttamento delle risorse ittiche, in risposta al deposito 

di rifiuti tossici ed alla pesca illecita nei mari, al largo delle coste somale. L’intensa attività piratesca, 

al largo del Corno d’Africa, ha richiesto un massiccio intervento da parte delle organizzazioni 

internazionali e dei singoli Stati, al fine di un ritorno al libero e tranquillo uso del mare. L’utilizzo 

della forza in mare, in scenari non bellici, dopo la messa al bando nel 1856 della “guerra di corsa”, è 

divenuto, infatti, un’attività di esclusiva competenza negli stati, in quanto espressione della loro 

sovranità, che esercitano con le navi da guerra146. 

Il Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite (CS) ha adottato una serie di Risoluzioni nel 2008, n. 

1814-1816-1831-1838-1846-1851147, per reprimere gli atti di pirateria e di rapina a mano armata, al 

largo delle Coste della Somalia. Il problema si poneva allorquando si doveva entrare nelle acque 

territoriali somale, con navi da guerra straniere in funzione anti-pirateria, e per la scorta alle navi del 

World Food Program (WFP). Secondo il diritto, si può entrare nelle acque territoriali altrui con il 

consenso dello Stato costiero. Ma il consenso, per essere valido, deve essere dato dal governo 

effettivo del territorio. L’autorizzazione del Consiglio di sicurezza supplisce alla mancanza di 

effettività del Transitional Federal Government (TFG).  

L’autorizzazione non è però indiscriminata. In primo luogo essa è a tempo (6 mesi, poi rinnovata per 

12 mesi dalla risoluzione 1851); in secondo luogo vale per quegli stati che cooperano con il TFG.  

                                                           
144 La prima conferenza, sul diritto del mare, si era tenuta a Ginevra, nel 1958, e vi hanno partecipato 86 Stati. Si 
concluse con l’adozione di 4 testi convenzionali: Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, Convenzione 
sull’alto mare, Convenzione sulla piattaforma continentale, Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse 
biologiche dell’alto mare. 
145 [A cura dell’Istituto Affari Internazionali IAI], La lotta alla pirateria al largo delle coste della Somalia e nell’Oceano 

Indiano, http://www.iai.it, (03/12/13). 
146 Stefano D’auria in Gnosis, Pirateria marittima da Terzo Millennio, http://www.gnosis.aisi.gov.it. 
147 United Nations – Security Council, Security Council authorizes States to use land-based operations in Somalia. 
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Da notare che la Cina, ed altri Paesi del movimento dei non allineati, membri del Consiglio di 

sicurezza, hanno affermato, nel momento dell’adozione delle risoluzioni, che l’autorizzazione ad 

entrare nelle acque territoriali somale non costituiva un precedente per mutare il diritto 

internazionale del mare, relativo alla repressione della pirateria. E’ da notare che la Risoluzione del 

1851 estende l’autorizzazione, anche, ad operare in terraferma, per distruggere le basi dei pirati148.  

Alla pirateria era stata data una definizione, generalmente considerata per riflettere il diritto 

internazionale consuetudinario, all’articolo 15 della Convenzione del 1958, la quale fu replicata 

all’articolo 101 del 1982 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare (UNCLOS). La 

definizione dell’articolo 101 (1) che definisce la pirateria come “tutti gli atti illegali di violenza e 

detenzione, oppure ogni atto di depredazione”. 

 L’idea della pirateria, quale “scorreria del mare”, persiste. Imputazioni di pirateria, condotti dagli 

Stati Uniti, contro sei somali, i quali attaccarono un’imbarcazione americana, furono archiviate, ad 

esempio, per il fatto che essi non derubarono o presero il controllo della nave149. Ma allo stesso 

tempo, cinque somali furono accusati di pirateria, per un attacco ad un’imbarcazione americana, in 

quanto essi ritenevano fosse una nave mercantile. Ma, purtroppo, l’articolo 101 ha delle limitazioni. 

Secondo la definizione del diritto consuetudinario, “un attacco, portato a termine dalle forze armate 

di uno stato, o di un potere non riconosciuto belligerante, sulle imbarcazioni di uno stato con il 

quale sono in guerra, questa non è da considerarsi pirateria”. L’articolo 101 (1) amplifica questa 

eccezione, restringendo la pirateria agli attacchi portati a termine per “fini privati”150. Il crimine della 

pirateria sopprime le azioni contro gli interessi commerciali; quindi gli atti commessi per fini 

pubblici, incluse tutte le azioni degli agenti degli stati ed azioni attribuibili agli stati stessi, non sono 

pirateschi.  

                                                           
148 [A cura dell’Istituto Affari Internazionali IAI], La lotta alla pirateria al largo delle coste della Somalia e nell’Oceano 

Indiano, http://www.iai.it, (03/12/13). 
149 Neil Boister, An Introduction to Trasnational Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, pag. 30. 
150 Douglas Guilfoyle, The Laws of War and the Fight against Somali Piracy: Combatants or Criminals?, «Melbourne 
Journal of International Law», n. 11, pag. 9. 
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L’articolo 101 (1) dell’UNCLOS limita gli atti pirateschi a quelli localizzati in alto mare, oppure in 

altri luoghi al di fuori della giurisdizione di ciascun stato. Un atto simile alla pirateria, il quale accade 

all’interno delle acque territoriali dello stato, è la ruberia del mare. La riduzione dell’estensione 

dell’alto mare (attraverso l’estensione delle acque territoriali da 3 a 12 miglia marittime), ostacola lo 

scopo della pirateria. La pirateria non può essere perpetrata negli Stretti di Malacca, in quanto essi 

sono sotto la giurisdizione dei littorali della Malesia, Indonesia e Singapore. Laddove le acque 

territoriali sono indeterminate, la zona di criminalità risulta anch’essa indeterminata. La più 

problematica limitazione giurisdizionale risulta, appunto, quella per cui che gli stati non possono 

utilizzare l’UNCLOS come base per un azione di rinforzamento contro i pirati, all’interno delle 

acque territoriali di altri stati; un problema che è divenuto acuto in Somalia, per il fatto che lo stato 

non possiede alcuna capacità di rinforzo151. 

L’IMO ha risposto, classificando gli atti di pirateria nelle acque territoriali come “rapina a mano 

armata contro le navi”, e definendo quest’ultimo in termini molto simili alla pirateria, ma senza 

limitazione giurisdizionale152.  

Vari tentativi sono stati effettuati per superare i limiti dell’articolo 101. L’International Maritime 

Bureau (IMB), ad esempio, riunì statistiche basate in una più ampia definizione, le quali includevano 

atti nelle acque territoriali senza restrizioni, al fine d’ottenere un’immagine più completa della 

criminalità in mare. . 

Per quanto riguarda l’azione che può essere oggetto di una nave pirata, a parte il diritto delle navi da 

guerra di tutti gli stati che esercitano il diritto di visitare, avente lo scopo di verificare se una nave è 

coinvolta nella pirateria, la disposizione principale è l’articolo 105, il quale recita: “In alto mare, o in 

qualsiasi luogo al di fuori della giurisdizione di qualsiasi stato, ogni stato può sequestrare una nave, 

oppure aeromobile pirata o una nave oppure aeromobile catturati con la pirateria e sotto il 

                                                           
151 Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, pag. 32. 
152 International Maritime Organization (IMO), Piracy and Armed Robbery against Ships, http://www.imo.org, 
(05/12/2013). 
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controllo dei pirati, ed arrestare i soggetti e sequestrare le proprietà a bordo. I giudici dello stato, i 

quali hanno disposto il sequestro, possono decidere le sanzioni da applicare, e possono anche 

determinare l’azione da intraprendere, per quanto riguardo le navi, aeromobili o beni, nel rispetto 

dei diritti dei terzi che agiscono in buona fede..”153.  

La definizione di “pirateria” è piuttosto stretta, in quanto include solo azioni intraprese da una nave 

contro un’altra nave. Così, le forme di violenza, condotte nel mare territoriale, anche senza il 

coinvolgimento delle due navi, come, per esempio, la violenta presa di controllo di una nave da parte 

dei membri del suo equipaggio o passeggeri, anche se consiste nel tenere in ostaggio la nave ed il suo 

equipaggio, non sono inclusi.  

Nel 1982, la terza Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare (UNCLOS III) 154estese, ad 

ogni stato, la territorialità del mare a 12 miglia dalla costa, e concesse una Zona Economica 

Esclusiva fino a 200 miglia dalla costa. 

L’espansione delle acque territoriali e l’esclusione di navi da guerra straniere, eccetto per scopi di 

transito, naturalmente paralizzò la capacità di una risposta internazionale all’attività piratesca.  

Il colpo più significativo, inferto dall’UNCLOS III, agli sforzi internazionali contro la pirateria, 

comunque, non fu l’espansione del mare territoriale, ma bensì la restrizione della pirateria, 

legalmente riconoscibile in alto mare. 

Gli atti pirateschi, i quali accadono nei mari territoriali, sono considerati, meramente, rapina a mano 

armata in mare. La rapina a mano armata, in accordo all’UNCLOS III, non è soggetta alla 

giurisdizione di nessun stato, ma bensì solo alla giurisdizione interna di ciascun stato, nelle cui acque 

territoriali la rapina ha avuto luogo. L’UNCLOS III, esiliando la pirateria in alto mare, ignorò 

l’originale natura della giurisdizione sui pirati, quale compromesso rispetto alla sovranità territoriale, 

e con ciò sventrò, la legge sulla pirateria, del suo approvvigionamento principale.  

                                                           
153 Tullio Treves, Piracy, Law of the Sea, and Use of the Force: Developments off the Coast of Somalia, «The European 
Journal of International Law, 2 (2009), pag. 401 
154 Davey, A Pirate Looks at the Twenty-first Century, pag. 1215. 



 

91 
 

La differente geopolitica ambientale globale del XIX secolo fece apparire ragionevole sacrificare la 

legge della pirateria nell’ordine di stabilire un nuovo e più definitivo ordine legale mondiale. 

Le circostanze del XIX secolo non sono più rappresentative del mondo del XXI secolo. Non si può 

dire che la pirateria, su larga scala, sia un anacronismo, e non si può presumere che gli Stati sovrani 

siano in grado di combattere con successo i pirati.  

Dopo la cattura dell’Achille Lauro, su iniziativa dell’Italia, dell’Austria e dell’Egitto è stata conclusa, 

a Roma, nel quadro dell’International Maritime Organization (IMO), una “Convenzione per la 

repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima155”, volta a punire gli atti 

di terrorismo marittimo che, come si è detto, non ricadono nella definizione “pirateria”. Sempre nella 

stessa conferenza di Roma, è stato adottato un “Protocollo per la repressione degli atti illeciti contro 

la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale”. 

Convenzione e protocollo hanno come oggetto il terrorismo marittimo, ma non attribuiscono agli 

stati ampi poteri d’intervento, come è invece previsto nei confronti della pirateria156.  

Altro trattato rilevante è la “Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi del 1979157”. 

Come dimostrano gli atti di pirateria, commessi al largo della Somalia, la pirateria moderna 

differisce da quella classica, per il fatto che i pirati, in genere, non si impadroniscono del carico, ma 

tengono in ostaggio l’equipaggio, in attesa che l’armatore disponga del pagamento di una taglia.  

Gli stati, con l’adozione di questa Convenzione, si mossero verso una generale definizione di 

terrorismo. L’articolo 1 obbliga gli stati a criminalizzare il “detenere ostaggi”. Il reato contiene due 

elementi chiave: il sequestro o la detenzione dell’ostaggio, e la minaccia di uccidere, ferire o 

continuare la detenzione dell’ostaggio. Ma l’elemento mentale è prominente. Il pirata  può detenere e 

minacciare l’ostaggio con lo specifico obiettivo di forzare una terza parte  nell’agire o nel non agire. 

                                                           
155 International Maritime Organization (IMO), Piracy and armed robbery against ships. 
156 [A cura dell’Istituto Affari Internazionali IAI], La lotta alla pirateria al largo delle coste della Somalia e nell’Oceano 

Indiano, http://www.iai.it. 
157 United Nations – Security Council, International Convention against the taking of hostages, http://www.un.org, 
(06/12/13). 
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La costrizione della terza parte sorge dalla condizione in cui il pirata non rilascerà l’ostaggio, a meno 

che qualcuno non faccia ciò che gli è stato richiesto158. 

L’articolo 2 utilizza la formula comune, la quale obbliga gli stati a rendere “la detenzione degli 

ostaggi” punibile, con appropriate penalità, che tengano conto della gravità del reato. L’articolo 13, 

invece, non introduce un elemento transnazionale nel reato, ma limita l’applicazione della 

Convenzione alla “detenzione degli ostaggi” transnazionale (sia se il reato avvenga in più stati, che 

l’ostaggio o il presunto colpevole siano cittadini di più stati, o se il presunto colpevole non sia stato, 

trovato laddove il reato fu commesso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, pp. 66-67. 
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CAPITOLO 5 – LA SOMALIA, IL RAPPORTO CON I PAESI 

ARABI ED I MEDIA 

 

 

 

-Il report identifica Gibuti, il Kenya e gli Emirati Arabi Uniti quali maggiori punti di 

transito e  destinazioni finali per buona parte del bottino. Le istituzioni finanziarie a 

Dubai, parte, negli Emirati Arabi Uniti, preoccupano particolarmente. Gli 

investigatori hanno concluso che il riscatto della cattura del MV Pompei nel 2012, fu 

progettato a Gibuti, poi ricollegato alle banche di Dubai- ( The Economist, Somali 

piracy, more sophisticated than you thought. A new study reveals how Somali piracy is 

financed
159

) 

 

 

5.1  La pirateria somala ed i Paesi arabi 

n quest’ultimo capitolo tratterò di come la pirateria somala viene vista dagli altri Paesi arabi, e 

se vi è un reale coinvolgimento di essi a livello di finanziamento della pirateria. Tutto questo, 

nell’ultima parte della mia tesi, verrà indagato attraverso la lente dei vari media arabi. 

Altresì vi è una reale intenzione da parte di alcuni Paesi arabi, quali ad esempio quelli facenti parte 

del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), fra i quali gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, 

e lo Yemen, i quali giocano un doppio ruolo, in parte aderendo ad accordi per contrastare la pirateria, 

e dall’altro, rifornendo i pirati di soldi, armi ed equipaggiamento. Questa ambiguità di intenti, però, 

si trova accordo in alcuni autori oppure agenzie di stampa (principalmente quella iraniana), lasciano 

perplessi gli esperti di pirateria somala, in quanto non appare chiaro come questi stati possano 

                                                           
159 The Economist, Somali piracy, more sophisticated than you thought. A new study reveals how Somali piracy is 

financed, http://www.economist.com, (11/12/2013). 
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supportare i pirati, dal momento in cui essi sono proprio quelli che subiscono i maggiori danni dalle 

loro incursioni nelle imbarcazioni. 

Recentemente, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC)160, che riunisce Arabia 

Saudita, Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, hanno avviato un intenso dibattito 

sulla possibilità di contribuire più attivamente, alle operazioni di lotta alla pirateria161. 

L’allargamento del raggio d’azione dei pirati somali sta, infatti, colpendo duramente il traffico 

petrolifero dei paesi del GCC. Circa 20 mila navi, il 20%, dei trasporti commerciali globali via mare, 

passano attraverso il Golfo Persico; a queste si aggiungono le petroliere che ogni anno trasportano il 

4% della domanda globale di greggio. Nel solo stretto di Hormuz transita il 90% del petrolio, estratto 

dai paesi del GCC, e diretto in Asia ed Europa. 

Un eventuale “soluzione araba” del problema vedrebbe, quindi, un ruolo primario dei Paesi del 

Golfo, verosimilmente in seno alle missioni internazionali già operative. In particolare, gli Emirati 

Arabi Uniti si stanno affermando tra i più attenti alla lotta alla pirateria somala. La presenza di 

condizioni economiche e politiche più stabili, rispetto agli altri paesi della regione, risulterebbe 

essenziale; il caso dello Stretto di Malacca insegna che una soluzione duratura al fenomeno piratesco 

è possibile, solo grazie ad un ruolo attivo da parte degli Stati rivieraschi coinvolti162. 

Da non trascurare, inoltre, l’aspetto delle intense relazioni commerciali esistenti tra Paesi arabi e la 

Somalia; relazioni che hanno favorito una notevole familiarità degli arabi con il sistema tribale 

somalo. 

Ad oggi, tuttavia, i limiti di un’eventuale soluzione su scala regionale sono cospicui. Alle inadeguate 

risorse, in fatto di mezzi navali capaci di intervenire oltre il semplice controllo costiero, occorre 

aggiungere anche la scarsa interoperabilità e l’inadeguato addestramento degli equipaggi arabi, nella 

                                                           
160 Il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) è un organizzazione internazionale regionale che riunisce, appunto, sei 
Stati del Golfo Persico: Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Fra i suoi obiettivi, vi sono 
quelli di formulare regolamenti simili nei vari campi come l’economia, la finanza, il commercio, le dogane, il turismo; 
migliorare la cooperazione del settore privato; rinforzare il legame tra i popoli e così via. 
161Maǧlis at-taʻāwun ad-duwal al-Ḫalīǧ al-ʻarabiyya, At-taʻāwun al-amnī, http://www.gcc-sg.org, (16/12/2013). 
162 Luca Gambardella in Affari Internazionali – Rivista online di politica, strategia ed economia, Risposta araba alla 

pirateria in Somalia, http://www.affarinternazionali.it, (11/12/2013). 
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conduzione di attività coordinate di pattugliamento. Carenze che interessano anche la capacità di 

intelligence. Un potenziamento della cooperazione tra la NATO ed i Paesi del Golfo, prima fra tutti 

l’Istanbul Cooperation Initiative (ICI), potrebbe giovare ad un possibile intervento dei Paesi del 

GCC nella lotta alla pirateria. Come il caso della guerra in Libia insegna, Paesi come Qatar, Kuwait 

ed Emirati Arabi stanno lentamente cercando di imporsi come nuovi interlocutori nella regione 

mediorientale, e potrebbero rappresentare una risorsa anche nella lotta alla pirateria somala163. 

La propensione degli Stati del Golfo, di detenere e rafforzare un potere regionale nel Medio Oriente, 

è la nuova sfida del GCC. In particolare, l’organizzazione, con base a Riyadh e nata nel 1981164, 

come organizzazione multilaterale, con lo scopo di migliorare la cooperazione economica nel Golfo, 

si sta evolvendo in un forum politico. La sicurezza e la cooperazione militare nel Golfo stanno 

diventando la prossima sfida per gli Stati del GCC. Comunque, la minaccia iraniana non rappresenta 

l’unica questione nella prospettiva di sicurezza. 

Indirizzando il fenomeno della pirateria, potrebbe essere un test cruciale per affermare e proteggere 

gli interessi degli Stati del Golfo in quell’area. Tenendo a mente il caso di successo dell’azione di 

anti-pirateria nello Stretto di Malacca, solo una soluzione a terra potrebbe rappresentare un indirizzo 

a lungo termine, per la pirateria somala. L’intervento internazionale nel caso di Malacca è stato 

perseguito da Paesi quali l’Indonesia, la Malaysia ed il Singapore, in quali hanno, in comune, un 

governo stabile e duraturo. 

Questa condizione essenziale, attualmente, non è corrisposta da molti degli Stati del Corno d’Africa, 

coinvolte dalle azioni della pirateria. Nonostante ciò, gli Stati del GCC possono rappresentare una 

rara eccezione nella regione. Da una parte, bisogna tener conto gli esempio del UAE e dell’Arabia 

Saudita, ed appare chiaro che lo sviluppo economico e politico potrebbe essere adatto ai piani di 

sviluppo di una cooperazione militare nel Mar Arabico 

                                                           
163 Luca Gambardella in Affari Internazionali – Rivista online di politica, strategia ed economia, Risposta araba alla 

pirateria in Somalia. 
164 Maǧlis at-taʻāwun ad-duwal al-Ḫalīǧ al-ʻarabiyya, ʻAn al-maǧlis. 
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Come sottolineato da alcuni analisti arabi, gli Stati del GCC possono approfittare della loro profonda 

conoscenza della Somalia, avendo sviluppato una lunga storia di relazioni d’affari.  

Nonostante questa bella premessa, vi sono Paesi quali gli Emirati Arabi Uniti, a detta della news 

agency iraniana, Fars, secondo quanto detto da un generale della Marina iraniana, i quali 

“supportano” i pirati somali con soldi, armi ed equipaggiamento. Egli inoltre sostiene che il termine 

“supportare” non è propriamente esatto, ma lo si può definire come “delle connessioni ed un 

coinvolgimento dei cittadini di questi paesi165”. 

Dubai agisce come un fulcro per buona parte delle attività finanziarie dei pirati. I riscatti vengono 

spostati dentro e fuori Dubai. Una volta che i pirati ottengono i soldi del riscatto, una fila di Toyota 

Land Cruisers viene acquistata a Dubai, accanto ad ogni sorta di beni di lusso166.  

Invece, lo Yemen, gioca un ruolo importante grazie alla sua prossimità alla Somalia, lungo il Golfo 

di Aden, e ciò lo porta ad ospitare un gran numero di attività clandestine, quali il contrabbando di 

armi, a favore dei pirati, ed il rifornimento di carburante per le imbarcazioni, usate per depredare le 

altre navi, consentendole di rimanere rifornite per periodi di tempo più lunghi, e costituire, quindi, un 

maggiore rischio per la navigazione167. Lo stato sta anche affrontando il degrado delle sue istituzioni 

statali, e questo potrebbe incentivare ulteriormente coloro che operano, al di fuori della legge, per 

poter usare il suolo yemenita come base168. Tuttavia, per gli Emirati Arabi Uniti e lo Yemen, 

esistono diverse fonti, le quali testimoniano un loro coinvolgimento nel finanziare la pirateria, per 

quanto riguarda l’Arabia Saudita la situazione è diversa: non esistono fonti ufficiali che attestino una 

reale partecipazione dell’Arabia Saudita. Attualmente, i collegamenti sauditi, con la pirateria somala, 

sono molto difficili da individuare. Estremisti sauditi potrebbero aver sostenuto i combattenti 

                                                           
165 Fars News Agency, Iran accuses Gulf States of supporting Somali piracy, http://www.english.farsnews.com, 
(11/12/2013). 
166 Jay Bahadur, The Pirates inside their hidden World of Somalia, New York, Vintage Books, 2011, pag. 197. 
167 Jonathan Saul in Reuters, Exclusive: Somali pirates use Yemen island as fuel base, http://www.reuters.com, 
(12/12/2013). 
168 Sally Healy – Ginny Hill, Yemen and Somalia: Terrorism, Shadow Networks and the Limitations of State-building, 
«Middle East and North Africa Programme», 2010, pag. 5. 
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integralisti di al-Shabāb nel sud della Somalia, coinvolgendo i pirati somali  nel trasporto di armi e 

personale dentro e fuori il territorio somalo,  per sostenere la causa di al-Shabāb169. 

 

 

5.2 La pirateria somala ed i media arabi 

In quest’ultimo paragrafo, indagherò come i media dei tre Paesi arabi, menzionati nel paragrafo 

precedente, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Yemen, descrivono le attività della pirateria 

somala: per lo Yemen ath-Thawra; per gli Emirati Arabi Uniti al-Ittiḥād ed al-Imārāt al-yawm e per 

l’Arabia Saudita al-Riyāḍ ed al-Madīna. Allo stesso modo, prenderò in considerazione il punto di 

vista delle testate giornalistiche internazionali, in possesso di gruppi privati, ma finanziate e pertanto 

controllate dai Paesi arabi, quali al-Ǧazīra ed al-ʻArabiyya
170. 

 

Yemen, ath-Thawra 
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169 Fars News Agency, Iran accuses Gulf States of supporting Somali piracy. 
170 Prof.re Francesco Grande, Dispensa riguardante il Giornalismo arabo, Lingua araba 1 mod. 1, 2012/2013. 
171 Aṯ-Ṯawra, Ṣanʻāʼ taḥtaḍin al-iǧtimāʻ al-iqlīmī li-l-duwal al-aʻḍāʼ fī mudawwanat sulūk Gībūtī bi-šaʼn qamʻi al-qarṣana 

al-baḥriyya, http://www.altawranews.net, (12/12/2013). 
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Ṣanʻāʼ ospita il meeting regionale degli Stati membri, sul Codice di condotta di Gibuti, 

riguardante la repressione della pirateria marittima 

La capitale Ṣanʻāʼ ospita, dall’8 al 10 novembre di quest’anno, la riunione generale degli Stati 

membri, sul codice di condotta di Gibuti,  relativo alla repressione degli atti di pirateria e di rapina a 

mano armata, contro le navi nella parte occidentale dell’Oceano Indiano e nel Golfo di Aden, al largo 

della Somalia. 

Hanno partecipato al meeting i capi delle Marine di 8 Paesi, assieme allo Yemen, il Paese 

ospitante, fra cui l’Egitto, l’Arabia Saudita, l’Oman, l’Eritrea, il Gibuti, il Sudan, la Giordania, Gli 

Emirati Arabi Uniti, e Stati osservatori inclusi il Kenya, la Tanzania, il Giappone, la Corea del Sud, i 

Paesi Bassi, la Francia, l’Unione Europea, la Commissione Europea ed un certo numero di esperti e 

specialisti provenienti dall’Unione Europea e dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) 

dell’ONU, e coloro che sono coinvolti nella lotta contro la pirateria. 

Il Ministro dei trasporti Ḫālid Ibrāhīm, addetto dell’agenzia di stampa yemenita “Sabā”, ha 

riferito che la convocazione di questo meeting in Yemen è avvenuta grazie alla sua importanza 

strategica, la posizione geografica che domina il Golfo di Aden ed il Mar Rosso, l’estensione 

marittima nell’Oceano Indiano e la presenza di un certo numero di porti yemeniti importanti, tra cui 

il porto di Aden, uno dei più importanti porti internazionali commerciali. 

Ed egli ha indicato che il meeting, il quale è stato organizzato dal ministero dei trasporti e 

dall'Autorità generale degli affari marittimi discuterà, durante i tre giorni, di argomenti relativi ai 

compiti dei Centri nazionali e dei Punti di contatto e delle prerogative dei Centri regionali per il 

coordinamento e lo scambio di informazioni a Ṣanʻāʼ, come aspetto del Codice e delle loro apertura 

ufficiale all’inizio del prossimo anno, il 2011 
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E fra di esse, si effettuerà l'adozione del meccanismo del Centro regionale e del suo sistema 

amministrativo e del meccanismo di cooperazione e d’integrazione tra il Centro regionale, i Centri 

nazionali e le informazioni le quali verranno scambiate, ed in seguito, lo stato del Centro e la 

situazione degli equipaggi, e la rappresentanza nel Centro da parte dei paesi della regione, così come 

il ruolo dei Centri regionali di ricerca e salvataggio e il Centro di formazione regionale a Gibuti. 

Il ministro dei trasporti ha posto l’attenzione che lo svolgimento del meeting in Yemen arriva 

alla luce degli disposizioni finali, attualmente in corso, per l'apertura del Centro regionale di 

coordinamento e scambio di informazioni nella lotta nella pirateria a Ṣanʻāʼ, e si prevede che 

macchinari ed attrezzature raggiungano il Centro durante il mese di novembre, con il sostegno 

dell'Unione europea, del Giappone e dell'Organizzazione marittima internazionale. 

Egli ha elogiato gli sforzi ed il sostegno dell'Unione europea e dell'Organizzazione marittima 

internazionale, "IMO", del Centro Regionale e del Giappone, riguardo il Centro regionale ed il suo 

attrezzamento. 

E 17 paesi, sotto l’egida dell'Organizzazione marittima internazionale "IMO", hanno firmato 

il Codice di condotta di Gibuti, a Gibuti, all'inizio dello scorso anno, il quale prese accordi con lo per 

il quale lo Yemen ha presentato il proprio progetto durante il meeting di Musqaṭ, nel 2006,  laddove 

era in attesa che la Giordania e l’Oman firmassero subito dopo il completamento delle loro azioni 

interne ed all’aderimento al Codice di condotta di Gibuti. 

   Il ministro dei trasporti ha confermato che questo meeting regionale è il terzo che si tiene in 

Yemen, per discutere i modi per combattere la pirateria, e arriva nel quadro di una ricerca incessante 

e continuativa dello Yemen di trovare soluzioni efficaci ed urgenti per risolvere il problema della 

pirateria marittima, in collaborazione con i Paesi della regione e l'Organizzazione marittima 

internazionale “IMO”. 

Egli ha aggiunto che questi sforzi sono iniziati al workshop regionale di Ṣanʻāʼ nel 2005, 

passando per la Conferenza di Gibuti nel gennaio 2009, in cui sono stati presentati opinioni, visioni e 



 

101 
 

paper di lavoro e che questa conferenza ha portato risultati significativi, in particolare la firma dello 

Yemen e di un certo numero di paesi della regione su un Codice di condotta tra i paesi della sub-

regione occidentale dell'Oceano Indiano, del Golfo di Aden e della regione del Mar Rosso, per 

reprimere la pirateria e la rapina armata contro le navi nell'Oceano Indiano occidentale e nel Golfo di 

Aden, e finendo con il dodicesimo meeting del Memorandum d'intesa fra i Paesi che si affacciano 

sull'Oceano Indiano per il controllo delle navi, il quale si è tenuto a Ṣanaʻā ad ottobre dell’anno 

scorso. 

Il ministro dei trasporti ha chiarito che gli sforzi dello Yemen, nella lotta contro la pirateria, 

godono di un vasto sostegno internazionale dell’ Organizzazione marittima internazionale e degli 

Stati membri, soprattutto in relazione all’esecuzione di un Codice di condotta di Gibuti per 

combattere la pirateria e le rapine a mano armata, oltre al fatto che il meeting internazionale del 

gruppo di lavoro per combattere il problema della pirateria costituito dalle Nazioni Unite e tenutasi a 

fine ottobre scorso a Londra, ha raccomandato l'adozione della strategia nazionale dello Yemen per 

combattere la pirateria. 

E  ha chiarito che questo ampio sostegno internazionale arriva alla luce dei passi e delle 

azioni intraprese dallo Yemen per attuare gli obblighi ad esso assegnati in questo ambito e la grande 

preoccupazione per la questione della pirateria marittima, che è aumentata, in una maniera senza 

precedenti, nel corso dei tre anni scorsi ed il ministro dei trasporti ha posto l’attenzione che 

l’interesse dello Yemen, in questa questione, è iniziato precocemente attraverso l’influenza continua 

della Marina con tutte le attività, dall’adesione dello Yemen al Memorandum d’intesa per il controllo 

delle navi, nel 2002, questa cooperazione si è evoluta fino a far diventare lo Yemen uno Stato 

marittimo importante nella regione, dal momento in cui egli gode di una posizione geografica, di 

coste che si stendono per più di 2.500 km, nel Mar Rosso e del Golfo di Aden, inoltre lo stato 

possiede molte isole importanti che servono alla navigazione marittima internazionale e alla 

sicurezza, e i tre principali porti di Aden, Ḥadīda e Mukallā e numerosi porti secondari. 
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Emirati Arabi Uniti, al-Ittiḥād 
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Gli Emirati Arabi  chiedono di risolvere le cause della pirateria marittima  

Gli Emirati Arabi Uniti hanno confermato l’importanza di risolvere le cause principali del 

fenomeno perdurante della pirateria al largo della Somalia, rinnovando il loro impegno nel 

continuare a sostenere gli sforzi della lotta internazionale di tutti contro questo fenomeno, il quale 

rappresenta una grave minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità internazionale. 

Aḥmad ʻAbd al-Raḥman aǧ-Ǧarman, Rappresentante permanente dello Emirati Arabi, ha 

riferito presso le Nazioni Unite, durante il suo intervento di fronte alla tredicesima sessione plenaria 

del Gruppo di contatto specifico contro la pirateria, la quale si è tenuta presso la sede delle Nazioni 

Unite a New York, che le operazioni internazionali marittime attive, che sono state attuate finora per 

combattere la pirateria, tra cui il continuo sviluppo da parte delle compagnie marittime di proprie 

misure di sicurezza, hanno contribuito alla riduzione degli attacchi dei pirati in modo significativo e 

a limitare il successo dei tentativi di rapimento. 

Egli ha fatto notare altri sforzi, compresi quelli della missione dell’Unione africana in 

Somalia, e delle altre forze che hanno contribuito a significativi progressi nella stabilità della 

situazione di sicurezza e del processo politico in Somalia, aggiungendo che questi sforzi hanno 

portato a ridurre notevolmente gli episodi di pirateria al largo delle coste della Somalia, dal 2011 al 

2012, del 54%. Ed il Rappresentante permanente Ǧarman ha illustrato una parte degli sforzi che gli  

Emirati Arabi Uniti svolgono nel sostenere gli sforzi anti-pirateria, e ha parlato della seconda 

Conferenza di alto livello, organizzata dagli Emirati Arabi sotto l’insegna "Risposta regionale alla 

pirateria marittima, rafforzamento della partnership tra il settore pubblico e privato e l’attivazione 

della partecipazione internazionale", il quale costituisce una parte di questo sforzo globale 



 

104 
 

internazionale, aggiungendo che questa Conferenza ha goduto del consenso su due settori chiave, sui 

quali i sforzi internazionali devono concentrarsi, il primo è quello di offrire un adeguato sostegno 

agli Stati costieri colpiti dalla pirateria, in primis la Somalia, di sviluppare la capacità delle istituzioni 

nazionali per affrontare la pirateria. 

 Egli ha menzionato, a questo proposito, che gli Emirati Arabi Uniti hanno contribuito a 

fornire un supporto totale  per l’istituzione della Guardia Costiera in Somalia, compresa la fornitura 

di barche, stazioni ed altre attrezzature e risorse finanziarie, aggiungendo che il secondo di questi 

ambiti è quello di ampliare la cooperazione tra il settore pubblico e privato nella lotta contro la 

pirateria su tutti i fronti, fra cui la fornitura di ulteriori risorse finanziarie per sostenere gli sforzi di 

controllo. 

Egli ha riferito che, il comunicato finale della Conferenza, ha adottato la proposta la quale 

invita gli Emirati Arabi a continuare a migliorare l’attività del Fondo fiduciario del Gruppo di 

contatto, attraverso un Centro di coordinamento centralizzato per i fondi diretti ai progetti di 

creazione delle capacità per combattere la pirateria marittima al largo delle coste della Somalia.  

Egli ha aggiunto, inoltre, che partendo dalla convinzione della necessità di raggiungere questo 

fine, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di offrire una donazione finanziaria supplementare al 

fondo di un milione dollari, stanziati per sostenere le aree critiche legate agli sforzi di controllo. 

Egli ha espresso l'aspirazione degli Emirati Arabi Uniti di una partecipazione più attiva al 

Fondo da parte dei partner regionali, in particolare dei membri del Gruppo di contatto. 

L’ambasciatore Aḥmad aǧ-Ǧarman, ha conclusione del suo discorso per confermare la posizione 

degli Emirati Arabi Uniti, ha rinnovato la conferma degli Emirati Arabi sul fatto che che la risposta 

internazionale globale a tutte le attività di pirateria non può essere efficace se non attraverso il 

cambiamento radicale delle condizioni di stabilità e sicurezza sulla terraferma somala, invitando a 

fornire un adeguato finanziamento per i progetti di sviluppo di mezzi di sussistenza alternativi per i 

somali, fra cui un aiuto alla Somalia per una rapida istituzione di una sua Zona Economica Esclusiva 
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e l’emanazione di una legislazione nazionale necessaria per la lotta, e anche in materia di sviluppo 

della pesca e delle infrastrutture per le esportazioni di bestiame e di altri progetti per rivitalizzare 

l'economia locale e cosa che può consentire di ridurre i fenomeni negativi che si sono diffusi fra la 

popolazione a causa della povertà, insicurezza e instabilità. 

 

Emirati Arabi Uniti, al-Imārāt al-Yawm 
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Gli Emirati Arabi Uniti hanno stanziato 3.6 milioni di dirham per aiutare la Somalia a 

combattere la pirateria 

Il ministro di Stato per gli affari esteri, il dott. Anwar Muḥammad Qarqāš, ha reso noto che 

gli Emirati Arabi Uniti hanno stanziato 1 milione di dollari (3,6 milioni di dirham) per contribuire ad 

aumentare le capacità delle forze marittime e costiere somale, di combattere la pirateria nelle sue 

acque territoriali, al fine di promuovere la territorialità regionale e la partecipazione da parte della 

comunità internazionale. 

Egli ha riferito, in un discorso a nome dello sceicco ʻAbdallah Ibn Zāyd al-Nihyān, Ministro 

degli Esteri, durante l’apertura della seconda conferenza per combattere la pirateria marittima, che ha 

iniziato i suoi lavori ieri a Dubai, che gli Emirati Arabi aspirano, attraverso la conferenza, a discutere 

di due importanti questioni con i partner addetti ai lavori che contribuiscono al sostegno degli sforzi 

per combattere la pirateria marittima, in quanto rappresenta una minaccia per gli interessi economici 

e sociali dei Paesi della regione. 

Qarqāṣ ha accennato che gli Emirati Arabi prevedono di discutere le dimensioni e gli sviluppi 

della minaccia umanitaria, causata dalla pirateria al largo delle coste della Somalia, la quale si 
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percepisce chiaramente nella sofferenza degli equipaggi prigionieri e delle loro famiglie,  poiché la 

minaccia, l’anno scorso, ha visto un aumento della sua violenza, confermando  la necessità di 

rivolgere gli sforzi verso il raggiungimento di un comando regionale più capace nell’ambito della 

risposta internazionale per combattere la pirateria, e questo partendo dalla realtà  che la soluzione 

gestita della sfera regionale è l’unica in grado di essere duratura nel lungo periodo, in questo 

contesto. 

Il convegno, che è stato inaugurato da Sua Altezza lo Sceicco Maktūm ibn Muḥammad ibn 

Rāšid Al Maktūm, vice governatore di Dubai, e organizzata dal Ministero degli Affari esteri in 

collaborazione con la società DP World, ha discusso dei costi economici e delle risorse umane del 

fenomeno della pirateria marittima, cosi come ha trattato i modi per aumentare l’efficienza delle 

iniziative regionali per contrastare gli attacchi dei pirati. 

La conferenza si terrà quest’anno sotto l’insegna “Risposta regionale alla pirateria per 

promuovere partenariati pubblico-privati e la partecipazione globale”, al fine di fornire una 

piattaforma strategica per promuovere rafforzare la cooperazione tra le istituzioni regionali ed 

internazionali per combattere il fenomeno della pirateria marittima, attraverso iniziative congiunte tra 

il settore pubblico e privato. 

Da parte sua, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del DP World, Sulṭān Aḥmad 

ibn Sulaym, ha riferito che il problema della pirateria marittima è divenuto un problema globale 

estremamente pericoloso, ma la cosa più pericolosa è il fatto che consideri la nostra regione come un 

teatro per le loro attività distruttive e dannose, poiché rappresenta una fonte di preoccupazione per 

tutti in questa regione.  

Ha riferito che il DP World  per il fatto di essere il più grande operatore di stazioni marittimi 

nella regione ed il terzo nel mondo, è interessata in grande misura dall’impatto della pirateria nel 

commercio marittimo, dallo squilibrio causato nei modelli commerciali e dal costo umano in 

riferimento ai marinai e le loro famiglie. Egli ha sottolineato che l’acume della violenza e la 



 

108 
 

frequenza della violenza, da parte dei pirati, stanno registrando un escalation continua, nonostante 

l’emergere di alcuni risultati positivi degli sforzi anti-pirateria, sottolineando che il numero di 

marinai morti a causa della pirateria è aumentato di circa tre volte da 8 a 24, dal 2009 fino all’anno 

scorso, così come dal 2007 fino ad ora 62 marinai hanno trovato la morte a causa delle azioni di 

pirateria. 

 Egli ha sottolineato che gli studi hanno dato conferma che la pirateria somala è costata al 

mondo circa 6,9 miliardi di dollari nel corso dell’ultimo anno, più di un miliardo di dollari del PIL 

della Somalia, enumerando gli sviluppi positivi registrati quest’anno negli sforzi per combattere la 

pirateria marittima, egli ha dichiarato che per la prima volta in 5 anni, i livelli degli attacchi alle navi 

mercantili hanno visto una diminuzione significativa. Ha dichiarato che quest’anno ci sono stati solo 

registrati 30 attacchi nel primo semestre, rispetto ai 167 attentati nello stesso periodo nello scorso 

anno, aggiungendo che il tasso di successo degli attacchi dei pirati è sceso dal 28%, nel 2009, al 14% 

nel corso dello scorso anno. 

 

Arabia Saudita, al-Madīna 
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L’Arabia Saudita fornisce un sostegno finanziario per l’iniziativa di combattere la pirateria al 

largo della Somalia 

L'Arabia Saudita ha fornito l'ammontare di 300 mila dollari americani per sostenere il Fondo 

fiduciario speciale per sostenere con le iniziative degli Stati membri nella lotta alla pirateria, al largo 

della Somalia, e in particolare per sostenere il processo legale per processare i pirati e sanzionarli.  

 Tutto ciò è stato annunciato Sua Altezza, Turkī ibn Muḥammad ibn Saʻūd Al-Kabīr, 

Sottosegretario del Ministero degli affari esteri per le relazioni multilaterali delle parti, durante il 

discorso tenuto dall’Arabia Saudita nella terza conferenza sulla lotta al fenomeno della pirateria 

marittima «Combattere la pirateria .. . una missione per continuare a costruire le capacità regionali”, 

la quale si è tenuta a Dubai,  negli Emirati Arabi Uniti. 

E Sua Altezza ha riferito che l’Arabia ha effettuato numerosi ed efficaci sforzi nella lotta 

contro il fenomeno della pirateria marittima attraverso la sua adesione al Gruppo di contatto 

internazionale, per combattere la pirateria al largo della Somalia, e i Gruppi di lavoro scaturiti, e 
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segue gli effetti della pirateria sulla navigazione ed il commercio internazionale. Laddove l’Arabia 

ha ospitato meeting a livello regionale per gli stati costieri nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, per 

sviluppare una strategia unitaria per i Paesi che si affacciano sul Mar Rosso, nell’ affrontare questo 

fenomeno, il quale influenza, in principal modo, la sicurezza della regione.  

 E Sua Altezza, all’inizio del discorso, ha riportato i saluti di Sua Altezza reale, il principe 

Saʻūd al-Fayṣal, il Ministro degli affari esteri, ed i suoi auguri sinceri di successo ai partecipanti al 

meeting, e la sua aspirazione a che le loro discussioni contribuiscano nel produrre raccomandazioni 

che servano le cause della sicurezza della regione, e in particolare la questione della lotta alla 

pirateria, per il grave impatto che essa ha sulla sicurezza e la stabilità della regione. 

E ha riferito che l’Arabia Saudita aveva già partecipato alle prime due conferenze, la prima 

nell’aprile 2011 e la seconda nel gennaio 2012, le quali si sono tenute con la generosa ospitalità degli 

Emirati Arabi Uniti a Dubai. 

E Sua Altezza ha chiarito che la pirateria marittima attualmente costituisce un grave problema 

internazionale, il quale minaccia la sicurezza marittima e gli interessi della comunità internazionale, 

e che le attività di pirateria minacciano la vita degli equipaggi, dei naviganti e dei passeggeri 

innocenti; ha seguito dicendo che la pirateria incide negativamente sulle navi commerciali, rende 

difficile degli aiuti umanitari e causa enormi perdite finanziarie per la comunità internazionale. 

  Egli ha sottolineato che la comunità internazionale ha assunto, negli ultimi anni, una serie di 

misure tra cui l’uso della forza per combattere queste operazioni criminali, cosa che ha portato alla 

riduzione della pirateria al largo delle coste della Somalia, nel Golfo di Aden e nell’Oceano Indiano, 

ed il calo del numero delle navi e degli equipaggi sequestrati e tenuti in ostaggio dai pirati somali, 

sottolineando che nonostante la pirateria marittima continui ad essere un problema non risolto, essa 

continua a rappresentare una seria minaccia per il traffico marittimo internazionale ed altri settori.  
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Arabia Saudita, al-Riyāḍ 
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L’Arabia Saudita partecipa al meeting anti-pirateria delle Nazioni Unite 

Sono stati inaugurati  l’altro ieri, nella sede delle Nazioni Unite a New York, i lavori del 

quattordicesimo meeting del gruppo di lavoro internazionale incaricato nella lotta contro la pirateria 

al largo delle coste della Somalia, con la partecipazione dell’Arabia Saudita e degli Stati membri, e 

alla presenza dei rappresentanti di un certo numero di organizzazioni internazionali e regionali, della 

                                                           
175 Al-Riyāḍ,  Al-Mamlaka tušārik fī iǧtimāʻ mukāfaḥat al-qarṣana bi-l-Umam al-Mutaḥḥida, http://www.alriyadh.com, 
(18/12/2013). 
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Federazione degli armatori ed un certo numero di organizzazioni della società civile coinvolte nella 

lotta contro la pirateria marittima nel mondo.  

Durante l’incontro, di cui gli Stati Uniti detengono la presidenza di turno, sono stati passati in 

rassegna i progressi i quali sono stati realizzati dagli Stati membri, in materia di coordinamento tra i 

cinque Gruppi di lavoro specializzati in materia di cooperazione nei settori della navigazione, 

giuridici, militari, mezzi di comunicazione e della finanza. 

Gli Stati membri hanno affermato, nella dichiarazione finale della riunione una soddisfazione 

per la riduzione del fenomeno della pirateria, al largo delle coste della Somalia, a partire dallo 

svolgimento del tredicesimo meeting nel dicembre scorso e fino ad oggi, senonchè essi sono 

d’accordo all’unanimità sulla necessità di continuare a rafforzare il coordinamento e la cooperazione 

che esiste tra di loro, mettendo in guardia che è improbabile che questo fenomeno riesploda di 

nuovo, cosa che necessita il fatto di prendere la massima precauzione e vigilanza. 

Gli Stati membri del gruppo hanno, inoltre confermato di voler attivare i propri sforzi in 

campo di una comunicazione efficace rivolta alla comunità internazionale in generale e ai somali 

stessi per render noti gli sforzi intrapresi dal Gruppo di contatto nel combattere il fenomeno della 

pirateria, proveniente dai territori della Somalia. 

D’altro canto, Sua Eccellenza il Rappresentante permanente dell’Arabia Saudita presso le 

Nazioni Unite, l’ambasciatore ʻAbd Allah ibn Yagī, ha organizzato un banchetto in onore della 

delegazione saudita partecipante al meeting, alla presenza del Console generale del regno a New 

York, ʻAzzām al-Qīn, e dei membri permanenti della delegazione del regno presso le Nazioni Unite. 
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Al-Ğazīra 
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L’Egitto nega che la navigazione del Canale sia influenzata negativamente dalla pirateria 

somala 

L’Egitto ha negato la possibilità di arrestare la navigazione internazionale nel Canale di Suez, 

a causa dei crescenti atti di pirateria svolti dai somali nel Golfo di Aden. 

Il portavoce ufficiale dell’Autorità del Canale di Suez, Maḥmūd ʻAbd Wahāb, ad al-Ǧazīra. 

net, ha riferito che i pirati stanno prendendo di mira piccole imbarcazioni in avvicinamento alla costa 

della Somalia e a Gibuti; mentre le navi che attraversano il Canale, sono enormi e gigantesche, non 

vanno se non in acque profonde, e quindi sono lontane dalla portata dei pirati. 

E ha chiarificato, in risposta a rapporti occidentali, della possibilità di interruzione della 

navigazione nel Canale a causa degli atti di pirateria in Somalia, e che nessuna nave era stata esposta 

ad un attacco dei pirati nella sua rotta verso il Canale di Suez. 

E ha aggiunto che gli Stati più influenti hanno dispiegano le loro navi da guerra nella regione, 

le quali sono sufficienti a garantire la navigazione, ma ha sottolineato che la pirateria è divenuta un 

mal di capo la quale minaccia tutti e ha bisogno di una cooperazione interazionale per affrontarla. 

Egli ha riferito che il traffico della navigazione nel Canale durante gli ultimi 4 mesi, nei quali 

sono aumentate le attività della pirateria, non è stata influenzata e non ha avuto riduzioni, al contrario 

è aumentata. 

ʻAbd Wahāb ha chiarito che il traffico ha raggiunto tassi molto elevati, e talvolta da record, in 

questo periodo; la media del traffico è stata di 57 navi al giorno, ed ora ha oltrepassato più di 65 navi 

al giorno ad alto tonnellaggio. 

Egli ha sottolineato che il Canale di Suez ha raggiunto, durante lo scorso agosto, un nuovo 

record di 504.5 milioni di dollari in entrate, per la prima volta nella storia del Canale da quando è 

stato aperto alla navigazione. 

 Il quotidiano britannico “The Guardian” ha riportato, da un rapporto dell’organizzazione 

Chatham House, specializzata in politica estera che il drammatico aumento della pirateria ha causato 
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l’interruzione della navigazione attraverso il Canale di Suez e ha spostato il suo corso al Capo di 

Buona Speranza. 
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Ṣanʻāʼ negozia con i pirati somali per liberare  9 marinai yemeniti  

Il governo yemenita ha riferito che sta negoziando tramite intermediari con un gruppo di 

pirati somali per liberare i marinai yemeniti rapiti, da marzo 2013. 

Il Ministro yemenita dei trasporti, il dott. Waʻid Bā Ḏīb,  ha chiarito che è rimasto in contatto 

con l’ambasciatore yemenita a Mogadiscio per seguire le autorità somale e convincere i pirati a 

liberare l’equipaggio della nave Ice Berg, in particolare i marinai yemeniti, e per la negoziazione con 

loro, tramite intermediari, dietro pagamento di un riscatto ai pirati. 

Il Ministro Bāḏīb ha posto l’attenzione che sono stati raccolti la somma di 360.000 dollari 

americani, in possesso del Consolato dello Yemen a Dubai, sottolineando che la parte yemenita non 

ha ricevuto alcuna risposta finora, mentre i media hanno indicato che i rapinatori hanno richiesto un 

riscatto di 5 milioni di dollari americani. 

La storia dei marinai rapiti torna al 27 marzo 2010, allorché è avvenuto il sequestro della 

nave panamense (Ice Berg), la quale stava navigando nelle acque territoriali yemenite a più di 10 

miglia marine lontane dalle coste e trasportava un carico di 4.500 tonnellate di GPL e la sua 
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destinazione era gli Emirati, Dubai, con a bordo 24 marinai di diverse nazionalità, tra cui 9 marinai 

yemeniti, 2 sudanesi, 2 pakistani, 6 indiani, 4 ghanesi e un filippino. 

L’inizio è avvenuto allorquando la nave, Ice Berg, ha iniziato ad inviare segnali di SOS 

durante un attacco di pirateria, per diverse ore, e non vi è stata risposta da parte della Guardia 

Costiera yemenita, diventando così, il destino dei marinai, ignoto, fino a che non è stata formata una 

commissione di monitoraggio delle condizioni dei marinai, dopo che le famiglie di questi ultimi, si 

erano mobilitate, e che tale mobilitazione aveva trovato una controparte, per quanto timida, a livello 

istituzionale. 

E Ḥamādī ha chiarito che era a conoscenza della commissione formata per seguire la 

situazione e che, un numero di marinai hanno preso contatto le loro famiglie e hanno confermato che 

essi sono nella regione di “Garaad”, vicino alla città somala di Bosaso. 

Al-ʻArabiyya. net ha seguito la vicenda della questione, laddove ha incontrato il Segretario 

generale dell’Associazione dei capitani ed ingegneri yemeniti, il capitano Marwān al-Ḥamādī, il 

quale ha affermato che  il destino di questi è rimasto sconosciuto per più di due anni, prima che la 

commissione di monitoraggio, delle condizioni dei marinai, arrivasse, peraltro tardivamente, alla 

conclusione che essi erano ancora in vita. 

E ha riferito che “l’equipaggio yemenita del peschereccio”, i quali vivono in balia dei pirati 

somali da due anni, sono ʻAbd al-Razāq ʻAlī Ṣāliḥ “capitano”, Muḥammad ʻAbdāllah Ḫān 

“ingegnere capo”, Ḥāfiḏ Ṣāliḥ ʻAlī  “secondo ufficiale”, Waǧdī Akram Muḥassin “terzo ufficiale”, 

Ǧamāl ʻAlī Sālim al-Ḥassanī “capo marinaio”, Aḥmad Fāyyiz Aḥmad Bīr “marinaio”, Muʻammar 

ʻAbduh Ṣāliḥ “marinaio”, ʻAbduh ʻUmar Muḥammad Sālim “tecnico meccanico”, e Ǧamāl Ibrāhīm 

Ṣāliḥ al-Wahībī “cuoco”, essi erano segregati nella regione somala vicino alla città di Bosaso. 

Secondo al-Ḥamādī, il comitato ha continuato ad essere in contatto con l’organo consultivo 

per combattere la pirateria somala e ha lavorato per informare il comitato sulla natura e le condizione 
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della detenzione dei marinai,  indicando che essi hanno cattive condizioni di salute e hanno bisogno 

di servizi medici e un trattamento a causa delle condizioni di detenzione. 

E ha affermato che l’organo consultivo ha fatto la promessa di far arrivare al comitato il 

problema da parte del gruppo al fine di seguire il dossier dei rapiti per poter confermare il loro stato 

la commissione formata davanti all’Assemblea per seguire il fascicolo. 

Ed egli ha osservato, nello stesso contesto, che l’associazione dei capitani e degli ingegneri 

ha continuato con il ministro yemenita dei diritti umani, Ḥurriyya Mashūr, che, secondo al Ḥamādī, 

ha promesso di gettare il fascicolo sul tavolo della prossima riunione del Gabinetto per seguirlo, 

invitando al termine del suo discorso le parti interessate ad “una iniziativa volta ad accomunare gli 

sforzi profusi per questa situazione umanitaria, la quale riguarda da vicino la dignità dell’uomo e di 

ogni onesto cittadino yemenita”, stando alla sua descrizione. 
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CONCLUSIONI 

 

 

L’obiettivo primario di questa tesi è, appunto, quello di pervenire ad un eventuale continuità fra la 

pirateria barbaresca e somala, e di sottolineare, in riferimento al diverso periodo storico, il 

trattamento delle persone catturate (equipaggi) durante le razzie perpetrate dalle due attività 

piratesche. 

Sono venute alla luce, durante il svolgersi di questa mia ricerca, interessanti similitudini fra le due, 

nonostante le diverse collocazioni storiche. Nel secondo capitolo della tesi, La pirateria barbaresca 

e somala: due realtà a confronto, ho cercato di evidenziarne le eventuali similitudini e se vi erano 

elementi che le differenziavano. Sono risultate, in conclusione, due realtà molto vicine fra di loro, 

nonostante due secoli di differenza: i pirati tendenzialmente operano per ottenere un guadagno, dai 

riscatti, e per spartirsi il bottino che perviene dalle razzie. Le cause, che portarono degli individui a 

divenire i “predoni del mare”, furono diverse, come nel nostro caso, ma venne tutto accumunato da 

una voglia di riscattarsi da un governo che non è presente, o da un’autorità che spadroneggia nei 

territori presi in questione.  

Come non citare una delle similitudini più evidenti: la medesima appartenenza religiosa ha portato i 

Barbareschi ed i pirati somali a lanciare un ǧihād contro i Paesi del cosiddetto “Occidente”, proprio 

per il perenne stato di guerra che denota la dār al-Islām (la casa dell’Islām) verso la dār al-ḥarb (la 

casa della guerra), comprendente tutti i Paesi non islamici. Nonostante ciò, entrambe le piraterie 

hanno detenuto prigionieri per poterne richiedere i riscatti, non per l’ideologia. Appare importante 

evidenziare che, la religione islamica, ha un proprio modo di definire lo status del 

“prigioniero/captivo”, e proprio questa definizione così dettagliata nel diritto islamico, dà modo, alla 

pirateria musulmana, di avere alle spalle una modus operandi  per poter trattare le persone catturate. 
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Nel primo capitolo, Diritti umani e schiavitù, appunto, è stato scritto che le “maggiori scuole 

giuridiche islamiche  riconoscevano la legittimità della schiavitù, a condizione che lo schiavo venisse 

trattato dignitosamente e con benevolenza”. Nonostante ciò, “la condizione dello schiavo era 

notevolmente inferiore rispetto a quella del libero”. Proprio per la connotazione, sopra menzionata, 

di “perenne guerra” (ǧihād) degli Stati musulmani, fin dalla loro origine, tutto ciò dava un supporto 

ai pirati per schiavizzare i cristiani, e più in generale per schiavizzare esseri umani, durante le razzie 

per mare, per quanto riguarda i pirati somali, e le incursioni per mare e per terra, per quanto riguarda 

i Barbareschi. 

Ma queste due attività differiscono anche in diversi modi. Mentre i somali non sembra siano associati 

ad alcun stato, i pirati barbareschi erano totalmente sanzionati dagli Stati del Nord Africa quali 

Algeri, Tripoli e Tunisi. In quanto tale, essi erano tecnicamente più corsari che pirati. Mi sembra 

opportuno, anche, sottolineare un altro aspetto che connota le due piraterie, non propriamente un 

aspetto di rilevante importanza, ma un aspetto che si può definire “di contorno”: i Barbareschi, per 

poter razziare, utilizzavano imbarcazioni denominate “galee”, oggi non più esistenti, ed utilizzavano 

tecniche, per abbordare le navi nemiche, che non contemplavano l’utilizzo di nessun dispositivo di 

rilevamento di posizione e nessun utilizzo di armi avanzate; allo stesso modo, la pirateria somala, 

nonostante sia figlia dell’era moderna, è deficitaria dal punto di vista delle tecniche avanzate di 

abbordaggio, in quanto utilizzano piccole imbarcazioni da pescatori ed armi non propriamente 

avanzate.  

Ma l’argomento della tesi, diritti umani e schiavitù nella pirateria barbaresca e somala, contempla 

l’esposizione di come il trattamento dei captivi si è evoluto, dai secoli scorsi fino ad oggi. 

Il tema nodale, di tutta la tesi, giace nel terzo e quarto capitolo, La schiavitù nella pirateria 

barbaresca e Diritti umani nella pirateria somala. Tutto sta nei due termini chiave, “schiavitù” e 

“diritti umani”, ed al loro accostamento ad uno o l’altra pirateria. Per quanto riguarda la pirateria 

barbaresca ed il suo accostamento al termine “schiavitù”, possiamo ben dire che nell’Islām, come 
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nelle altre religioni, la schiavitù è sempre esistita ed accettata. All’epoca dei Barbareschi, il concetto 

di schiavitù era ancora ben consolidato, le persone catturate venivano vendute nei principali mercati 

nord africani e venivano impiegate nei lavori più faticosi e degradanti. Non vi era nessuna tutela 

degli schiavi, intesa come tutela a livello giuridico, quali trattati a favore dei diritti umani ed 

organizzazioni internazionali che potessero intercedere a favore di quest’umanità resa schiava. 

Ora ci verrebbe da chiedere: la schiavitù è ancora legale nell’Islām? La schiavitù è legale secondo il 

diritto islamico, ma solo in teoria. La schiavitù è illegale secondo la legge di stato di tutti i Paesi 

musulmani. Teoricamente, la legge islamica stabilisce che se una persona è stata catturata in un 

ǧihād lecito, o era discendente di una catena ininterrotta di persone, che erano state legittimamente 

schiave, allora potrebbe essere legale ridurla in schiavitù. In pratica, sembra praticamente 

impossibile, che vi sia mai un ǧihād, legalmente dichiarato, secondo la lettera della legge, inoltre non 

vi sono più discendenti viventi di schiavi legittimi, il che significa che la schiavitù legale è 

impensabile ai giorni nostri.  

L’unica possibilità, per un possibile riscatto, giungeva dalle donazioni di parenti ed amici, le quali 

passavano per le mani dei Redenzionisti, organizzazioni religiose che tentavano, giunte nel paese di 

prigionia della persona interessata, di giungere ad un accordo con i soldi raccolti, per poter riscattare 

il captivo e riportarlo dai suoi cari. 

Quindi, non si può parlare della formazione di un “diritto internazionale”, a favore di queste persone 

tenute in ostaggio, appunto per questo non ho ritenuto opportuno appore il termine “diritti umani” al 

titolo di questo capitolo, accanto al termine schiavitù. L’unica speranza per queste persone, di poter 

essere riscattate, era quella di suscitare pietà e compassione, sia ai propri cari, sia ai Redenzionisti, 

per poter esser riportate alla loro vita.  

Per quanto riguarda, invece, l’accostamento del termine “diritti umani” alla pirateria somala, nel 

quarto capitolo Diritti umani nella pirateria somala, appare pertinente, appunto, con la formazione di 

una questione dei diritti umani, dopo la Seconda Guerra mondiale. La nascita di un opinione 
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pubblica, interessata alla tutela dei diritti umani, nel XX secolo, è stata ampiamente trattata nel primo 

capitolo: “Il tema dei diritti umani è al centro dell’agenda politica globale, almeno dal 1948, anno in 

cui, in risposta all’esperienza della crisi della Società delle Nazioni, alla conseguente nascita delle 

Nazioni Unite (ONU) e allo scandalo provocato dai crimini contro l’umanità, compiuti dal regime 

Nazifascista, la comunità internazionale elaborò la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo”. 

La pirateria somala è figlia della modernità, cioè il frutto di una grave crisi politica, sorta dal 1990, la 

quale ha portato alla mancanza di un potere centrale. I pirati somali non sono altro che dei poveri 

pescatori che, per poter sopravvivere in uno stato che non possiede più regole, cercano di esercitare 

quello che meglio riescono: solcare il mare con le loro piccole imbarcazioni, per poter prendere in 

ostaggio equipaggi di petroliere e pescherecci stranieri.  

L’unica entrata, in uno stato martoriato dalla guerre claniche, è appunto quello dei riscatti richiesti 

agli stati cui l’equipaggio catturato proviene. Ed ora si arriva ad uno dei due perni della tesi, quello 

della formulazione di una legislazione internazionale per tutelare gli interessi degli stati nei confronti 

della pirateria, “Il diritto internazionale consuetudinario sulla pirateria, il quale fu sviluppato 

antecedentemente il XIX secolo, si adattava a combattere la stessa. Legalmente, la competenza 

giurisdizionale e l’esecuzione universale sui pirati, giustificate sulla base della non cittadinanza dei 

pirati, si era rivelata uno strumento altamente efficace, che ostacolava i pirati dal cercare rifugio 

viaggiando nelle vicine giurisdizioni, incapaci o non disposte ad esercitare le loro proprie misure 

anti-pirateria. Comunque, al tempo in cui la legge del mare subì un processo di codificazione, la 

pirateria divenne meno preoccupante per le nazioni di tutto il mondo. La pausa dell’attività 

piratesca diminuì la priorità data alla legge consuetudinaria sulla pirateria, come è stata codificata 

la legge del mare (Law of the Sea, UNCLOS)”. 

 Il diritto internazionale classifica la pirateria come un crimine transnazionale, e sostiene gli stati, le 

cui imbarcazioni ne fanno capo, a rendere la navigazione, per le stesse, più sicura ed a poter 

perseguire i pirati per i reati commessi in mare. Fortunatamente, i tempi si sono evoluti, la totale 
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insicurezza della navigazione che regnava nei secoli scorsi, oggi è stata molto attutita, grazie, 

soprattutto, ai sofisticati mezzi di sicurezza e dall’enorme supporto dato da convenzioni e trattati 

internazionali. 

In conclusione, risulta evidente che, alla luce di quanto riportato e detto in questa tesi, la pirateria 

somala può essere considerata l’erede della più antica pirateria barbaresca, e che nonostante nei 

secoli precedenti, con la pirateria barbaresca, la situazione dei captivi risultava totalmente precaria, 

oggi grazie: alla disapplicazione della schiavitù (non si può abolire ciò che è ammesso dalla sharīʻa),  

in quasi tutti i Paesi musulmani (esclusi la Mauritania, il Ciad,  il Sudan e la Nigeria), alla nascita dei 

diritti umani, al progredire dei dispositivi di protezione degli equipaggi e alla stipulazione, da parte 

degli stati, di convenzioni e trattati, il mare è divenuto un luogo più sicuro, rispetto al passato, e ha 

relegato, la pirateria somala, ad un fenomeno marginale, seppur ancora presente nella scena globale. 
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