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Abstract 

Il mio contributo tratta dell’uso di vari strumenti d’intelligence posti in essere dalle varie 

missioni multinazionali di contrasto alla pirateria marittima. Questo mio elaborato è 

composto da una breve introduzione sul tema della pirateria e sull’evoluzione della 

situazione somala negli ultimi cinquant’anni, per poi entrare nello specifico della 

questione con l’analisi delle varie missioni multinazionali presenti in loco e le tre tipologie 

di strumenti in cui si suddivide l’attività d’intelligence nella counterpiracy. Nelle conclusioni 

ho voluto sottolineare l’importanza della cooperazione internazionale specialmente sotto 

il profilo della condivisione di informazioni, con uno sguardo sempre attento alla 

situazione somala, in quanto una sua definitiva stabilizzazione, consentirebbe di mettere 

la parola fine alla minaccia della pirateria. 
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Introduzione 

La pirateria marittima è uno dei crimini più antichi che l’uomo abbia mai commesso e 

rappresenta un pericolo per la libera navigazione commerciale che non ha mai 

conosciuto confini. Nel corso della storia umana, tale fenomeno ha alternato periodi di 

forte popolarità ad altri di completa inattività fino ad arrivare a oggi quando i recenti 

attacchi occorsi nell’Oceano Indiano e nel Mar Arabico hanno portato i riflettori dei mezzi 

di informazione a parlare nuovamente dei pirati. 

Elemento fondamentale per la sua recrudescenza è stato sicuramente la deficitaria 

situazione politica, sociale ed economica che da diversi anni contraddistingue la regione 

del Corno d’Africa e in particolare la Somalia. Poche aree, anche all’interno del turbolento 

continente africano, hanno conosciuto una fase di anarchia e d’instabilità così prolungata 

come il territorio somalo: dal 1960 al 1969 si è instaurata la Repubblica di Somalia dopo 

la fine del colonialismo, seguita poi dal regime del Maggiore Siad Barre fino al 1991, anno 

in cui inizia la guerra civile che si protrarrà per tutti gli anni 90 con la guerra civile. Essa 

causò una grave emergenza umanitaria e il conseguente invio di truppe multinazionali 

non fu sufficiente però ad assicurare una stabilità al paese. 

L’appellativo, quindi, di stato fallito contraddistingue la situazione della Somalia ancora 

oggi, anche se durante gli ultimi quindici anni qualche piccolo passo in avanti è stato fatto; 

infatti grazie a diversi accordi raggiunti tra i principali clan locali e i signori della guerra si 

è arrivati nel 2004 all’istituzione di un Governo Transitorio Somalo (GTS) riconosciuto a 

livello internazionale quale unico organo rappresentativo della Somalia, e 

successivamente alla creazione di un governo federale somalo guidato da un Presidente, 

Sheick Mohamud eletto nel 2012. 

In questo un contesto politico così frammentato, fragile e fortemente dipendente dagli 

aiuti internazionali, il GTS prima e il Presidente Sheick Mohamud dopo hanno dovuto 

affrontare anche altre due problematiche rilevanti rappresentate da un lato da i contrasti 

territoriali e amministrativi con le regioni autonome del Puntland e del Galmudug e con 

l’autoproclamato stato del Somaliland e dall’altro con l’emergere della minaccia 

terroristica posta in essere dal gruppo salafita Al-Shabaab e dalla nuova branca dello 

Stato Islamico in continua espansione nel nord del paese. 
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Attività anti-pirateria nel corno d’africa 

Per quanto riguarda la pirateria, i primi attacchi registrati tra il 2005 e il 2008 non portarono 

ad una risposta efficace della comunità internazionale la quale cambiò marcia nel 2008: 

infatti l’escalation di assalti alle navi commerciali e non mise, indiscutibilmente, in pericolo 

la libera circolazione di merci e persone in un tratto di mare che comprende anche il Golfo 

di Aden dove transita circa l’80% del flusso commerciale mondiale, tra cui il 12% del 

volume totale di petrolio e gas trasportato via mare1. 

Così nell’estate di quell’anno, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU adottò ben 4 risoluzioni 

(1816, 1838, 1846 e 1851) istituendo un quadro normativo ad hoc che consentiva il 

dispiegamento da parte di Stati e organizzazioni regionali, di assetti aereonavali in loco 

superando il problema dell’ingresso dei suddetti nelle acque territoriali somale2. 

Attualmente le missioni attive sono: 

- Operazione “Ocean Shield” istituita dalla NATO il 17 agosto del 2009 nel tratto di mare 

che va dallo Stretto di Hormuz fino all’Oceano Indiano occidentale svolgendo i 

compiti di pattugliamento, sorveglianza e deterrenza. 

- Operazione ATALANTA creata nel novembre del 2008 che oltre a pattugliare e a 

dissuadere eventuali attacchi al naviglio marittimo che transita a largo e nelle acque 

territoriali somale, ha il dovere di scortare anche le navi del World Food Programme 

impegnate nel rifornimento di aiuti umanitari destinati alla popolazione della Somalia. 

- Missione della CTF-151 (Combined Task Force) nata nel 2009 appositamente per 

fronteggiare il fenomeno della pirateria e dell’armed robbery; è costituita da una forza 

multinazionale, detta anche Coalition of Willings, a comando statunitense; non ha una 

limitazione geografica entro la quale operare e inoltre partecipa al controllo 

dell’Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC) nel Golfo di Aden3. 

                                                           
1 F. GRAZIANI, Il contrasto alla pirateria marittima nel diritto internazionale, Napoli, 2010. 
2 L. DANIELS, Somali pirates and terrorism in the Horn of Africa, Plymouth, 2012. 
3 L’ IRTC è il corridoio marittimo, istituito nel 2009 dall’International Maritime Organization e controllato da 
navi militari, per rendere il passaggio delle navi mercantili da e per il Canale di Suez più sicuro. F. 
CICIRIELLO, C. MUCCI, La pirateria moderna al largo delle coste della Somalia: un banco di prova per 
vecchi e nuovi strumenti internazionali di prevenzione e repressione, in Riv. dir. nav., 2010. 
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- Componenti navali nazionali appartenenti a paesi come Cina, Russia, India, Giappone, 

Iran, Repubblica di Korea e Malaysia che non facendo parte di nessuna coalizione, 

operano autonomamente a protezione dei propri mercantili e in qualche occasione 

fanno da scorta ai convogli che transitano lungo l’IRTC. 

Strumenti d’intelligence 

La presenza nella zona di assetti navali è un importante deterrente per i pirati ma non può 

essere l’unico elemento di forza dal momento in cui il raggio d’azione degli attacchi si è 

esteso fino alle 1300 miglia nautiche dalla costa somala, comprendendo l’Oceano Indiano 

occidentale e il Mar Arabico; ciò ha richiesto l’impiego di ulteriori strumenti volti a 

supportare le operazioni di pattugliamento in mare. 

Uno di questi è l’attività d’intelligence che si suddivide in tre diverse tipologie a seconda 

delle finalità per le quali è chiamata ad intervenire. La prima tipologia risponde al bisogno 

di individuare i luoghi di partenza degli skiff o delle navi madre, di conoscere il numero di 

pirati a bordo dei suddetti e infine di stabilire il modus operandi degli abbordaggi. Per 

ottenere tali informazioni si utilizzano sia i report stilati dalle navi mercantili e militari sia gli 

strumenti ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaice) che consistono nell’acquisizione, 

costante e ripetuta nel tempo, di foto e video da parte di satelliti e velivoli ad ala fissa o 

rotante (Long Range Maritime Patrol Aircraft (LRMPA)4 e aeromobili del sistema UAS 

(Unmanned Vehicle System)5. Dopo aver ricevuto, in tempo reale, queste 

documentazioni fotografiche e video, gli analisti procedono a elaborarle ricavando le 

informazioni necessarie al decision-maker che, trattandosi di una struttura militare, è 

rappresentato dal comando centrale operativo della missione sia che si tratti di una 

coalizione sia che riguardi il singolo stato nazionale. 

La seconda tipologia d’intelligence invece mira a fornire indicazioni in merito al livello 

superiore della manovalanza che opera in mare, in particolare cercando di individuare i 

flussi di denaro, i collegamenti nei vari paesi occidentali con soggetti che investono 

nell’attività criminale, per risalire all’intera rete organizzativa. 

                                                           
4 I principali velivoli sono: il Breguet Br 1150 Atlantic, Lockheed P-3C Orion. 
5 Il riferimento è all’UAV SkyEagle dispositivo maggiormente utilizzato dalla US.Navy in chiave anti 
pirateria. http://www.japcc.org/publications/report/Report/2013-01-14_-_CP_2012_web.pdf 
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Per tali finalità, si fa ricorso agli strumenti tradizionali e tipici di qualsiasi agenzia che operi 

nel settore: 

OSINT (Open Source Intelligence) 

La condizione socio-economica in cui versa la Somalia rende particolarmente difficoltoso 

il ricorso alle open source, intesa come raccolta di informazioni tramite i tradizionali media 

(tv e giornali) poiché i giornali locali propongono notizie ripetitive e spesso non vengono 

nemmeno verificate diventando inaccurate o infondate. Si cerca invece di sfruttare al 

massimo le informazioni provenienti da Internet in particolare social network, media on 

line. Non a caso uno dei modi con cui si è cercato di venire in contatto con le comunità 

locali è stato tramite siti dedicati o profili social, anche se ad oggi i risultati non sono molto 

incoraggianti. Più interessanti e operativamente utili si sono rivelate le SIGINT di cui 

parleremo più avanti. 

HUMINT (Human Intelligence) 

Le figure oggetto di reclutamento da parte dell’intelligence variano in base all’interazione 

che i soggetti scelti hanno con il tessuto sociale somalo collegato al fenomeno della 

pirateria; quindi interesserà stabilire un rapporto fiduciario con pescatori (dietro 

compenso) di una specifica zona che permette di avere informazioni sulla rete 

organizzativa e sul dove, quando e da chi verranno compiuti attacchi in mare oppure 

avvicinando operatori di un ONG attiva sul territorio che può fornire importanti elementi 

visto i suoi continui contatti con gli abitanti o con il capo tribù di un villaggio costiero con 

cui collabora. Alcuni esperti ritengono inoltre che sia interessante impiegare come fonte 

di informazione la Diaspora somala visti gli acclarati e accertati contatti tra pirati e membri 

delle comunità somale residenti all’estero; recenti analisi però sconsigliano l’utilizzo dei 

migranti somali come fonti HUMINT perché tendono ad essere imprecisi e non obiettivi; 

la miglior soluzione quindi risiede nel reclutare persone che agiscono direttamente nella 

realtà dalla quale si cerca di raccogliere più notizie possibili. 

IMINT (Imagery Intelligence) 

L’IMINT, come già esposto precedentemente, è diventata negli anni lo strumento più utile 

e valido nella lotta alla pirateria nel Corno d’Africa; l’uso di foto e video consente agli 
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analisti di poter verificare anche il più piccolo dettaglio e garantisce il riconoscimento di 

persone, armamenti e luoghi; inoltre bisogna anche ricordare il ruolo svolto dai satelliti 

che agevolano la localizzazione e l’individuazione delle navi sequestrate. 

SIGINT (Signal Intelligence) e Intelligence Economica 

L’analisi di segnali e l’intercettazione delle comunicazioni tra persone e tra macchine 

assume una funzione di notevole impatto nell’individuazione dei capi dei Pirate Action 

Group; tali soggetti, solitamente ex pirati che hanno lasciato l’attività, sono coloro che 

scelgono gli equipaggi degli skiff e allo stesso tempo sono i fiduciari degli investitori che 

gestiscono i guadagni “dell’industria pirateria”. Grazie alle intercettazioni telefoniche e agli 

analisti di intelligence economica, che tracciano gli ingenti flussi di denaro (bonifici 

bancari, money transfer e canali informali), si è scoperto che il 70% degli introiti derivanti 

dai riscatti pagati dagli armatori per liberare ostaggi e mercantili, vengono reinvestiti da 

facoltosi faccendieri e agenti di borsa in attività del tutto legali come compartecipazioni 

in ristoranti, agenzie immobiliari e alberghi così da generare ulteriori profitti. Il 30% dei 

rimanenti introiti invece sono impiegati per pagare coloro che materialmente assaltano le 

navi, gli interpreti e i nuovi mezzi logistici come imbarcazioni, motori, benzina e generi 

alimentari.6 

Infine la terza tipologia per cui l’intelligence è chiamata in causa, concerne il rilascio del 

personale di bordo delle navi sequestrate. Per un’attività così delicata il compito che viene 

richiesto alla compagine intelligence è quella di ottenere principalmente le seguenti 

informazioni: 

- l’identità dei rapitori, 

- l’eventuale affiliazione di questi a gruppi già noti, non trascurando la possibile matrice 

terroristica, 

- il possibile luogo di detenzione alternativo alla nave sequestrata, 

- l’uso di tutti i canali possibili con i mediatori per l’apertura delle trattative di rilascio. 

                                                           
6 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/11/01/pirate-trails-tracksdirty-money-
resulting-from-piracy-off-the-horn-of-africa 
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Per ottenere tali informazioni si capisce bene che tutte le fonti alle quali è possibile 

accedere (HUMINT, IMINT, OSINT E SIGINT) siano fondamentali per la compilazione di 

un quadro di situazione il più completo possibile da fornire al decision-maker. 

Conclusioni 

È sotto gli occhi di tutti che questo fenomeno attualmente è in fase decrescente nel 

Corno d’Africa. Le cause di tale flessione sono molteplici: indubbiamente la presenza 

degli assetti aereonavali ha avuto una funzione di deterrenza e di repressione evitando 

nuove incursioni piratesche. Inoltre, posizionando a bordo delle navi mercantili team 

armati, hanno sicuramente scoraggiato gli assalitori e prodotto quanto previsto nella 

tutela della libertà di navigazione. Da non sottovalutare, poi, il grosso contributo dato dal 

continuo scambio d’informazioni e mutuo soccorso in mare tra le coalizioni operanti nella 

vastissima area oggetto del fenomeno pirateria (la NATO, l’U.E e la Coalition of Willings – 

CTF-151) per rendere le rotte commerciali più sicure. 

La libera e pacifica navigazione costituisce un obiettivo sensibile agli occhi della 

Comunità internazionale, sia sul piano economico – sociale che militare e, quindi, i singoli 

Stati hanno la consapevolezza che quel nemico possa essere sconfitto solo con un fattivo 

e concreto contributo di tutti coloro che hanno a cuore la libera circolazione delle merci 

sul mare. La pirateria è diminuita ma non ancora del tutto estirpata e quindi, nell’ottica di 

prevenirne una ripresa, è auspicabile che la Comunità internazionale continui a 

supportare l’ancor fragile Stato somalo sia con le missioni militari già in atto sia con le 

nuove attività, come quella dell’Unione Europea (EUCAPNESTOR) con lo scopo di 

sviluppare in Somalia e nei paesi dell’area le capacità economiche in settori strategici 

quali attività portuali e industriali, in modo da offrire un’alternativa credibile a quella della 

pirateria. 

Ovviamente la Somalia tra le molteplici attività di cui necessita per diventare di nuovo uno 

Stato credibile, ha anche bisogno, dopo aver creato una struttura stabile di governo, di 

ricreare una struttura informativa tale da essere in grado di operare autonomamente sia 

sul territorio che lungo le coste in chiave anti-pirateria. 
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