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“PIRATI DI IERI E DI OGGI”
Presidente per una sera: Mariagrazia Nardi - Relatrice: Beatrice Nicolini.

In apertura di serata la Presidente Patrizia Zanotti ha ricorda-
to l’importanza di partecipare numerosi al Congresso distrettua-
le mantovano del 15 e 16 Giugno compilando il relativo modulo 
presente sul sito del Distretto (www.rotary2050.net). A segui-
re, Patrizia ha ringraziato l’Amica Mariagrazia Nardi per la 

sua disponibilità a ricoprire, come 
già fatto da altri 16 Soci, il ruolo di 
“Presidente per una sera”.
“Di natura sono molto timida - ha spiegato Mariagrazia - ma recentemente mi è capi-
tato di tenere un intervento davanti a una cinquantina di amici e mi sono sbloccata per cui 
sono molto felice di fare la Presidente per una sera e di presentare la relatrice dott.ssa Be-
atrice Nicolini, figlia di un celeberrimo chirurgo e di un conosciutissimo avvocato che, alla 
professione medica e a quella forense, ha preferito laurearsi in Scienze Politiche e Sociali 
con una specializzazione in Storia dell’Africa e dell’Asia e che oggi ricopre un importante 
incarico presso l’Università Cattolica di Milano (Professore Aggregato/Ricercatore per il 
settore scientifico-disciplinare, Storia e istituzioni dell’Africa, Storia delle Relazioni Inter-
nazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee)”.

“Non sono Rotariana, ma mio papà lo è e ogni tanto lo accompagno a qualche in-
contro - ha esordito Beatrice Nicolini - e ritengo importante e doveroso farvi 
i complimenti perché tutto ciò che fate richiede tanta energia, impegno e volontà. 
Siete eroici perché in un mondo che ci sta scivolando fuori controllo, questo genere di 
Club dovrebbe svuotarsi ed essere il primo a sparire e invece state costituendo quasi 
un’ultima barriera, un baluardo di civiltà, di resistenza in senso di resilienza. 
Forse dovreste pensare a cominciare davvero a essere un riferimento reale affinché 
le persone possano riferirsi a voi come a un esempio”.

Bollettino n. 38 del 23 Maggio 2013

Soci presenti: Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni,  
Alberto Castagnoli, Gaetano Chirico, Giorgio Colletto, Pietro Falcone, Nadia Ferrari,  
Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Mariagrazia Nardi, Paolo Panizza,  
Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Enzo Reni, Graziella Rigon, Sergio Sartori,  
Giulio Sereni, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.
Percentuale di partecipazione: 49%.
Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Mario Beschi, Cesare Finadri, Maurizio Froldi,  
Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Rupert Selzer, Alessandra 
Seneci, Guido Stuani.
Presenze totali: 30 partecipanti.
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“Di me posso dirvi che abito da sempre a Mantova e lavoro da sempre a Milano 
e che praticamente vivo sui treni. Ho sempre pensato fosse interessante occuparsi 
di Paesi extra europei e quindi dell’Asia e dell’Africa mentre le mie ricerche scien-
tifiche accademiche universitarie si sono concentrate in principal modo sull’Oce-
ano Indiano.
Inizialmente il nostro lavoro di ricerca non era molto considerato, si pensava 
fosse un capriccio di ragazze che non volevano lavorare, poi dopo l’11 Settembre, 
improvvisamente, i nostri studi hanno acquisito importanza e abbiamo comin-
ciato a lavorare con i Servizi Segreti italiani, a fare consulenze in giro per il 
mondo perché nessuno prima aveva mai studiato e viaggiato ponendo attenzione 
su studi di questo tipo. Oggi, sulla scia del terrorismo internazionale, ci sono 
molti giovani che compiono questo percorso di studi. Io lavoro in un corso di lau-
rea che si chiama Politiche internazionali per la cooperazione e lo sviluppo e con 
i miei colleghi mi occupo di formare persone destinate a salvare il loro mondo”.

Entrando nell’argomento della serata, la relatrice ha spiegato: “Stati-
stiche aggiornate rivelano che la pirateria è diffusa soprattutto in quattro aree 
del mondo: nel Sud-Est asiatico (lo Stretto di Malacca), nel sud del Mar dei 
Caraibi, in Nigeria e nel Corno d’Africa (il Golfo di Aden e l’Oceano Indiano 
occidentale). Nel corso del 2012 i media hanno riferito un totale di 297 attacchi 
in tutto il mondo (75 in Somalia) e 28 dirottamenti (14 in acque somale); a Gennaio 2013 otto navi e 127 ostaggi erano 
detenuti nelle mani dei pirati somali. Tuttavia, secondo la Camera di Commercio Internazionale, il numero di attacchi 
lungo le coste della Somalia è diminuito considerevolmente nella seconda metà del 2012 e nei primi mesi del 2013, ma non si 
comprende se questo significa che la minaccia della pirateria somala sta per morire o se i pirati continuano a rappresentare 
un grave rischio”.
Ma perché il Corno d’Africa? Perché si tratta di una posizione geografica e topografica favorevole, perché 
i bersagli sono facilmente disponibili con poco o quasi nessun rischio, le aree non sono controllate e hanno 
un basso PIL e una povertà diffusa.
Gli attacchi contro le navi hanno continuato ad aumentare fino al 2011, con un massimo di 147 attacchi 
segnalati dalle statistiche della Nato Center; un numero drasticamente sceso a solo 23 nel 2012 e solo 1 nel 

terzo trimestre dello stesso anno. Questo fortissimo calo è dovuto a 
molti fattori: innanzitutto la situazione generale in Somalia sta len-
tamente migliorando e vi è un nuovo presidente, lo sceicco Hassan 
Mohamud, il primo scelto con elezioni democratiche avvenute nel 
20 Agosto 2012, inoltre le forze governative del Puntland sembrano 
essere più efficaci rispetto al passato in operazioni contro la pirate-
ria.
Il costo complessivo della pirateria somala nel 2012 è stato calcola-
to in circa 6.707 milioni di dollari, l’80% dei quali sono stati pagati 
dalle industrie e per il restante 20% dai governi. L’unico modo per 
interrompere questo fenomeno è migliorare in modo significativo la 
ricchezza e il modo di vivere in Somalia.
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Come sono organizzati i pirati? Il primo gruppo è costituito dai no-
madi provenienti dall’interno; essi sono in fondo alla scala gerarchi-
ca. Sono spesso molto giovani (a volte anche solo dodicenni) e il loro 
unico obiettivo è guadagnare abbastanza soldi per comprare una 
casa o una macchina e sposarsi. Essi non hanno capacità di naviga-
zione e molti di loro non sanno nemmeno come usare armi da fuoco, 
così fungono da guardie semplici nel gruppo.
Gli ex pescatori costituiscono un gruppo più importante e sono di-
ventati pirati attratti dalla promessa di avere ingenti somme di dena-
ro. Grazie alla loro abilità di navigazione, agiscono come leader negli 
attacchi: conoscono il mare e sono altamente considerati. 
Un terzo gruppo più pericoloso di pirati è quello degli ex soldati 
o miliziani: vengono reclutati sia come membri d’assalto che come 
guardie in un gruppo di aziende. Possono gestire le armi come AK47 
o RPG e durante l’assalto sono selezionati come tiratori.
Al livello superiore ci sono uomini ben istruiti con una vasta rete 
di collegamenti. In generale parlano almeno una lingua straniera 
(soprattutto inglese), utilizzano internet, servizi di messaggistica di 
testo e social media, si vestono in stile occidentale e agiscono come 
negoziatori con gli armatori. I negoziatori spesso tengono stretti 
rapporti con somali che vivono nei Paesi occidentali e hanno diritto 

a ricevere una quota considerevole del riscatto.
Il rango più alto è riservato ai padroni. Rimangono a terra a organizzare 
i gruppi d’assalto e le squadre, raccolgono fondi per barche, motori, car-
burante, armi e tutto il necessario per la fornitura di detenuti e membri di 
bande; il boss prende la più grande quota di riscatto, in genere un terzo, 
ma a volte anche fino a cinquanta per cento.
I bersagli della pirateria sono prevalentemente: pescherecci, mercantili e 
petroliere. Le merci contenute nei navigli sequestrati, o i loro equipaggi, 
sono una preziosa merce di scambio per i pirati. I pirati somali usano il 
GPS per la navigazione e infine, tramite Internet, inviano alla stampa e ai 
diretti interessanti le loro consistenti richieste di riscatto.
Alla Marina Militare Italiana va il merito di essere stata l’artefice della pri-
ma operazione esclusivamente anti-pirateria denominata “Mare Sicuro”.

Nella serata di Giovedì 23 Maggio, inoltre…
I presenti hanno avuto modo di festeggiare gli Amici Mariagrazia Nardi, Gaetano Chirico, Nadia Ferrari 
e Virgilio Bassoli.
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La passione di Mariagrazia Nardi per la cucina 
ha portato il Club a scegliere per lei la pubblica-
zione di Pellegrino Artusi. Con le sue 790 ricette, 
raccolte dall’autore con paziente passione nel giro 
dei lunghi anni e innumerevoli viaggi, “l’Artusi” 
è il libro più famoso e letto sulla cucina italiana, 
quello da cui tutti i grandi cuochi dell’ultimo se-
colo hanno tratto ispirazioni e suggerimenti. 

A Gaetano Chirico, amante del mare e restau-
ratore per passione di una bella barca completa-
mente in mogano del 1962, gli Amici hanno rega-
lato due libri che trattano di storie di traversate e 
mete da raggiungere via mare.

Nadia Ferrari, dopo aver spento la candelina sulla sua torta di compleanno, ha scartato il suo dono con 
l’Amico Rolf: una pubblicazione sugli orologi da polso, molto apprezzata dalla festeggiata che ne è un’esti-
matrice.

E, infine, Virgilio Bassoli, uno dei soci fondatori del Club, che ha ricevuto in dono due volumi riguardanti 
due temi a lui cari: la storia dei Santi e la storia italiana del Novecento, che ha in gran parte vissuto come 
spettatore degli eventi.


