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UNA BRUTTA STORIA TRA L’ITALIA E L’INDIA 

 

 

La vicenda inizia il 15 febbraio 2012. Due “marò”, Salvatore Girone e Massimiliano 

Latorre, marinai di scorta contro atti di pirateria sulla nave Enrica Lexie, aprono il 

fuoco contro il peschereccio St. Antony, ritenuto a torto una barca di pirati, uccidendo 

due pescatori del Kerala. 

Secondo la guardia costiera indiana, la nave italiana era a 22,5 miglia nautiche dalla 

costa del Kerala, e cioè oltre le 12 miglia che rappresentano il limite delle acque 

territoriali entro le quali vige in maniera esclusiva la giurisdizione indiana. 

Ma l’incidente è avvenuto anche all’interno delle 24 miglia della zona contigua e 

delle 200 miglia della Zona Economica Esclusiva (ZEE), oltre la quale cominciano le 

acque internazionali, dove avrebbe prevalso la giurisdizione del paese a cui appartiene 

la nave da cui sono partiti i colpi. 

La legge indiana sulla pirateria del 2012 si rifà a una particolare interpretazione della 

convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) che estende alla ZEE 

oltre ai diritti economici, anche il mantenimento della sicurezza. 

L’Italia contesta questa interpretazione e sostiene che l’UNCLOS garantisce 

l’immunità a chi svolge funzioni ufficiali per conto di uno stato. 

Inoltre, secondo i giuristi italiani, l’articolo 1 del codice penale indiano non 

contempla la ZEE. 

Ma i giuristi indiani ritengono che l’UNCLOS rimanda all’art. 188 del codice di 

procedura penale per cui chiunque commetta un crimine in territorio indiano può 

essere processato in India. Infine l’India sostiene che l’articolo 6 della convenzione 

per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima pone il 

caso sotto la giurisdizione indiana. 

Parere pro –veritate. 

Propongo una soluzione. 

I parenti dei pescatori uccisi vanno risarciti in modo completo. 

I Marò condannati da un giudice indiano con una pena che va da uno a sette anni. 

Pena che verrà scontata solo per un breve periodo in India e quindi i due Marò 

torneranno presto in Italia. 

La vicenda si concluderà con la grazia concessa dal prossimo Presidente della 

Repubblica a Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. 

In questa storia ciò che è veramente mancato è la capacità di media-conciliazione 

delle parti e di un terzo.  

 

 


