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1. PREFAZIONE 

L’incubo dell’impiego di armi chimiche in Siria, che ha preoccupato l’opinione pubblica 
mondiale negli ultimi due anni, ha avuto inizio il 23 dicembre 2012 quando nei pressi di 
Homs è stato perpetrato un attacco chimico ai danni della popolazione civile inerme, 
mediante l’uso di aggressivi letali come l’Iprite ed il Sarin. 
Il Paese, devastato da mesi di guerra civile tra il regime di Bashar Al Assad1 e diverse 
milizie armate rivoluzionarie (tra le cui fila si sono inevitabilmente infiltrate una 
moltitudine di organizzazioni terroristiche), ha palesato una chiara ingovernabilità e la 
conseguente impossibilità di prevenire l’impiego di armi chimiche.  
L’immobilismo delle grandi potenze mondiali, la guerra di interessi che ha visto 
contrapposti gli Stati Uniti e la Russia e l’incapacità delle maggiori Organizzazioni 
Internazionali di intervenire concretamente hanno creato condizioni favorevoli affinché, 
il 19 marzo 2013 ad Aleppo, accadesse quel che si temeva2. 
Mentre da più parti si cercava di elaborare strategie di mediazione efficaci e si 
moltiplicavano le ingerenze internazionali nella crisi siriana, il mondo ha concretamente 
iniziato a chiedersi come porre fine ad un massacro che, oltre ad indignare l’intera 
Comunità Internazionale, costituiva un potenziale fattore di ulteriore disordine in Medio 
Oriente capace di avviare una pericolosissima escalation in grado di espandersi 
velocemente all’intera regione.  
Il 21 agosto 2013, proprio quando il Presidente degli USA Barack Obama fissava il 
limite oltre il quale un intervento militare statunitense sarebbe stato inevitabile e, 
contemporaneamente, la Russia ribadiva di essere contraria a qualsiasi ingerenza che 
avrebbe potuto turbare gli interessi nazionali nella regione, nella città di Ghouta la 
popolazione civile veniva fatta oggetto dell’ennesimo attacco chimico.   
Fin dal primo istante si è assistito ad un fitto scambio di accuse reciproche tra Assad e 
le formazioni ribelli, in merito a chi avesse impiegato armi chimiche a Ghouta (un 
sobborgo della periferia di Damasco). Una coalizione multinazionale guidata dagli Stati 
Uniti si è dichiarata pronta ad intervenire nel caso in cui fosse stata accertata la 
responsabilità del regime mentre, sul versante opposto, la Russia e l’Iran accusavano i 
ribelli dell’attacco e, per la precisione, il neonato gruppo di combattenti dello Stato 
Islamico di Iraq e Siria (ISIS). 
Il dittatore siriano, ormai messo alle strette e costantemente sotto i riflettori 
dell’opinione pubblica mondiale, il 12 settembre dello stesso anno si affrettava a 
ratificare la convenzione sulla messa al bando e la distruzione delle armi chimiche, 
presentando, due giorni dopo alle Nazioni Unite, la richiesta di adesione al programma 
per lo smantellamento guidato dall’Organizzazione per la Proibizione delle Armi 
Chimiche (OPAC). 
La gravità della situazione ha indotto le Nazioni Unite a richiedere un’ispezione urgente 
che indagasse sull’accaduto e cercasse di definirne le responsabilità. L’OPAC e 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno messo a disposizione le loro 

                                                 
1 Leader assoluto della Siria dal 2000 e successore del padre Hafiz al-Asad. 
2 Impiego di aggressivi chimici contro la popolazione civile nel distretto di Khan Assal nei pressi di Aleppo 

che ha provocato almeno 15 morti. 
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risorse più pregiate e, a partire dal 27 ottobre, per quattro giorni, una missione guidata 
dall’Ambasciatore Svedese Ake Sellstrom si è recata a Ghouta redigendo, pochi giorni 
dopo, un rapporto (Annesso 1) nel quale si provava, con assoluta certezza, l’impiego di 
aggressivi chimici sulla popolazione e se ne precisavano i dettagli. 
Secondo quanto riportato, l’attacco era stato condotto modificando dei razzi GRAD da 
122 mm di calibro, ciascuno dei quali aveva trasportato 13 galloni (circa 52 lt) di Sarin. 
Ignorando la guerra di cifre sul numero di vittime e di feriti causati dall’attacco, i medici 
hanno riscontrato sui sopravvissuti tutti i sintomi rivelatori dei postumi di una 
intossicazione da Sarin, confermando i sospetti. 
Tuttavia,  i rapporti prodotti dalla commissione non identificavano gli autori della strage. 
Sebbene in un primo momento tutto facesse pensare a una regia governativa, il 14 
gennaio 2014 un team di esperti del Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
incaricato di approfondire le indagini sull’argomento, ha scagionato Bashar Al Assad, 
affermando che i razzi GRAD utilizzati come vettori erano stati lanciati con certezza da 
territori sotto il controllo di attori ostili al regime. Secondo gli esiti dello studio (Annesso 
2), le modifiche apportate ai razzi utilizzati come vettori di aggressivi chimici ne 
avevano ridotto la gittata a circa 2 km, e pertanto, il lancio doveva necessariamente 
essere stato effettuato da un territorio sotto il pieno controllo dei gruppi ribelli. 

2. L’ARSENALE CHIMICO SIRIANO 

Al fine di avviarne lo smantellamento, gli apparati di intelligence dei maggiori Paesi del 
Mondo hanno da sempre tentato di localizzare e quantificare l’arsenale chimico siriano. 

a. La consistenza 

Alla fine del 2013, il rapido deteriorarsi delle condizioni di sicurezza in Siria ha 
ovviamente reso molto più complicata qualsiasi stima sulla consistenza 
dell’arsenale, come peraltro la pianificazione di qualsiasi operazione sul territorio 
per il prelevamento ed il trasporto dei materiali. 
I primi dati presi a riferimento, sono quelli forniti ufficialmente dal regime siriano 
all’atto dell’ingresso nel programma di smantellamento dell’OPAC. 
Bashar Al Assad ha affermato di possedere Iprite, Sarin e VX. 
L’arsenale risultava articolato su 41 depositi di munizioni chimiche (di cui 4 in 
mano ai ribelli), 26 impianti di produzione (di cui 6 controllati dai ribelli), 8 unità 
mobili di riempimento, 1000 tonnellate di prodotti chimici di categoria 1 (tutti 
precursori)3, 290 tonnellate di prodotti di categoria 2 (prodotti commerciali di 
possibile utilizzo nelle armi chimiche) e 1.230 di munizioni vuote (fig. 1). La Siria 
ha fornito, a riprova della propria buona fede, anche le planimetrie dei depositi. 
Peraltro, almeno ad una prima analisi, i quantitativi dichiarati non si discostavano 
molto dalle stime dei servizi d’informazione occidentali. 

                                                 
3 Vedi appendice. 
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Figura 1 - Ubicazione siti stoccaggio e produzione armi chimiche 

Vista la delicatezza della materia, Stati Uniti e Russia hanno ritenuto opportuno 
riservarsi la facoltà di condurre ulteriori controlli in Siria, al fine di confermare o 
smentire quanto dichiarato dal regime. 

b. Lo smantellamento  

Le implicite difficoltà delle operazioni di smantellamento si sono sommate, come 
già detto in precedenza, allo stato di caos che regnava (e tuttora regna) nel paese, 
ostacolando di fatto qualsiasi attività sul territorio. 
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha comunque imposto alla Siria, con 
la risoluzione UNSCR 2118 del 28 settembre 2013 (Annesso 3), di provvedere alla 
distruzione del proprio arsenale chimico entro il 30 giugno 2014. Assad, come 
prevedibile, si è dichiarato impossibilitato, per mancanza di mezzi e risorse 
sufficienti, ad ottemperare in proprio, garantendo comunque la massima 
disponibilità agli eventuali attori esterni impegnati nelle operazioni. Ne è scaturita 
una collaborazione internazionale senza precedenti che ha visto la partecipazione 
di un elevatissimo numero di contributori. 
L’Unione Europea ed altri 30 paesi hanno subito reso disponibili cospicui fondi per 
finanziare l’avvio delle operazioni, mentre diversi paesi hanno fornito assetti 
marittimi per il trasporto, la disponibilità dei porti, personale specializzato, mezzi 
ruotati, nonché strutture adibite alla lavorazione di agenti chimici. 
Tra i paesi che hanno contribuito, ad esempio, figurano: 
- l’Italia che ha reso disponibile il porto di Gioia Tauro per il trasbordo del 

materiale proveniente da Latakia sulla nave statunitense Cape Ray4; 
                                                 
4 Nave varata nel 1977 come mercantile (porta container) e successivamente trasformata (1994) per le 

finalità della US Army come nave da trasporto, è equipaggiata con speciali sistemi campali per l’idrolisi 
studiati appositamente per la neutralizzazione delle armi chimiche.  
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- gli USA che hanno garantito unità navali e contenitori, tra cui la citata Cape 
Ray responsabile delle operazioni di smaltimento in mare; 

- la Russia che ha procurato mezzi ruotati per il trasporto, serbatoi per acqua, 
mezzi corazzati, tende, cucine campali; 

- la Cina che ha assicurato ambulanze e sistemi di sorveglianza; 
- la Finlandia con un laboratorio CBRN militare completo; 
- la Danimarca con la nave MV Ark Futura ed un’unità navale di scorta; 
- Cipro che ha messo a disposizione il porto di Limassol. 

Oltre a quelli riportati, molti altri stati hanno contribuito ad una complessa e delicata 
operazione che ha richiesto uno sforzo notevole in tempi ristretti. 
In particolare, diverse unità navali hanno trasportato munizionamento e aggressivi 
chimici da eliminare, dal porto di Latakia al porto di Gioia Tauro, per il successivo 
trasferimento e trattamento in acque internazionali, a bordo della nave USA MV 
Cape Ray. I prodotti chimici di risulta dal processo di smaltimento sono poi stati 
definitivamente distrutti in impianti chimici civili di Finlandia, Regno Unito, Germania 
e USA. Attualmente le operazioni risultano completate. 
La Siria ha dichiarato di aver concluso la distruzione di alcune tonnellate di iso-
propanolo, impiegato come precursore, il 1° marzo 2014. 

3. LA “GUERRA D’INFORMAZIONE” SU CIO’ CHE RESTA DELL’ARSENALE 
CHIMICO SIRIANO 

Le origini e l’evoluzione del conflitto siriano rappresentano oggi, probabilmente, il case 
study più esplicativo del collasso di uno stato.  
Accanto alle fratture confessionali e politiche della Siria degli Assad, abbiamo assistito, 
dalla fine del 2011 ad oggi, ad un progressivo ingresso di milizie e combattenti di varie 
nazionalità che hanno di fatto ridimensionato l'entità statuale siriana. Se si considera 
inoltre, la contrapposizione tra il regime e le varie opposizioni dall'inizio del conflitto ad 
oggi, dove intere porzioni di territorio sono di fatto controllate e amministrate da 
numerosi gruppi armati e da quello che rimane dell'apparato degli Assad, si può ben 
comprendere come vi sia una pluralità di fonti informative, ufficiali e non, che si 
contrappongono in una moderna “guerra dell'informazione”. Questo aspetto, 
particolarmente esasperato nella crisi siriana, sfruttando anche i moderni mezzi di 
comunicazione come i social network, ha ulteriormente frammentato le fonti, 
riducendone l’attendibilità.  
Dallo schema bipolare “opposizione-regime” che ha caratterizzato le fasi iniziali del 
conflitto, si è passati ad una pluralità di soggetti produttori di informazioni che non 
conosce precedenti. Infatti, accanto ai gruppi di opposizione siriana come il Free Syrian 
Army, si è aggiunta un’ampia galassia di sigle e gruppi jihadisti (tra i quali Al-Nusra 
Front e lo Stato Islamico5). Tale situazione ha di fatto relativizzato e condizionato 
qualsiasi flusso informativo. Questa premessa, di carattere metodologico per certi 
aspetti, è obbligatoria se si vuole costruire un modello di analisi che, partendo 

                                                 
5 L’Islamic State viene identificato con  varie denominazioni quali ISIL, ISIS e, per i musulmani l’acronimo 

Da'ish o Daesh - ad-Dawlat al-Islāmiyah fī al-ʿIrāq wa sh-Shām. 
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dall'attacco chimico del 21 agosto 2013 a Ghouta, permetta di formulare possibili 
scenari sulla permanenza in Siria di residui dell’arsenale chimico di Assad. 
Sebbene sia certo che tutti i materiali censiti dagli ispettori OPAC siano stati 
completamente distrutti, sorgono dubbi sul fatto che gli stessi ispettori siano riusciti a 
censire tutto l’arsenale, soprattutto nelle zone in cui i combattimenti avvenivano con 
maggiore intensità e per i siti sotto il controllo dei ribelli6. Tale ipotesi viene 
ulteriormente confermata dal ripetuto lancio di barili al cloro da elicotteri a danno della 
popolazione7 verificatisi nel recente passato.  
Sulla base delle informazioni raccolte, appare quindi piuttosto probabile che vi possa 
essere ancora del materiale chimico in qualche modo sfuggito al controllo del regime. 
Non meno improbabile che anche altri arsenali chimici possano essere stati in parte 
“saccheggiati” nella Regione, soprattutto provenienti dalla Libia e dall’Iraq. 

4. POSSIBILI SCENARI  

Chi potrebbe avere interesse a detenere armi chimiche?  
Per dare una risposta a questa domanda, è necessario analizzare in maniera più 
approfondita i vari attori statuali e non che agiscono nel teatro siriano e nella regione 
medio orientale. 

a. Regime siriano e Iran 

La valutazione delle presunte connessioni tra il regime di Assad ed il possibile uso 
di armi chimiche contro la popolazione civile in Siria è un esercizio che presenta 
non poche incertezze ed ambiguità.  
Quanto sopra è evidente anche alla luce delle diverse posizioni assunte, nei 
confronti di Assad, dagli altri attori presenti sullo scenario internazionale e del 
mutato atteggiamento che alcuni di essi hanno registrato nel tempo. 
Ad oggi non ci sono prove certe che attribuiscano al regime di Assad la 
responsabilità degli attacchi commessi in Siria. Come già anticipato, anche 
nell’ambito dell’ultima assemblea generale dell’OPAC solo una parte minoritaria 
degli stati membri ritiene la Siria colpevole, mentre il resto della comunità 
internazionale reputa molto probabile che forze di opposizione possano essere 
entrate in possesso di armi chimiche siriane e che le abbiano adoperate, 
direttamente o attraverso terzi, al fine di farne ricadere la colpa su Assad.  
D’altro canto non si può trascurare, a priori, una corresponsabilità del leader 
siriano. Bashar Al Assad è stato definito un leader “per caso” o “per altrui volere”8, 
senza alcuna esperienza politica. Il giovane leader che si affaccia al vertice dello 
stato siriano nel 2010 alla morte del padre Hazef Al Assad, eredita il peso di una 
forte leadership, temuta fuori e dentro la Siria e rispettata perfino dai suoi (molti) 

                                                 
6 Fabian Schmidt, Chemiewaffen in Terroristenhand?, 18 ottobre 2014, http://www.dw.de/chemiewaffen-in-

terroristenhand/a-18001642. 
7 Ruth Sherlock, Syria chemical weapons: how the Telegraph found evidence of chlorine and ammonia gas 

bomb, 29 aprile 2014, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10796150/Syria-
chemical-weapons-how-the-Telegraph-found-evidence-of-chlorine-and-ammonia-gas-bombs.html. 

8 Massimo Tibaldi, La politica e la fortuna, 8 settembre 2013, http://libano-siria.blogspot.it. 
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nemici. In altri termini, si può parlare di un “dittatore ereditario”, chiamato 
improvvisamente ad affrontare una delle ribellioni più gravi della storia della Siria9. 
In tale ottica, non si può escludere la possibilità che il regime di Assad, mal 
consigliato, timoroso di poter perdere il controllo della rivoluzione in corso e 
sopraffatto dai tumultuosi eventi che si succedono in Siria, abbia occultato una 
parte del suo arsenale chimico, per utilizzarla contro i ribelli o i terroristi, qualora 
fosse minacciata l’esistenza dello Stato oppure a scopo di deterrenza nei confronti 
degli attori confinanti. 
Tuttavia, le ipotesi formulate sarebbero in completo contrasto con le strategie 
politiche del regime, finalizzate all’acquisizione di consenso internazionale, che 
hanno portato la Siria ad aderire al trattato sulle armi chimiche. 
Come già anticipato, le informazioni potrebbero essere parzialmente errate o, più 
probabilmente, strumentalizzate con diversi fini. In quest’ultima ipotesi, occorre 
chiedersi se la predisposizione di falsi scenari sia opera di attori interni alla Siria o 
di attori statuali esterni. 
Al riguardo, diversi stati, per interessi nazionali economico-finanziari, energetici, 
religiosi e di leadership regionale, potrebbero trarre vantaggio dal fatto che il 
regime di Assad venga ritenuto responsabile dell’uso di armi chimiche non 
dismesse. La Turchia, ad esempio, sotto la supervisione dei suoi apparati 
d’intelligence militare, avrebbe promosso la costituzione del Free Syrian Army, 
attraverso aiuti finanziari, logistici e bellici10. 
Inoltre, l’Arabia Saudita, in qualità di leader riconosciuto del fronte sunnita in 
Medio Oriente, starebbe finanziando la rivoluzione siriana con l’obiettivo di 
causare, quanto prima, la caduta del regime Alawita di Assad, riconducendo 
Damasco nell’orbita sunnita e allontanandola definitivamente dalla sfera di 
influenza di Teheran. Anche il Qatar rappresenta un attore regionale importante, 
secondo solo a Ryad nella fornitura di armi e finanziamenti alle formazioni ribelli. 
In tale contesto, l’Iran, che insieme a Siria e Libano costituisce l’asse sciita 
mediorientale, sostiene il regime siriano, opponendosi all’egemonia sunnita 
esercitata da Arabia Saudita e Qatar. Un appoggio a tutto campo che si traduce in 
cospicui aiuti economici, forniture belliche e l’invio sul fronte di soldati della 
Guardia Rivoluzionaria. Inoltre l’Iran vedrebbe gravemente compromesso lo 
sviluppo della “questione nucleare” ove venisse accertata la presenza di materiale 
chimico di origine siriana sul suo territorio. 

b. Lo Stato Islamico e le armi chimiche  

Lo scenario strategico che si va delineando, seppur in continua evoluzione, viene 
costantemente monitorato dalle maggiori Organizzazioni Internazionali e dalle 
Agenzie di Sicurezza Nazionali attraverso un modello di analisi che tiene conto sia 
della mancata certezza della completa e definitiva messa in sicurezza 

                                                 
9 Eugenio Dacrema, Al-Assad il leader che provò a riformare la Siria, Commentary ISPI, 11 sett 2013. 
10 Paolo Bernocco e Livia Catalano, Siria focus internazionale, Tangerine Lab, 

www.lastampa.it/esteri/speciali/Siria-guerra-civile, ultima consultazione 19 marzo 2015. 
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dell’arsenale chimico siriano, sia del possibile impiego di armi chimiche entrate 
nelle disponibilità dei gruppi terroristi affiliati all’ISIS.  
Come già detto, la leadership siriana ha dichiarato di avere riscontrato grosse 
difficoltà nell’opera di messa in sicurezza di alcuni siti, dovute sia alla mancanza di 
fondi, sia soprattutto alla presenza di gruppi rivoluzionari dislocati su più parti del 
territorio, che di fatto hanno reso inaccessibile o poco sicure le ispezioni e lo 
smantellamento di alcuni di essi, come ad esempio il sito di Homs occupato dai 
miliziani dell’ISIS.  
Queste dichiarazioni hanno innescato il forte timore nella comunità internazionale, 
che alcuni gruppi terroristici affiliati al sedicente Stato Islamico siano entrati in 
possesso di un’importante quantità di armi chimiche.  
Le preoccupazioni trovano riscontro nella morte di tre militanti dell’ISIS rimasti 
vittime, nel 2014 in Iraq, dell’esplosione di un razzo mentre procedevano 
all’assemblaggio di una testata caricata con aggressivo chimico11. L’ambasciatore 
Iracheno alle NU ha riportato alla comunità internazionale che da un dismesso 
impianto per la produzione di armi chimiche a nord di Baghdad, caduto nelle mani 
dell’ISIS nel giugno del 2014, sarebbero stati sottratti 2500 razzi al Sarin e 180 
tonnellate di cianuro di Sodio12. Lo stesso è accaduto in Siria per altri impianti di 
produzione e stoccaggio di armi chimiche. Recentemente, la stampa iraniana ha 
riportato la notizia che in un raid americano a fine gennaio 2015 sarebbe stato 
ucciso un esperto di armi chimiche al servizio dell’ISIS nei pressi della città di 
Mosul in Iraq13. 
Tuttavia si ritiene che l’ISIS non disponga di un rilevante arsenale di armi 
chimiche, ma che sia in possesso solamente di cloro14, il che rende meno 
allarmante, soprattutto a livello regionale, la possibilità che il gruppo terroristico sia 
in grado di attaccare e colpire realtà ben organizzate militarmente come Iran, 
Turchia ed Israele15. Va inoltre considerato che l’impiego in maniera aperta ed 
evidente di sostanze chimiche da parte dell’ISIS potrebbe ulteriormente rafforzare 
e compattare la coalizione internazionale che, ad oggi, sembra essere poco 
propensa ad una vera, costante e risolutiva azione contro l’autoproclamato Stato 
Islamico.  
Esperti del controterrorismo americano hanno redatto un documento per la Casa 
Bianca nel quale ribadiscono che l’eventuale possesso di armi chimiche da parte 
di questi gruppi possa avere un maggior effetto deterrente nei confronti della 
comunità Curda in Siria e di altri gruppi terroristici minori dislocati nella regione.  

                                                 
11 Dott. Gianfranco Tracci, consulente professionale presso il MAECI - incontro presso il CASD del 11 

febbraio 2015. 
12 Ibidem. 
13 Luca Lampugnani, Iraq: raid coalizione internazionale:ucciso esperto armi chimiche IS, 31 gennaio 2015, 

http://www.ibtimes.com. 
14 I recenti attacchi condotti dall’ISIS  in Iraq nel marzo 2015 presso la città di Tikrit hanno confermato la 

volontà del califfato di impiegare il cloro contro la popolazione civile allo scopo di seminare il panico tra la 
gente. 

15 Dott. Matteo Bressan, ricercatore - incontro presso il CASD del 14 febbraio 2015; 
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“Se l’obiettivo è quello di portare le truppe americane sul terreno dello scontro, 
l’utilizzo di queste armi potrebbe considerevolmente accelerare l’intervento, ma 
questo non è negli interessi dell’ISIS al momento”16.  
Peraltro, un intervento armato della coalizione occidentale direttamente sul campo 
rievoca lo spettro della vicenda irachena del 2003. Il rischio è quello di un nuovo 
conflitto basato solo sulla presunzione di detenzione e sulla minaccia dell’uso di 
armi chimiche da parte di gruppi di terroristici, di cui non si possono prevedere 
durata e costi. 
Per contro, alcuni Paesi del mondo arabo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati 
Arabi Uniti, auspicano tale intervento ritenendo il Califfato una grave minaccia per 
la stabilità dei propri governi17. 

c. Territori Palestinesi 

A tutt’oggi sono in pochi ad aver ipotizzato la presenza di armi chimiche di 
provenienza siriana nei territori palestinesi. Uno di questi è l’ex Ministro della 
Difesa USA Leon Panetta, che nel 2012 disegnava l’inquietante scenario di tali 
armi nelle mani di Hamas o del Fronte Popolare per la Liberazione della 
Palestina18. Ma non si sono mai avuti riscontri di questa eventualità. 
Nel 2011, alcune fonti israeliane avevano segnalato l’arrivo nella striscia di Gaza 
di armi provenienti dalla Libia, allora all’inizio della sua lunga crisi, ma che fra 
queste ci fossero armi chimiche era solo una remota ipotesi19.  
Israele ha comunque sospettato Hamas di detenere tale tipo di armi20.  
In realtà, allo stato attuale, non ne esiste alcuna evidenza. Tenuto conto del fatto 
che il trasporto di armi chimiche non è un’operazione semplice, è evidente che se 
qualche attore palestinese avesse tentato di portarne all’interno della striscia di 
Gaza o dei territori in Cisgiordania, difficilmente sarebbe sfuggito al controllo di 
Israele che sorveglia con grande attenzione la propria frontiera con la Siria ed è 
anche intervenuto con rapide azioni militari sui convogli di trasporto di armi. 
Piuttosto, Israele ha temuto un attacco chimico da parte del regime siriano nel 
2013, al momento in cui si discuteva di un possibile intervento occidentale21.  
Assad aveva immediatamente minacciato ritorsioni contro Israele in caso di 
attacco, ponendo così fine a un armistizio che durava dal 1973. Il mancato 
intervento occidentale in Siria ha lasciato la situazione immutata nei rapporti fra 
Israele e Siria e, a questo punto, è più che probabile che Israele consideri il 

                                                 
16 Akbar Shahid Ahmed, ISIS may have chemical Weapons, 14 ottobre 2014, The world post, 

https:\\www.huffingtonpost.com. 
17 Dott. Nicola Pedde, Direttore del Institute of Global Studies (IGS) di Roma, Direttore della rivista 

Geopolitics of the Middle East- incontro presso il CASD del 19 febbraio 2015. 
18  Scott Stewart, The Specter of Syrian Chemical Weapons, 2 agosto 2012,  https://www.stratfor.com. 
19 Dan Williams, Israel says Gaza gets anti-plane arms from Libya, 29 agosto 2011, http://www.reuters.com. 

Noga Tarnopolski, Libya’s missing weapons being smuggled into Gaza, 8 ottobre 2011, 
http://www.globalpost.com. 

20 Stuart Winer, “Israeli special forces on the ground in Gaza seeking out hidden rockets sites, British paper 
claims”, 18 novembre 2012, http://www.timesofisrael.com. 

21 Eugenio Dacrema, “Israele: il convitato di pietra nell’attacco alla Siria”, 29 agosto 2013,   
http://www.ispionline.it. 
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permanere del regime di Assad come il male minore, mentre è sicuramente più 
preoccupato che le armi chimiche siriane cadano nelle mani di Hezbollah.  
La situazione palestinese è complicata dalla crisi di credibilità di Hamas a Gaza, 
per la sua comprovata incapacità di gestire la situazione e le accuse, rivoltegli 
dalle opposizioni interne, di aver creato un regime e di non aver saputo rompere 
l’isolamento creato da Israele. Inoltre è tutt’altro che impossibile che dei gruppi 
jihadisti si siano infiltrati nei territori e nei campi profughi, ma difficilmente questi 
gruppi sarebbero in grado di gestire il trasporto e l’utilizzo di armi chimiche, se non 
molto rudimentali e di scarsa efficacia, che potrebbero finire con l’arrecare danno 
alla stessa popolazione palestinese. 
E poi, che senso avrebbe per Hamas (o per gli altri gruppi) utilizzare delle armi 
chimiche contro Israele, sapendo benissimo che qualsiasi attacco scatenerebbe 
una reazione molto più distruttiva e che finirebbe col ritorcersi sulla popolazione, 
già duramente provata dai ripetuti attacchi israeliani dell’estate 2014?  
Piuttosto che compromettere ulteriormente la propria difficile situazione interna, 
Hamas ha tutto l’interesse a sfruttare la posizione di relativo isolamento 
internazionale in cui si trova Israele, dovuto a tre ordini di fattori: l’indignazione a 
seguito del bombardamento di Gaza22, l’apertura di dialogo tra Stati Uniti e Iran 
sulla questione nucleare e i primi timidi segnali di riconoscimento internazionale di 
un possibile Stato palestinese (ONU23 e UE24), nonché la decisione della Corte di 
Giustizia europea di depennare Hamas dalla lista delle organizzazioni 
terroristiche25. Attaccare in questo momento Israele con armi chimiche sarebbe 
una mossa controproducente, che ricompatterebbe l’occidente al suo fianco.  
Rimane la galassia di gruppi jihadisti palestinesi che potrebbero non avere niente 
da perdere dall’uso di armi chimiche contro Israele, ma è difficile ipotizzare che 
siano in grado di entrarne in possesso ed eventualmente gestirle. 

d. Jabat Al Nusra 

Gruppo terroristico di ispirazione Islamica, Sunnita-Salafita26 formatosi alla fine del 
2011 dalla cellula di Al-Quaeda operante in Siria, sotto la guida di Abu Muhammad 
al-Juliani. Da una stima della RAND Corporation27 si ritiene che i suoi affiliati siano 
circa 6000. Militarmente ben organizzato, armato, addestrato e dotato di personale 
esperto, si è guadagnato il rispetto ed il supporto di molti gruppi terroristici siriani. 

                                                 
22 UNRWA condanna il bombardamento di Israele che ha ucciso civili in prossimità di una scuola 

dell’UNRWA, 4 agosto 2014, UNRWA(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 
the Near East), http://www.unrwaitalia.org. 

23 Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/67/19 del 4 dicembre 2012, “Status of Palestine in the United 
Nations”, http://unispal.un.org. 

24 Risoluzione del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2014 sul riconoscimento dello Stato di Palestina,  
2014/2964(RSP) , http://www.europarl.europa.eu. 

25 Hamas contro Consiglio dell'Unione europea, Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) della Corte 
Internazionale di Giustizia, del 17 dicembre 2014, http://curia.europa.eu . 

26 Mapping Militant Organizations, Stanford University, Nov. 2014, http://web.stanford.edu. 
27 Importante think tank statunitense con il supporto finanziario del Dipartimento della Difesa. Attualmente 

impiega più di 1500 ricercatori per lo sviluppo di analisi e ricerche nei settori della strategia militare, 
industria sanitaria, settore aerospaziale, università ecc.. 
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Non meno pericoloso dell’ISIS, Jabhat al Nusra è, quindi, uno dei maggiori gruppi 
oppositori del regime di Assad e di Hezbollah in Siria. Il suo fine principale è quello 
di rovesciare il governo di Assad e proclamare lo Stato Islamico Sunnita in Siria e 
la conseguente applicazione della Sharia. Nel 2013 si separa dall’ISIS pur 
mantenendo rapporti discontinui e alternando cooperazione a contrasti armati. 
Mentre l’ISIS cerca di conquistare porzioni di territorio strategiche e ricche di 
risorse, per poi stabilirvisi consolidando il proprio pseudo stato, Al-Nusra combatte 
al fianco dei rivoluzionari siriani. L’ISIS, inoltre, impone da subito la Legge 
Islamica, dichiarando apostata o infedele chiunque vi si opponga; Al-Nusra, 
invece, cerca di conquistare prima “i cuori ed il rispetto” della popolazione, 
applicando, più gradualmente la Sharia28. Infine, mentre l’ISIS tenti di creare il 
Califfato attraverso il caos, Al-Nusra cerca di islamizzare gli Stati mediante un più 
esteso riconoscimento della Umma (comunità) islamica. La differenza tra i due 
gruppi terroristici non è, quindi, negli obiettivi, ma nei modi per raggiungerli29. 
Tra i miliziani di Al-Nusra vi sono molti combattenti stranieri, provenienti perlopiù 
dalla Cecenia e dall’Europa. Le tecniche di combattimento vanno dagli attentati 
suicidi al rapimento di ostaggi.  
Ad oggi Al-Nusra è presente in 13 provincie siriane, tra cui: Aleppo, Al Raqqah, 
Deir el Zour, Daraa, Idlib. 
Da un’analisi pubblicata su Press-TV (canale iraniano), viene citato un rapporto 
dell’US National Ground Intelligence Center (NGIC) che confermerebbe che Al-
Quaeda avrebbe prodotto gas Sarin in Iraq con lo scopo di dotarne il gruppo di Al-
Nusra in Siria tramite il passaggio di corrieri attraverso la Turchia. I dati raccolti dal 
Defence Science Technology Laboratory dopo l’attacco chimico di Ghouta del 21 
agosto 2013, hanno confermato quanto evidenziato in precedenza, ovvero che i 
proietti usati nell’attacco non apparterrebbero all’esercito siriano, bensì a 
formazioni ribelli operanti nell’area. La testimonianza, inoltre, dello scrittore belga 
Pierre Piccinin, rapito da Al-Nusra, riferiva che i suoi carcerieri ammettevano di 
aver partecipato all’attacco di Ghouta30. 
D’altro canto, sembra poco plausibile che Al-Nusra disponga delle tecnologie e dei 
mezzi per poter gestire armi chimiche. Senza contare che il loro possesso o 
utilizzo esporrebbe il movimento a pesanti ritorsioni militari da parte di Israele e 
della comunità internazionale31.  
Va peraltro considerato che difficilmente Al-Nusra userebbe tali armi sul suo 
stesso territorio in quanto, per scelta politica, circoscrive i propri attacchi ad 
obiettivi puntuali (ad esempio le milizie governative di Assad), evitando di 

                                                 
28 Fouad Roueiha, Siria - Perché attaccare Jabahat Al-Nusra favorisce il terrorismo, Osservatorio Iraq, 

Ottobre 2014, http://osservatorioiraq.it. 
29 Jennifer Cafarella. “Jabahat Al-Nursa in Syria”, Institute for Studies of War, Dec 2014, 

http://www.understandingwar.org. 
30 Pierre Piccinin, Le pais du mal- Otages du djihad en Syrie 152 jours, Ed. L’Harmattan, 2014. 
31 Ban Ki-Moon, Crisis in Syria: Civil War, Global Threat, 25 ago 2014, http://www.huffingtonpost.com/ban-

kimoon/crisis-in-syria-civil-war_b_5529973.html. 
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coinvolgere la popolazione, dalla quale tenta di ottenere supporto e 
legittimazione32.  
Si ritiene che attualmente il maggior pericolo possa derivare da una riconciliazione 
tra Al-Nusra e ISIS, gruppo terroristico più radicale ed integralista, che potrebbe 
usare tali armamenti in maniera indiscriminata soprattutto in attacchi contro paesi 
occidentali33. 

e. Hezbollah 

Fin dalla guerra civile libanese (1975-1990), la Siria è stato l’attore egemone nel 
Paese dei Cedri. Anche a seguito degli accordi di Taif (1989), che hanno 
determinato la fine delle ostilità, Damasco ha potuto mantenere in vita un regime 
di protettorato sul paese mediterraneo, tramite uno stanziamento di circa 50.000 
militari formalmente inquadrati in una missione di stabilizzazione della Lega Araba.  
La presenza militare siriana nel Paese, alla cui gestione era preposto lo stesso 
Bashar Al Assad fino al 2000, ha avuto termine solo a seguito della Rivoluzione 
dei Cedri del 2005, ma le ingerenze siriane in Libano sono proseguite ben oltre 
quella data, grazie alla presenza di membri dell’intelligence siriana e al ruolo 
svolto dal movimento di Hezbollah. 
Da parte libanese, bisogna considerare come la stessa nascita di Hezbollah, frutto 
dell’addestramento offerto dai Pasdaran iraniani alle milizie sciite libanesi nei primi 
anni ’80, abbia permesso la creazione di un asse regionale che coinvolge l’Iran, la 
Siria ed il Libano, estendendosi così dal Golfo Persico al Mediterraneo 
sudorientale, fino a lambire il confine nord di Israele. 
Il potere di ricatto che ne deriva nei confronti di Tel Aviv, grazie alla possibilità di 
effettuare attacchi in territorio israeliano tramite lancio di razzi ed infiltrazioni di 
cellule terroristiche, ha garantito al fronte sciita la possibilità di controbilanciare la 
supremazia militare israeliana, determinando una fase di stallo nei conflitti aperti 
che dura dal 2006.  
In tale ottica, il possibile trasferimento di armamenti siriani verso il Libano 
trascende l’impiego tattico, ma assume una valenza di deterrenza rispetto ad una 
possibile invasione israeliana nel sud del Libano. 
Il 27 maggio 2013 il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha tenuto un 
importante discorso pubblico, in occasione del quale ha parlato apertamente della 
partecipazione attiva di membri dell’ala militare del movimento libanese alla guerra 
civile che sta imperversando in Siria dal marzo 2011. Il leader sciita, inoltre, ha 
ammesso l’esistenza di un costante trasferimento di armamenti siriani verso il 
Libano attraverso i due corridoi chiave della valle della Bekaa e della strada 
Damasco-Beirut. Al riguardo, fonti giornalistiche locali avanzano l’ipotesi che tra gli 
armamenti trasferiti vi fossero anche armi chimiche. 

                                                 
32 Fouad Roueiha, Siria - Perché attaccare Jabahat Al-Nusra favorisce il terrorismo, Osservatorio Iraq, 

Ottobre 2014, http://osservatorioiraq.it. 
33 Jennifer Cafarella. “Jabahat Al-Nursa in Syria”, Institute for Studies of War, Dec 2014, 

http://www.understandingwar.org. 
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Secondo le parole dello stesso Nasrallah, tali forniture di armi ad Hezbollah sono 
da considerarsi come una risposta strategica ai raid aerei israeliani che nel 
recente passato hanno colpito la Siria, l’ultimo dei quali è stato indirizzato contro il 
centro di ricerca dell’esercito siriano di Jamraya, nei sobborghi di Damasco, dove 
era concentrata parte della produzione di armi chimiche del regime di Assad. 
Le dichiarazioni del leader di Hezbollah confermano come il supporto attivo delle 
milizie del movimento libanese al regime di Assad sia la dimostrazione concreta 
del forte legame politico-ideologico che caratterizza l’appartenenza alla sfera sciita 
regionale. 
La linea politica seguita da Hezbollah in Libano, impostata da Abbas al Musawi34 
nei primi anni ’90 e reiterata con la leadership di Nasrallah, prevede la gestione 
del potere attraverso le normali istituzioni, utilizzando lo strumento militare in 
chiave difensiva a salvaguardia dell’integrità della comunità sciita libanese. D’altro 
canto, una diversa policy di impiego della capacità militare determinerebbe pesanti 
reazioni da parte degli stati viciniori, con ricadute negative sulla popolazione 
libanese. Ciò determinerebbe un sostanziale calo di consenso anche da parte 
delle comunità cristiane e druse, alleate indispensabili nei delicati equilibri politici 
di Beirut. 
Da parte israeliana, i limiti di intervento rimangono piuttosto circoscritti, dal 
momento che attaccare apertamente la Siria potrebbe dar luogo ad una più ampia 
crisi regionale che coinvolgerebbe anche l’Iran. Peraltro, gli stessi analisti militari 
israeliani ritengono che non sia possibile colpire il Libano senza esporre Israele a 
pesanti ritorsioni, che potrebbero portare ad una crisi di fiducia tra la classe 
politica e l’opinione pubblica israeliana. 
Pertanto, l’attuale strategia israeliana prevede la condotta di raid aerei o azioni 
delle forze speciali su obiettivi circoscritti e ben identificati soltanto nel caso in cui il 
traffico di armi oltrepassi i livelli di guardia.  
Per quanto sopra, è quindi plausibile che Hezbollah, pur se in possesso di parte 
dell’arsenale chimico siriano, difficilmente lo utilizzerebbe, per il rischio legato alla 
pesante risposta da parte dello stato ebraico, nonché per la delegittimazione che 
ne deriverebbe presso la comunità internazionale. 

f. Gruppi armati di opposizione al regime siriano 

I quattro attori principali presenti sul territorio siriano sono il governo di Assad, 
ISIS, Al-Nusra e i Curdi. Insieme controllano circa il 95% del territorio: Assad il 
45% dell’area e circa il 65% della popolazione; ISIS il 35%, ma meno di 3 milioni di 
persone pari al 16%; i Curdi controllano circa l’8% della Siria e Al-Nusra il 5%. Il 
restante 5% è nelle mani delle centinaia di altre milizie, tra le quali il Free Syrian 
Army (FSA), con un organico complessivo di circa 100.000 combattenti (fig. 2). 
Una parte rilevante di questi gruppi opera con un elevato grado di autonomia, 
esercitando il controllo su limitate realtà territoriali. Una più consistente porzione di 
formazioni ribelli invece, ha stipulato, nel corso del conflitto, una serie di coalizioni 
su base ideologica e politica, al fine di acquisire la necessaria capacità militare per 

                                                 
34 Predecessore di Nasrallah alla guida del movimento di Hezbollah. 
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opporsi più efficacemente alle forze governative siriane, rinvigorite dal supporto 
esterno fornito dalle milizie libanesi sciite di Hezbollah. 
 

 

Figura 2 - Distribuzione territoriale fazioni - fonte BBC (marzo 2015) 

Tra le coalizioni di maggior peso politico e militare vi è sicuramente il Supreme 
Military Council of the Free Syrian Army, costituitosi nel 2011 a seguito della 
diserzione, dall’Esercito siriano, di alcune unità di fanteria. Successivamente, al 
FSA hanno aderito numerosi gruppi ribelli, animati da diverse derive islamiste, più 
o meno moderate. Il FSA, per diverso tempo, ha rappresentato per la comunità 
internazionale, l’unica alternativa possibile al regime di Bashar Al Assad, 
ottenendo forme di riconoscimento politico e supporto materiale (sia in termini di 
armi, sia di finanziamenti) da diversi stati occidentali e del Golfo. 
L’evoluzione del conflitto siriano, che ha prodotto un’elevata frammentazione delle 
forze in campo e l’inaspettata comparsa nella regione di attori non statuali di 
rilevante peso militare e politico, ha prodotto, nei mesi recenti, un significativo 
ridimensionamento delle capacità operative del FSA, fortemente indebolito sia 
dalla “rivitalizzazione” militare del regime di Assad, sia dalla defezione di alcune 
formazioni islamiste, vittime del forte potere attrattivo esercitato dal neo-costituito 
Califfato Islamico. 
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Nel novembre del 2013 sette gruppi islamisti35 dichiararono di aver costituito 
l’Islamic Front, la più grande alleanza militare d’opposizione al regime siriano 
dall’inizio del conflitto, con un organico pari a circa 45.000 combattenti, perlopiù 
provenienti da stati stranieri (foreign fighters). L’affermazione di questa nuova 
alleanza, che ha prodotto un ulteriore ridimensionato del FSA, è coincisa però con 
la contestuale ascesa del movimento terroristico ISIS, che dall’aprile del 2013 ha 
adottato una strategia espansionistica tesa al controllo di vaste aree del territorio 
siriano, dove insistevano proprio gruppi riconducibili all’Islamic Front. Anche in 
questo caso, un significativo numero di miliziani è transitato, per motivi perlopiù 
economici, nei ranghi dell’ISIS. 
Quali effetti ha generato la frammentazione territoriale, politica e militare della Siria 
sulle capacità di controllo, gestione ed eventuale smaltimento dell’arsenale 
chimico da parte dell’esercito siriano? Esiste la concreta possibilità che i 
movimenti rivoluzionari siriani siano entrati in possesso di parte del citato 
arsenale? 
In prima istanza, occorre sottolineare che l’iniziale diserzione di alcune Brigate 
dell’Esercito regolare siriano potrebbe aver facilitato l’accaparramento di armi 
chimiche custodite nei depositi militari. Tuttavia, la ricerca di legittimazione 
internazionale da parte del FSA ha probabilmente indotto il gruppo rivoluzionario a 
non impossessarsi degli armamenti chimici per non incorrere in una crisi di 
credibilità con la comunità internazionale. Il FSA, che al momento controlla non più 
del 5% del territorio siriano e che ha perduto gran parte dell’iniziale sostegno 
internazionale, è soggetto ad una progressiva e incontrollata frantumazione che 
rende impossibile il controllo operativo delle fazioni più isolate. Proprio queste 
ultime, nel quadro di alleanze temporanee con altri gruppi ribelli operanti sul 
territorio (come ad esempio l’Islamic Front e Al-Nusra Front), potrebbero rendersi 
responsabili dell’impiego di armi chimiche. Infatti, proprio nell’ambito della 
multiforme galassia delle formazioni ribelli e terroristiche operanti sul territorio 
siriano, l’impiego di tali armi ha trovato conferma nei risultati di alcune inchieste 
indipendenti condotte in Siria da istituti di ricerca e testate giornalistiche36 
occidentali. L’obiettivo principale di tali attacchi sarebbe stato quello di ricondurre 
l’attribuzione delle responsabilità al regime, al fine di screditarne l’immagine agli 
occhi della popolazione e della comunità internazionale.  

5. COSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 

L’analisi, fortemente condizionata dalla presenza di informazioni incomplete e spesso 
strumentalizzate dalla molteplicità di posizioni e interessi riconducibili agli attori 
coinvolti nella crisi siriana, ha permesso di delineare alcuni scenari a nostro avviso 
plausibili. 

                                                 
35 Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya, Jaysh al-Islam, Suqour al-Sham, Liwa al-Tawhid, Liwa al-Haqq, 

Ansar al-Sham e il  Kurdish Islamic Front. 
36 Chiara Nardinocchi, Siria, Civili nel mirino del fronti anti-Assad cloro e autobombe fanno stragi nelle 

città,15 mar 2015, http://www.repubblica.it. 
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La scarsa capacità di controllo da parte del regime siriano dei depositi e degli 
stabilimenti di produzione di armamenti chimici rende plausibile che parte dell’arsenale 
chimico sia caduto nelle mani di formazioni armate d’opposizione al regime. Peraltro, la 
stessa OPAC, il 5 dicembre 2014, in occasione della 19^ Conferenza degli stati 
membri, ha confermato l’impiego di cloro in tre località nel nord della Siria.  
Ma chi può avere interessere a dotarsi di uno strumento tanto pericoloso quanto 
compromettente?  
Assad, aderendo all’OPAC, ha rinunciato ufficialmente alla possibilità di detenere tali 
armi; il mancato rispetto della convenzione avrebbe come sicura conseguenza la ferma 
reazione delle NU. Non è però da escludere che il regime abbia comunque interesse 
ad occultare armi chimiche da utilizzare in extrema ratio contro i gruppi armati di 
opposizione, al fine di preservare la propria esistenza. Tale ipotesi implica un ruolo di 
Hezbollah, che potrebbe “custodire” una parte dell’arsenale chimico di Assad per 
restituirlo al regime al termine dell’attuale crisi. Tuttavia, ciò esporrebbe Hezbollah a 
rischi elevati e difficilmente sostenibili nell’attuale situazione politica libanese, 
caratterizzata da una diminuzione del consenso del “Partito di Dio” presso la stessa 
comunità sciita. Si comincia infatti a percepire, nell’ambito di tale comunità, una 
marcata insofferenza nei confronti dell’impegno militare del movimento in Siria, causa 
di ingenti perdite umane, di esposizione del Libano al contagio della crisi siriana, 
nonché della distrazione di importanti risorse economiche dalla comunità sciita 
stessa37. 
Per quanto attiene all’ISIS, sempre maggiori sono gli elementi che lasciano supporre 
che sia entrato in possesso di una importante quantità di armi chimiche, anche se non 
sembra plausibile un impiego “convenzionale” nei confronti di attori statuali come Iran, 
Turchia, Israele o addirittura nei confronti dell’occidente. Tale condotta, infatti, potrebbe 
rafforzare e compattare la coalizione internazionale che, ad oggi, non sembra 
propensa ad una decisa e risolutiva azione contro Io Stato Islamico. 
Considerata l’evidente paralisi della comunità internazionale di fronte alla minaccia 
jihadista, si può ipotizzare che ISIS possa beneficiare di ampi margini di manovra che 
gli consentirebbero di impiegare l’arma chimica sia a danno delle comunità curde nella 
regione, sia a sostegno della comunità sunnita in Yemen, in lotta contro i ribelli sciiti. 
Non è inoltre da sottovalutare la questione dei foreign fighters38 che, al rientro nei paesi 
d’origine a seguito di esperienze operative in Siria o in altre aree di conflitto, 
potrebbero comportarsi da “lupi solitari”, effettuando azioni terroristiche mediante l’uso 
di sostanze chimiche reperite in commercio, e assemblate sulla scorta 
dell’addestramento ricevuto durante il periodo trascorso tra le fila delle formazioni 
jihadiste.  
Con riferimento ai gruppi armati di opposizione al regime siriano, occorre differenziare 
il livello di minaccia in funzione della diversa matrice ideologico-politica delle varie 

                                                 
37 La crisi ha già portato alla caduta del Governo libanese di Mikati nel marzo 2013 e a forti scontri tra i 

miliziani di Hezbollah e alcuni esuli siriani nella città di Baalbek nel giugno 2013. La situazione potrebbe 
evolversi in una nuova guerra civile, laddove il sistema politico libanese non riuscisse a ricondurre entro i 
normali canali istituzionali l’attuale contrasto tra le due comunità musulmane del Paese. 

38 Militanti “esterni”, cioè quelli che si addestrano in Occidente per poi affiliarsi al Califfato e mettere le 
proprie competenze a disposizione del terrore. 
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fazioni in lotta. In particolare, sulla base delle informazioni raccolte, si ipotizza una 
maggiore propensione all’acquisizione ed eventuale impiego di agenti chimici da parte 
di gruppi islamisti più radicali, quali Al Nusra, Islamic Front e Liwa Al-Islam39, disposti a 
ricorrere a qualsiasi mezzo pur di conseguire l’obiettivo dichiarato di rovesciamento del 
regime siriano e la successiva instaurazione di uno stato islamico retto dalla Sharia. E’ 
difficile ipotizzare che altri gruppi d’opposizione, ritenuti più moderati e riconducibili al 
Free Syrian Army, possano far ricorso ad armi chimiche per il perseguimento dei propri 
obiettivi, ponendo a rischio la propria credibilità internazionale.  
Sul piano internazionale, la percezione di pericolo rimane altissima e le recenti 
dichiarazioni di alcuni prigionieri, ex-militanti dello Stato Islamico, relative ad un 
possibile attacco chimico nelle metropolitane di Parigi e New York, fanno riaffiorare 
nella memoria collettiva un analogo attentato alla metropolitana di Tokyo del 1995 con 
gas Sarin, che provocò una dozzina di vittime e migliaia di intossicati. 
Tuttavia non è solo l’arsenale chimico siriano che deve preoccupare, ma anche quello 
libico e quello iracheno. Per quest’ultimo, come precedentemente citato, vi sono 
evidenze che da un vecchio impianto per la produzione di armi chimiche a nord di 
Bagdad, sarebbero stati sottratti in passato, ingenti quantità di razzi al sarin e diverse 
tonnellate di cianuro di sodio40. 
Appare quindi prioritario orientare gli sforzi della comunità internazionale verso un 
triplice obiettivo: 
- In primis completare la messa in sicurezza e/o smaltimento degli arsenali chimici 

ancora presenti nella regione del MENA (Middle East and North Africa) al fine di 
ridurre il rischio che essi possano cadere nelle mani di gruppi terroristici; 

- Potenziare gli attuali meccanismi di controllo e di condivisione delle informazioni, a 
livello statuale, interstatuale e nell’ambito delle Organizzazioni collettive di 
sicurezza, al fine di contrastare più efficacemente il traffico internazionale di 
armi/sostanze chimiche; 

- In ultimo, incentivare e stimolare l’adesione all’OPAC di importanti realtà statuali 
come Egitto ed Israele, cosa che fornirebbe all’Organizzazione un maggiore potere 
dissuasivo e di contrasto alla prolificazione delle armi di distruzione di massa nella 
regione. 

                                                 
39  Liwa al-Islam, gruppo ribelle costituitosi nel 2011 nell’area rurale di Ghouta nelle vicinanze di Damasco. Il 

gruppo salì alla ribalta per essersi assunto la responsabilità del bombardamento del National Security 
Bureau's headquarters a Damasco. Nel luglio 2012, nel quale perirono numerosi alti Ufficiali ed il Min. 
della Difesa siriano, fratellastro del presidente Assad. 

40 Vedi para 4.b. 
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APPENDICE – Generalità sugli aggressivi chimici 

Per aggressivo chimico si intende una sostanza solida, liquida o gassosa, che, 
attraverso le sue proprietà chimiche, produce effetti dannosi, inabilitanti o mortali 
sull'uomo, sugli animali, sulle piante e sui materiali, e possiede caratteristiche che lo 
rendono idoneo ad essere impiegato come mezzo di guerra/terroristico. 
I rischi derivanti dall’impiego di sostanze chimiche possono essere classificati in base ad 
alcuni criteri, quali ad esempio:  
 raggio d’azione;  
 tossicità;  
 quantitativo prodotto, stoccato e trasportato;  
 stabilità chimica della sostanza. 
I rischi più gravi derivano dalle sostanze tossiche gassose, come per esempio il cloro, 
l’ammoniaca e il cloruro di cianogeno. Queste sostanze sono estremamente tossiche 
quando inalate, ed essendo precursori41 di molti composti chimici, sono prodotte, stoccate 
e trasportate in grossi quantitativi. 
In merito alla tipologia del rischio è possibile identificare le seguenti tre categorie:  
 rischio derivante dall’impiego di Aggressivi Chimici tra belligeranti;  
 rischio derivante da “Incidenti Industriali Rilevanti” ;  
 rischio derivante da Atti Terroristici.  
Per quanto attiene, in particolare, il Terrorismo chimico, le sostanze tossiche possono 
essere utilizzate per molestare o uccidere esseri umani o animali oppure per danneggiare 
materiali, installazioni, equipaggiamenti e/o l’ambiente.  
Riguardo alla tipologia del fenomeno, può essere suddiviso in due filoni principali: 
 atti di sabotaggio; 
 attentati.  
Le sostanze che potrebbero essere impiegate sono preferibilmente aggressivi chimici del 
tipo nervino o vescicante o altrimenti sostanze tossiche industriali come l’acido cloridrico, 
il cloro, il fosgene (cloruro di carbonile), ecc. 
Prima di entrare nel vivo delle caratteristiche degli aggressivi chimici oggetto della tesi in 
argomento, quanto accaduto nel 1995 nella metropolitana di Tokio può costituire un valido 
esempio degli effetti che può provocare l’impiego di sostanze tossiche con finalità 
terroristiche. 

Case study: L’attentato alla metropolitana di TOKYO  

La decisione di attaccare la metropolitana con Sarin fu presa la mattina del 18 Marzo 
1995. 
Il Sarin fu prodotto dal suo immediato precursore, il fluorometilfosfato, e tre reattivi.  
Dopo circa 24 ore furono prodotti circa 6-7 litri di aggressivo altamente impuro. 
Pur nella consapevolezza che la sostanza era molto grezza, poiché la setta Aum Shinrikyo 

                                                 
41 Precursore: ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un 

composto chimico tossico. E’ compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di 
un sistema chimico a componenti multiple. 
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sospettava un imminente raid della polizia presso la sede, per distrarre l’attenzione della 
polizia dall’impianto, fu deciso l’attentato. 
Pertanto la mattina del 20 Marzo, pochi minuti prima delle ore 8, fu sferrato l’attacco: 
furono riempiti alcuni sacchetti di nylon-polietilene con il Sarin e distribuiti a cinque gruppi 
di terroristi, i quali li trasportarono in cinque diverse stazioni della metropolitana, nelle 
quali, con l’ausilio delle punte di alcuni ombrelli, furono bucati i sacchetti facendo 
fuoriuscire l’aggressivo. L’attentato provocò la morte di 12 persone e 5500 intossicati. 

La dislocazione delle stazioni dove l’attacco ebbe luogo era nei pressi dei più importanti 
edifici governativi giapponesi e ovviamente il target era la gente che affluiva a questi 
edifici. 

GLI AGGRESSIVI CHIMICI LETALI 

Sono quelli che producono prevalentemente la morte delle persone colpite: nervini, tossici 
sistemici, soffocanti e i vescicanti. 
In particolare, ai fini della presente analisi, gli aggressivi oggetto di interesse sono il Sarin, 
il VX e l’Iprite e il più comune Cloro. Di seguito le principali caratteristiche. 

AGGRESSIVI NEUROTOSSICI O ANTICOLINESTERASICI – SARIN E VX  

Questi aggressivi, detti comunemente "nervini", chimicamente sono composti organici 
fosforati. Generalmente vengono suddivisi in due gruppi:  
 G gas (sviluppati in Germania prima della II Guerra Mondiale): i nervini G allo stato 

puro sono dei liquidi incolori, abbastanza volatili (quindi poco persistenti42), la loro 
solubilità varia dalla completa solubilità (GB) ad una quasi totale insolubilità (GD), 
odorano vagamente di frutta, ma alle concentrazioni sul campo di battaglia sono 
inodori. Il più noto dei nervini G è il Sarin (GB). 

 V gas (sviluppati intorno alla metà degli anni ’50): i nervini V, anche detti Amitoni, allo 
stato puro sono dei liquidi oleosi, poco volatili, con un elevato punto di ebollizione e 
quindi molto persistenti, agiscono molto efficacemente se vengono a contatto con 
l’organismo, sono eccezionalmente tossici, sono poco solubili nell’acqua e sono 
idrolizzabili solo in minima parte, intossicano l’organismo alla stessa maniera dei 
nervini G. Il più noto dei nervini V è il VX. 

I nervini sono detti anche "anticolinesterasici" in quanto agiscono sulla "colinesterasi", un 
enzima presente nel corpo umano che presiede al rilassamento muscolare, impedendone 
l'azione sull’acetilcolina con conseguente impossibilità di decontrazione dei muscoli.  
Sono diffusi in forma liquida o di vapore ed agiscono direttamente sul sistema nervoso. 
Negli individui colpiti si originano i seguenti sintomi: miosi (restringimento del foro 
pupillare), lacrimazione, scialorrea (ipersalivazione), ipersecrezione nasale, difficoltà 
respiratoria (spasmo bronchiale), sudorazione, nausea, vomito, dolori addominali, 

                                                 
42 Persistenza: durata dell’efficacia di un agente chimico o biologico nel luogo di diffusione. Un aggressivo 

si dice che sia “non persistente” o “volatile” se ha una persistenza compresa tra 10 minuti e 12 ore, si 
dice che sia “persistente” se ha una persistenza superiore alle 12 ore. 
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emissione involontaria di feci e di urina, tremori, scosse, barcollamenti, vertigini, mal di 
testa, senso di confusione, convulsioni e coma.  
Tali aggressivi sono particolarmente pericolosi in quanto vengono rapidamente assorbiti 
dalla pelle e dalle mucose (i comuni indumenti non sono sufficienti ad arrestarne l'azione 
poiché essi, in genere, penetrano facilmente attraverso i tessuti). 
Allo stato di vapore penetrano attraverso gli occhi, la pelle e le mucose, in misura minore 
che allo stato liquido; sono però estremamente pericolosi se inalati.  
Sono aggressivi ad azione rapida, con manifestazione dei sintomi pochi minuti dopo 
l'assorbimento. 

AGGRESSIVI VESCICANTI - IPRITE 

Gli aggressivi vescicanti sono persistenti e possono essere impiegati in forma liquida o di 
vapore. Essi danneggiano ogni tessuto con il quale vengono a contatto. Nell’organismo 
umano attaccano in particolare gli occhi, i polmoni e la pelle. 
L’azione più manifesta e caratteristica è quella di produrre sulla cute e sulle mucose 
vescicazioni più o meno estese. A queste si accompagnano effetti tossici generali a carico 
di tutti gli organi (cuore, fegato, reni, apparato digerente, sistema nervoso, ecc.). Le 
profonde e gravi lesioni che si producono per contatto diretto con l'aggressivo, nella 
generalità dei casi, non sono di per sè stesse mortali se non hanno una larga e diffusa 
estensione sulla pelle. Gli effetti tossici generali, infatti, non si manifestano qualora le zone 
colpite non superino generalmente un'estensione di 20 cm quadrati. 
Di gran lunga più pericolose sono le lesioni dell'apparato respiratorio per effetto dei vapori 
inalati: tali lesioni rappresentano la causa più frequente delle forme mortali. Pericolose 
sono pure le lesioni a carico degli occhi. Infatti, in funzione del grado di contaminazione, si 
può avere un impedimento della vista da alcune settimane ad alcuni mesi, sino alla totale 
cecità. Questi composti possiedono un’azione insidiosa. Generalmente, infatti, non si 
avverte immediatamente alcun sintomo allarmante; le manifestazioni insorgono dopo un 
certo tempo (per lo più dopo 4 o 5 ore) e si concretizzano in arrossamento delle parti 
colpite e dolore intenso, quindi edema e necrosi dei tessuti.  
La protezione è resa difficile in quanto i vescicanti agiscono, su ogni punto del corpo, sia 
allo stato liquido che di vapore, penetrando in particolare con grande facilità nella pelle e 
nelle ghiandole sebacee e sudorifere. Penetrano, inoltre, nei materiali porosi, nelle vernici, 
nel legno, con grande facilità nel cuoio e nei comuni tessuti, e con più difficoltà nella 
gomma. Chimicamente possono contenere zolfo, azoto o arsenico.  
Il più noto degli aggressivi vescicanti è l’Iprite, usato per la prima volta nel corso della I 
Guerra Mondiale. È una sostanza dall’impiego altamente versatile (può essere utilizzato in 
forma liquida, aerosol e vapore), odora di aglio/mostarda (per questo motivo è detto anche 
Mustard-gas), è molto persistete nell’ambiente in cui viene diffuso e manifesta i propri 
effetti sul personale differiti nel tempo (da un minimo di 4-6 ore per i primi effetti, fino a 7-8 
ore per la comparsa delle vesciche). Nell'apparato digerente l'iprite penetra attraverso 
l'ingestione di alimenti contaminati, causando nausee, vomito, diarrea con sangue. 
Nell'apparato respiratorio l'iprite penetra soltanto sotto forma di vapori, generando 
fenomeni infiammatori a qualsiasi livello di tale apparato (polmoniti e broncopolmoniti con 
tosse, difficoltà nel respiro, febbre elevata e, se l’assorbimento è stato intenso, la morte). 
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AGGRESSIVI IRRITANTI DELL’APPARATO RESPIRATORIO - CLORO 

Il Cloro fu scoperto nel 1774 da Carl Wilhelm Scheele ma fu chiamato “cloro” nel 1810 da 
Humphry Davy.  
L'elemento chimico puro si presenta sotto forma di un gas verde diatomico e il suo nome 
deriva da chloros, che significa, appunto, verde. Il cloro in forma gassosa è una volta e 
mezza/due volte più pesante dell'aria e ha un intenso odore soffocante ed è altamente 
tossico.  
Per le sue proprietà ossidanti e denaturanti delle proteine, il cloro è un tipico veleno del 
protoplasma e possiede, in particolare, un'intensa azione battericida. 
Nella sua forma liquida e solida è un potente agente ossidante, sbiancante e disinfettante. 
Il cloro gassoso viene pertanto adoperato per purificare l'acqua delle piscine (0,2-0,3 
mg/litro), mentre le sue soluzioni acquose sature sono utilizzate per la disinfezione. 
L'impiego del cloro elementare è tuttavia fortemente limitato dalla scarsa maneggevolezza 
e dall'azione irritante e corrosiva a carico dei tessuti. 
A causa del largo impiego industriale e commerciale del cloro, non sono rari gli 
avvelenamenti, provocati in molti casi dall'inalazione del gas. Gli effetti del cloro sulla 
salute umana dipendono dalla quantità di cloro presente e dalla durata e frequenza di 
esposizione. Gli effetti dipendono inoltre dalla salute dell'individuo o delle condizioni 
dell'ambiente a seguito di esposizione. 
La respirazione di piccole quantità di cloro in brevi periodi di tempo ha effetti negativi 
sull'apparato respiratorio umano. L'inalazione del cloro provoca intenso spasmo della 
laringe e dei bronchi, tosse, dolore e sensazione di bruciore al petto e un penoso senso di 
soffocamento. Nelle gravi intossicazioni compaiono in seguito edema polmonare, cianosi, 
disturbi respiratori e insufficienza cardiocircolatoria.  
Il cloro, per la sua forte tossicità, fu tra i primi tipi di gas impiegati a scopi offensivi durante 
la Grande Guerra e veniva già impiegato dal 1910 per la creazione di vernici e medicinali 
in Germania. Il debutto dei gas letali, in grado dunque di uccidere oltre che menomare, 
avvenne il 22 aprile del 1915, durante la seconda battaglia nelle Fiandre. In questo 
strategico saliente del Fronte Occidentale, si fronteggiavano tedeschi, francesi, inglesi, 
canadesi e truppe coloniali algerine. Poco prima dell’alba i tedeschi iniziarono a 
bombardare le linee avversarie con proiettili tradizionali, per poi sostituirli con munizioni 
caricate con gas al cloro. 
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What is the Main Policy Issue? 

 

 The Syrian Improvised Chemical Munitions that Were Used in the August 21, 
Nerve Agent Attack in Damascus Have a Range of About 2 Kilometers 

 The UN Independent Assessment of the Range of the Chemical Munition Is in 
Exact Agreement with Our Findings 

 This Indicates That These Munitions Could Not Possibly Have Been Fired at  
East Ghouta from the “Heart”, or from the Eastern Edge, of the Syrian 
Government Controlled Area Shown in the Intelligence Map Published by the 
White House on August 30, 2013. 

 This mistaken Intelligence Could Have Led to an Unjustified US Military 
Action Based on False Intelligence. 

 A Proper Vetting of the Fact That the Munition Was of Such Short Range 
Would Have Led to a Completely Different Assessment of the Situation from 
the Gathered Data 

 Whatever the Reasons for the Egregious Errors in the Intelligence, the Source 
of These Errors Needs to Be Explained. 

 If the Source of These Errors Is Not Identified, the Procedures that Led to this 
Intelligence Failure Will Go Uncorrected, and the Chances of a Future Policy 
Disaster Will Grow With Certainty. 2



Claims from US Technical Intelligence that are Inconsistent With Physics-Based Objective Facts 

Statement on Syria 
Remarks  
John Kerry 
Secretary of State 
Treaty Room 
Washington, DC 
August 30, 2013 
 

Our intelligence community has carefully reviewed and re-reviewed information regarding this attack, and I will tell you it has 
done so more than mindful of the Iraq experience. We will not repeat that moment. Accordingly, we have taken unprecedented steps to 
declassify and make facts available to people who can judge for themselves. 

 
We know where the rockets were launched from and at what time. We know where they landed and when. We know rockets 
came only from regime-controlled areas and went only to opposition-controlled or contested neighborhoods. 
And we know, as does the world, that just 90 minutes later all hell broke loose in the social media. 

 
for four days they shelled the neighborhood in order to destroy evidence, bombarding block after block at a rate four times higher 
than they had over the previous 10 days. 

 
In all of these things that I have listed, in all of these things that we know, all of them, the American intelligence community has high 
confidence, high confidence. This is common sense. This is evidence. These are facts. 

 
So now that we know what we know, the question we must all be asking is: What will we do? 

 
By the definition of their own mandate, the UN can’t tell us anything that we haven’t shared with you this afternoon or that we 
don’t already know. And because of the guaranteed Russian obstructionism of any action through the UN Security Council, the UN 
cannot galvanize the world to act as it should. 

 
President Obama will ensure that the United States of America makes our own decisions on our own timelines based on our values 
and our interests. 

 
So that is what we know. That’s what the leaders of Congress now know. And that’s what the American people need to know. And 
that is at the core of the decisions that must now be made for the security of our country 

3

Claims from US Technical Intelligence that are Inconsistent With Physics-Based Objective Facts 
 

Opening Remarks Before the United States Senate Committee on 
Foreign Relations 
Testimony  
John Kerry 
Secretary of State 
Washington, DC 
September 3, 2013 
I remember Iraq. Secretary Hagel remembers Iraq. General Dempsey especially remembers Iraq. 
 

 
that is why our intelligence community has scrubbed and re-scrubbed the evidence. We have declassified unprecedented amounts of 
information. And we ask the American people and the rest of the world to judge that information. 

 
We have physical evidence of where the rockets came from and when. 

 
We have a map, physical evidence, showing every geographical point of impact – and that is concrete. 

 
We are certain that none of the opposition has the weapons or capacity to effect a strike of this scale – particularly from the heart of 
regime territory. 

 
So my colleagues, we know what happened. For all the lawyers, for all the former prosecutors, for all those who have sat on a jury – I 
can tell you that we know these things beyond the reasonable doubt that is the standard by which we send people to jail for the rest 
of their lives. 

 
As confidently as we know what happened in Damascus, my friends, on August 21st, we know that Assad would read our stepping 
away or our silence as an invitation to use those weapons with impunity. 
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Claims from US Technical Intelligence that are Inconsistent With Physics-Based Objective Facts 
 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21 

 
 
 
Statement: 

Multiple streams of intelligence indicate that the regime executed a rocket and artillery attack against the 
Damascus suburbs in the early hours of August 21. Satellite detections corroborate that attacks 
from a regime-controlled area struck neighborhoods where the chemical attacks reportedly occurred 
– including Kafr Batna, Jawbar, ‘Ayn Tarma, Darayya, and Mu’addamiyah. This includes the 
detection of rocket launches from regime controlled territory early in the morning, 
approximately 90 minutes before the first report of a chemical attack appeared in social media. 
The lack of flight activity or missile launches also leads us to conclude that the regime used 
rockets in the attack. 

Issue: 
Satellite technical intelligence is one of the most reliable technologies available to the US 
intelligence community.  Satellite measurements provide highly reliable rocket launch point 
locations to fractions of a kilometer. 
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White House Map Published on August 30, 2013 Showing Government Controlled Area 

www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2013-08-30_map_accompanying_usg_assessment_on_syria.pdf 
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White House Map Published on August 30, 2013 Showing Government Controlled Area 

 

 

~ 5.5 – 6 km 

~ 10 km 

Ranges from the “Heart” and Extreme Eastern Edge of 
Syrian Government Controlled Areas to Zamalka 
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White House Map Published on August 30, 2013 Showing Government Controlled Area 

 

 

Ring of Maximum Ranges from Where  
Chemical Munitions Could Have Been Launched 

Siqba

Range-Boundary to  
Designated Targets ~ 1.75 km 

Range-Boundary to  
Designated Targets ~ 2.25 km 

u s  
 ‘Irbin 
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White House Map Published on August 30, 2013 Showing Government Controlled Area and  
Ring of Maximum Ranges from Where Chemical Munitions Could Have Been Launched 
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White House Map Published on August 30, 2013 Showing Government Controlled Area and  
Ring of Maximum Ranges from Where Chemical Munitions Could Have Been Launched 
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Important Basic Observation – The Rocket Behaves Like a Balloon 
That Is, Its Range Is Dominated By the High Aerodynamic Drag from Its Body-Shape 

 
 
 
 
 
 
 

 The Range Does Not Change Drastically with Significant Changes in the 
Body Weight or Due to Uncertainties in the Aerodynamic Drag Coefficient. 

 Due to Volume and Fuel Density Constraints, Our Assumption of Rocket 
Propellant Carried by the Munition is at the Top End of What is Possible. 

 
This Means that Our Estimated Maximum Range of 2 km for the 

Improvised Munition Is Close to its Upper Possible Range! 
In Turn, It Means That the US Government’s Interpretation of  
the Technical Intelligence It Gathered Prior to and After the  

August 21 Attack CANNOT POSSIBLY BE CORRECT 
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Remainder of Talk 
 
 
 
 
 
 

 Discusses How the Indigenous Chemical Munition Could Be Manufactured 
By Anyone Who Has Access to a Machine Shop With Modest Capabilities 
That Is, the Claim Is Incorrect that Only the Syrian Government Could 
Manufacture the Munition. 

 Shows Why the Range Estimate of Roughly Two Kilometers Hardly Changes 
If the Munition Carries a Lighter Payload. 

Appendices 

1. Source Data on GRAD Aerodynamic Drag Coefficient 
2. Source Data on the GRAD Rocket Motor Characteristics 
3. Description of Capabilities of Space-Based Sensors Used  

to Detect the Rocket Launches in the Damascus Attack 
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What Does the Improvised Chemical Munition Look Like and  
How Was It Constructed 
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GRAD Artillery Rocket NYT September 5, 2013 
 

              

September 5, 2013 
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Possible Adaptation of GRAD Artillery Rocket Motor for Chemical Munition Used in Damascus 
 
 
 

12.2 cm
135 cm

287 cm

23.50 cm
189 cm

112 cm

12.2 cm35 cm

Full Rocket Motor Contains 20.45 kg of Propellant 
Half Motor Contains 10.22 kg of Propellant 
60% Motor Contains 12.27 kg of Propellant  
(112 cm of 189 cm GRAD Rocket Motor) 

135 cm
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Technical Characteristics of the GRAD Artillery Rocket and Its Rocket Motor 
 

               TACTICAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE 
              122mm ROCKETS “GRAD” AND THEIR MODIFICATIONS 

 

                 Basic characteristics of the existing “GRAD”, “G-M” and “G-2000” at nominal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specific Impulse of GRAD (ISP) = 198 sec 
Rocket Motor Length ~ 188 cm 
12.45 kg Propellant Mass 

 0.1088 kg/cm of Propellant in Motor 

Characteristics of 
GRAD Rocket 

Motor Needed to 
Determine Missile 

Trajectory 

 GRAD G-M G-2000 Units 
Caliber 122 122 122 mm 
Length 2875 2875 2875 mm 
Temperature range -30 ± 50 -30 ± 50 -30 ± 50 °C 
Total mass 66 68.7 69.0 kg 
Warhead mass with fuse 19.1 19.1 19.1 kg 
Propellant mass 20.45 25.8 27.3 kg 
Burning time 2.0 2.5 2.7 s 
Total motor impulse 39700 52700 62800 Ns 
Specific motor impulse 1941 2042 2300 Ns/kg 
Max. velocity at Xe. 690.6 915 1100 m/s 
Top of the trajectory at Xe. 7100 11100 17800 m 
Time of flight at Xe. 76 96 126 s 
Elevation 50.0 50.0 56.9 ° 
Range (Xe.) 20.3 27.5 40.2 km 
Caliber 122 122 122 mm 

 

Trajectory 
Characteristics 
that Result from 

GRAD Rocket 
Motor Properties 
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GRAD Artillery Rocket 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 cm
287 cm
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GRAD Artillery Rockets are a Ubiquitous Weapon 
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Possible Adaptation of GRAD Artillery Rocket Motor for Chemical Munition Used in Damascus 
 
 
 
 

12.2 cm35 cm

Full Rocket Motor Contains 20.45 kg of Propellant 
Half Motor Contains 10.22 kg of Propellant 
60% Motor Contains 12.27 kg of Propellant 
IF ROCKET MOTOR IS 112 cm LONG  
~ 5cm -0.5kg Less Propellant;   10 cm ~ 1 kg Less Propellant 
 

135 cm

12.2 cm

135 cm

287 cm
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Rocket-Motor Back End Housing of Chemical Munition Used in Damascus Attack of August 21, 2013 
 

 

140 cm 
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Remnants of a Sarin Container from One of the Chemical Munitions Used in the Zamalka Attack  
 

70 cm 

Back Face  
of Sarin Container Front Face  

of Sarin Container 
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Rocket-Motor Being Removed from “Soup Can” Type of Rocket (Warhead is Probably High Explosive) 
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Evidence of the Thin Inner Skin of a Rocket Motor Casing on the Back Plate of the Chemical Munition 
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Diagram of Improvised Chemical Artillery Rocket from UN Report of September 18, 2013 
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Data Used to Estimate Thickness of Steel Sheets and Pipes Associated with the 
Chemical Rocket Munition Used in Damascus Gas Attack of August 21, 2013 
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Rought Estimate of the Possible Weight of the Chemical Munition  
Without Its Inserted Rocket Motor 

 

Pipe Structure for Rocket Motor and for the Axial Mechanical Support of the Sarin Container 
pi*(12.2^2-11.8^2)*130*.0079 = 30.9736 
pi*(12.2^2-11.9^2)*130*.0079 = 23.3270 

End Plate: (pi*18^2)*.5*.0079 =  4.0206 kg 
Two End Plates: 8 kg 

Rear End Plate Strengthening Ring: pi*(12^2-6^2)*1*.0079 = 2.6804 kg 
Six Fins = 6*22*9.5*.4*.0079 = 3.9626 kg 

Fin Strengthening Ring=2*pi*15.5*5*.4*.0079  = 1.5388 kg 
Sarin = 55 kg 

Metal Skin of Sarin Container =2*pi*17.5*70*.2*.0079  = 12.1611 kg 
2*pi*17.5*70*.15*.0079 =  9.1208 kg 

Metal Skin for Rocket Motor Casing = 7 kg? 
Other Hardware=5kg 

30.9736+8+2.6804+3.9626+1.5388+12.1611+7+5+55  = 126.3165 kg Total Weight Without Rocket Motor 
23.3270+8+2.6804+3.9626+1.5388+9.1208+7+55  = 110.6296 kg Total Weight Without Rocket Motor 

 
We Estimate a Weight-Range Between 100 and 130 kg 

We Choose a Baseline Weight of 115 kg 
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How We Estimated the Maximum Range of the Improvised Chemical Munition 
Used in the August 21, 2013 Nerve Agent Attack on East Ghouta 
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Important Basic Result – The Rocket Behaves Like a Balloon 
That Is, Its Range Is Dominated By the High Aerodynamic Drag from Its Body-Shape 

 
 
 
 
 
 
 

 The Range Does Not Change Drastically with Significant Changes in the 
Body Weight or Due to Uncertainties in the Aerodynamic Drag Coefficient. 

 Due to Volume and Fuel Density Constraints, Our Assumption of Rocket 
Propellant Carried by the Munition is at the Top End of What is Possible. 

 
This Means that Our Estimated Maximum Range of 2 km for the 

Improvised Munition Is Close to its Upper Possible Range! 
In Turn, It Means That the US Government’s Interpretation of  
the Technical Intelligence It Gathered Prior to and After the  

August 21 Attack CANNOT POSSIBLY BE CORRECT 
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Differences in the Flight Trajectory of Baseline Chemical Munitions Due to Uncertainties  
in Weight, Propellant Loading, and Aerodynamic Drag 
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Baseline 
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115 kg 
Very Significant Changes in 
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Result in Only Small Changes 
in Its Maximum Range 

IMPORTANT RESULT 
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Forces Acting on GRAD Artillery Rocket During Powered and Free Flight 
 
 
 
 
 

THRUST 
Characteristics of 

GRAD Rocket Motor  

DRAG 
Characteristics of 

Rocket Aerodynamics 

GRAVITY 

GRAD 
Speed Immediately After Burnout ~ 690 m/s (Mach2.1) 
Drag Forces Immediately After Burnout ~280 lbs 
Motor Generates About 9000 lbs of Thrust for About Two Seconds 
Improvised Chemical Munition 
Speed Immediately After Burnout ~220 m/s (Mach0.66) 
Drag Forces Immediately After Burnout ~600 lbs 
Motor Generates About 5000 lbs of Thrust for About Two Seconds 30



Technical Characteristics of the GRAD Artillery Rocket and Its Rocket Motor 
 
 

               TACTICAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE 
              122mm ROCKETS “GRAD” AND THEIR MODIFICATIONS 

 

                 Basic characteristics of the existing “GRAD”, “G-M” and “G-2000” at nominal 
 

 

Characteristics of 
GRAD Rocket 

Motor Needed to 
Determine Missile 

Trajectory 

 GRAD G-M G-2000 Units 
Caliber 122 122 122 mm 
Length 2875 2875 2875 mm 
Temperature range -30 ± 50 -30 ± 50 -30 ± 50 °C 
Total mass 66 68.7 69.0 kg 
Warhead mass with fuse 19.1 19.1 19.1 kg 
Propellant mass 20.45 25.8 27.3 kg 
Burning time 2.0 2.5 2.7 s 
Total motor impulse 39700 52700 62800 Ns 
Specific motor impulse 1941 2042 2300 Ns/kg 
Max. velocity at Xe. 690.6 915 1100 m/s 
Top of the trajectory at Xe. 7100 11100 17800 m 
Time of flight at Xe. 76 96 126 s 
Elevation 50.0 50.0 56.9 ° 
Range (Xe.) 20.3 27.5 40.2 km 
Caliber 122 122 122 mm 

 

Trajectory 
Characteristics 
that Result from 

GRAD Rocket 
Motor Properties 
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The Drag Coefficient of the Syrian Chemical Rocket and the GRAD Artillery Rocket 
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Comparison of the Trajectories of the GRAD Artillery Rocket with the Trajectory  
of the Syrian Improvised Chemical Rocket When Both Rockets Use Motors with the  

Same Propellant and Specific Impulse 
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Our Trajectory Calculations Compared to Published Trajectory Data on GRAD Artillery Rocket  
 
 

 
 
 
 

 
GRAD-Rocket Drag Coefficient (CD) Near Mach 1 May be too High by About 7-8% 
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Flight Trajectories of the GRAD Artillery Rocket in Air (with Drag) and in Vacuum (No Drag) 
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THE BOTTOM LINE  
 
 
 
 

 The Syrian Improvised Chemical Munitions that Were Used in the August 21, 
Nerve Agent Attack in Damascus Have a Range of About 2 Kilometers 

 This Indicates That These Munitions Could Not Possibly Have Been Fired at  
East Ghouta from the “Heart” or the Eastern Edge of the Syrian Government 
Controlled Area Depicted in the Intelligence Map Published by the White 
House on August 30, 2013. 

 This faulty Intelligence Could Have Led to an Unjustified US Military Action 
Based on False Intelligence. 

 A Proper Vetting of the Fact That the Munition Was of Such Short Range 
Would Have Led to a Completely Different Assessment of the Situation from 
the Gathered Data 

 Whatever the Reasons for the Egregious Errors in the Intelligence, the Source 
of These Errors Needs to Be Explained. 

 If the Source of These Errors Is Not Identified, the Problems That Led to this 
Intelligence Failure Will Go Uncorrected, and the Chances of a Future Policy 
Disaster Will Grow With Certainty. 

36



 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDIX 
 
 
 
 
 

Appendix:  How Aerodynamic Drag Occurs 
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How Aerodynamic Drag Occurs 
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D
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Drag Force
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Where  A is the projected area of the object in the flow field 
r is the density of the air 
VX is the velocity of the object relative to the air 

By Convention, CD is defined so that the equation for drag can be written as, 
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Drag Force 1From Air V C A
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Difference in Drag Forces Due to the Different Geometries of the Air Flow 
 
 
 
 
 

Explanation of How Aerodynamic Drag Forces Are Generated 
 

 

 
 

Difference in Drag 
Forces Due to the 
Different Geometries 
of the Air Flow 

Drag Force 

Drag Force 

Air  
Flow 

Air  
Flow 

Air  
Flow 

Air  
Flow 

2
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Drag Coefficient Used in Our GRAD Artillery Rocket Trajectory Calculations 
 

 

Drag Coefficient 
When Rocket 
Motor is ON 

Drag Coefficient 
When Rocket 
Motor is OFF 

Drag Coefficient Data from the Rocket Artillery 
Reference Book.  Available at:  
http://rapporter.ffi.no/rapporter/2009/00179.pdf 40
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Appendix:  Data Source on Rocket Motor Parameters of the GRAD Rocket 
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Data Source on Rocket Motor Parameters of the GRAD Rocket (Pages 1 and 2 of 8 Pages) 
http://www.edepro.com/wp-content/uploads/2013/03/R122_G2000_Cargo.pdf 
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Data Source on Rocket Motor Parameters of the GRAD Rocket  (Pages 3 and 4 of 8 Pages) 
http://www.edepro.com/wp-content/uploads/2013/03/R122_G2000_Cargo.pdf 
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Data Source on Rocket Motor Parameters of the GRAD Rocket  (Pages 5 and 6 of 8 Pages) 
http://www.edepro.com/wp-content/uploads/2013/03/R122_G2000_Cargo.pdf 
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Data Source on Rocket Motor Parameters of the GRAD Rocket  (Pages 7 and 8 of 8 Pages) 
http://www.edepro.com/wp-content/uploads/2013/03/R122_G2000_Cargo.pdf 
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Answer to Question from the Press About the UN’s Assessment of the  
Range of the Chemical Munition Used in the Nerve Agent Attack of August 21, 2013 in Damascus: 

Åke Sellström, Head of Mission, of the United Nations Mission to Investigate Allegations of the 
Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic 

 
 
 
 

Åke Sellström Statement 
 
 

We have seen problems – like you have seen others performing whatever studies on these rockets and we have consulted with 
experts, and if you simulate the flight path it seemed not to meet – may be indicated from the report – you may draw a conclusion 
from the report two kilometers could be a fair guess.  I would assume, but it all depends, you have to sort of set some parameters 
which we do not know to what extent they were filled or with what they were filled with.  We don’t know their weight or whatever, but 
two kilometers could be a fair guess. 
Between 15:55 to 16:47 on the YouTube Video at: http://www.youtube.com/watch?v=5CFn9pWNKeI 

              NOTE:  Our calculations show that the exact weight of the munition is not an important determinant of its range. 
 

 

Rough Sequence of Events with Regard to Public Awareness of This Issue 
Tesla/MIT Draft Materials on Rocket’s Range Limitations Begin to Circulate on Blogs in Early December (12/4 or so) 

UN Discusses Its Own Assessment in Response to Press Question on December 13, 2013 
New York Times Publishes Article About Developing Tesla/MIT Analysis on December 28, 2013 
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Annesso 3 - Risoluzione UNSCR 2118 del 28 settembre 2013 
 



 United Nations  S/RES/2118 (2013)

  
 

Consiglio di Sicurezza  
Distr.: General 
27 September 2013 
  

 

 

13-48923 (E)     
*1348923*  
 

  Risoluzione 2118 (2013) 
 
 

  del Consiglio di Sicurezza nella 7038a sessione del 27 settembre 
2013 
 
 

 Il Consiglio di Sicurezza 

 Con riferimento alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio di Sicurezza 
del 3 agosto 2011, 21 marzo 2012, 5 aprile 2012, e alle risoluzioni 1540 (2004),  
2042 (2012) e 2043 (2012),  

 Confermando il proprio impegno solenne nella lotta per la sovranità, 
l'indipendenza e l'integrità territoriale della Repubblica Araba di Siria, 

 Ribadendo che la proliferazione di armi chimiche, così come la loro 
diffusione, costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, 

 Sulla base dell'adesione della Repubblica Araba di Siria, il 22 novembre 1968, 
al Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di 
altra natura e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 
1925, 

 Notando che il 14 settembre 2013 la Repubblica Araba di Siria ha depositato 
presso il Segretario Generale lo strumento di adesione alla Convenzione sulla 
proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche 
nonché sulla loro distruzione (Convenzione) e dichiarato di rispettarne le condizioni 
e osservale strettamente e fedelmente, applicando la Convenzione provvisoriamente 
fino alla sua entrata in vigore per la Repubblica Araba di Siria,  

 Appoggiando la decisione del Segretario Generale di costituire una Missione 
d'inchiesta delle Nazioni Unite incaricata di indagare sul presunto uso di armi 
chimiche  nella Repubblica Araba di Siria (la Missione) ai sensi della risoluzione 
dell'Assemblea Generale 42/37 C (1987) del 30 novembre 1987, riconfermata dalla 
risoluzione 620 (1988) del 26 agosto 1988, ed esprimendo apprezzamento per il 
lavoro svolto dalla Missione, 

 Preso atto della relazione del 16 settembre 2013 da parte della Missione 
(S/2013/553), sottolineando la necessità della Missione di portare a termine il 
proprio mandato e di indagare su future accuse attendibili riguardo l'uso di armi 
chimiche nella Repubblica Araba di Siria, 



S/RES/2118 (2013)  
 

-  
 

 Profondamente indignato dall'uso di armi chimiche nel Governatorato del Rif 
di Damasco il 21 agosto 2013, come attestato dalla relazione della Missione, 
condannando le morti di civili che quest'ultimo ha causato, affermando che l'uso di 
armi chimiche costituisce una grave violazione del diritto internazionale, e 
sottolineando che i responsabili dell'uso di armi chimiche devono risponderne,

 Richiamando l'obbligo previsto dalla risoluzione 1540 (2004) per tutti gli Stati 
di astenersi dal fornire qualunque supporto a tentativi da parte di attori non statali di 
sviluppare, acquisire, produrre, detenere, trasportare, trasferire o usare armi di 
distruzione di massa, incluse armi chimiche e i loro mezzi di diffusione, 

 Appoggiando il Piano per il disarmo chimico della Siria sottoscritto il 14 
settembre 2013 a Ginevra tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d'America 
(S/2013/565), con l'obiettivo di assicurare la più rapida e sicura eliminazione del 
programma di armi chimiche della Repubblica Araba di Siria, ed esprimendo il 
proprio impegno per l'immediato controllo internazionale delle armi chimiche e 
delle loro componenti nella Repubblica Araba di Siria, 

 Appoggiando la decisione del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la 
proibizione delle armi chimiche (OPAC) del 27 settembre 2013, che prevede 
speciali procedure per il tempestivo smantellamento, e conseguente stretta verifica, 
del programma di armi chimiche della Repubblica Araba di Siria, ed esprimendo la 
propria determinazione ad assicurare lo smantellamento del programma di armi 
chimiche della Repubblica Araba di Siria secondo il piano previsto dalla decisione 
dal Consiglio Esecutivo dell'OPAC del 27 settembre 2013, 

 Evidenziando che l'unico modo per risolvere l'attuale crisi della Repubblica 
Araba di Siria è attuare un processo politico generale guidato dalla Siria stessa e 
basato sul Comunicato di Ginevra del 30 giugno 2012, e ribadendo l'urgenza di 
convocare una conferenza internazionale sulla Siria,  

 Determinando che l'uso di armi chimiche nella Repubblica Araba di Siria 
costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale,  

 Sottolineando che gli Stati Membri, in base all'articolo 25 dello Statuto delle 
Nazioni Unite, sono tenuti ad accettare ed eseguire le decisioni del Consiglio,  

  1.  Determina che l'uso di armi chimiche in qualsiasi luogo costituisce una 
minaccia per la pace e la sicurezza internazionale;  

 2. Condanna nei termini più assoluti l'uso di armi chimiche nella 
Repubblica Araba di Siria e nello specifico durante l'attacco del 21 agosto 2013 in 
violazione del diritto internazionale; 

 3. Sostiene la decisione adottata dal Consiglio Esecutivo dell'OPAC il 27 
settembre 2013 che prevede procedure speciali per il tempestivo smantellamento, e 
conseguente stretta verifica, del programma di armi chimiche della Repubblica 
Araba di Siria, e che esorta alla piena attuazione delle stesse nel modo più rapido e 
sicuro; 

 4. Decide che la Repubblica Araba di Siria non userà, svilupperà, produrrà 
o acquisirà in altro modo, immagazzinerà o deterrà armi chimiche, né le trasferirà, 
direttamente o indirettamente, ad altri Stati o ad attori non statali; 

 5.  Evidenzia che nessuna parte in Siria dovrebbe usare, sviluppare, 
produrre, acquisire, immagazzinare, detenere o trasferire armi chimiche; 



 S/RES/2118 (2013)
 

 - 
 

 6.  Decide che la Repubblica Araba di Siria si atterrà a tutti gli aspetti della 
decisione adottata dal Consiglio Esecutivo dell'OPAC il 27 settembre 2013 
(Allegato I); 

 7.  Decide che la Repubblica Araba di Siria coopererà pienamente con 
l'OPAC e le Nazioni Unite, attenendosi altresì alle raccomandazioni pertinenti, 
accogliendo il personale incaricato dall'OPAC o dalle Nazioni Unite, adoperandosi 
per assicurarne l'operatività in un contesto di sicurezza, garantendo loro, durante il 
loro mandato, accesso e diritto di ispezione immediati e senza restrizioni a luoghi e 
persone che l'OPAC ritenga importanti per l'adempimento del mandato stesso, e 
decide che tutte le parti in Siria collaboreranno pienamente a questo proposito; 

 8. Decide di autorizzare una squadra di ricognizione formata da personale 
delle Nazioni Unite per fornire supporto iniziale alle operazioni dell'OPAC in Siria, 
richiede una stretta collaborazione fra il Direttore Generale dell'OPAC e il 
Segretario Generale per l'attuazione della decisione adottata dal Consiglio Esecutivo 
il 27 settembre 2013 e di questa risoluzione, nonché per tutte le attività operative sul 
posto, e richiede inoltre che, previa consultazione con il Direttore Generale 
dell'OPAC e, se necessario, con il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità, il Segretario Generale sottoponga al Consiglio, entro 10 giorni 
dall'adozione della presente risoluzione, le raccomandazioni inerenti il ruolo delle 
Nazioni Unite nel piano di eliminazione delle armi chimiche nella Repubblica Araba 
di Siria; 

 9. Tenendo conto che la Repubblica Araba di Siria aderisce alla 
Convenzione su privilegi e immunità delle Nazioni Unite, decide che il personale 
incaricato dall'OPAC di svolgere le attività previste da questa risoluzione o la 
decisione adottata dal suo Consiglio Esecutivo il 27 settembre 2013 godrà dei 
privilegi e delle immunità come da Allegato sulla Verifica, parte II(B) della 
Convenzione sulle armi chimiche, e si appella alla Repubblica Araba di Siria perché 
concluda gli accordi relativi alle modalità con le Nazioni Unite e l'OPAC; 

 10. Esorta gli Stati Membri a fornire supporto, compreso personale, 
esperienza tecnica, informazioni, attrezzature e altri servizi, oltre ad aiuti finanziari 
e assistenza, in collaborazione con il Direttore Generale dell'OPAC e il Segretario 
Generale, per rendere possibile l'attuazione, da parte dell'OPAC e delle Nazioni 
Unite, del disarmo chimico della Repubblica Araba di Siria, e decide di autorizzare 
gli Stati Membri ad acquisire, controllare, trasportare, trasferire e distruggere le 
armi chimiche ritenute dal Direttore Generale dell'OPAC conformi all'obiettivo della 
Convenzione sulle armi chimiche, al fine di assicurare lo smantellamento del 
programma di armi chimiche della Repubblica Araba di Siria nel modo più 
tempestivo e sicuro;  

 11. Invita tutte le parti in Siria e gli Stati Membri coinvolti ad una stretta 
collaborazione con l'OPAC e le Nazioni Unite per consentire che la missione di 
monitoraggio e distruzione avvenga in sicurezza, riconoscendo la responsabilità del 
governo siriano in tal senso; 

 12. Decide di verificare regolarmente l'attuazione della decisione adottata dal 
Consiglio Esecutivo dell'OPAC il 27 settembre 2013 e della presente risoluzione 
nella Repubblica Araba di Siria, e richiede che il Direttore Generale dell'OPAC 
riferisca in merito al Consiglio di Sicurezza, tramite il Segretario Generale, il quale 
includerà informazioni pertinenti alle attività delle Nazioni Unite relativamente 
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all'attuazione di questa risoluzione, entro 30 giorni e ogni mese successivo, e 
richiede altresì al Direttore Generale dell'OPAC e al Segretario Generale di riferire 
in modo coordinato al Consiglio di Sicurezza qualunque inadempienza a questa 
risoluzione o alla decisione del Consiglio Esecutivo del 27 settembre 2013; 

 13. Riconferma la propria disponibilità a valutare sollecitamente tutte le 
relazioni dell'OPAC in base all'articolo VIII della Convenzione sulle armi chimiche 
che prevede il rinvio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dei casi di 
inadempienza; 

 14.   Decide che gli Stati Membri informeranno immediatamente il Consiglio 
di Sicurezza circa qualsiasi violazione della risoluzione 1540 (2004), compresa 
l'acquisizione, da parte di attori non statali, di armi chimiche, dei relativi mezzi di 
consegna e dei materiali connessi, al fine di poter prendere i provvedimenti 
necessari;   

 15.   Esprime la forte convinzione che i responsabili dell'uso di armi chimiche 
nella Repubblica Araba di Siria debbano risponderne; 

 16. Appoggia pienamente il comunicato di Ginevra del 30 giugno 2012 
(Allegato II), il quale illustra un numero di passaggi chiave, a partire dall'istituzione 
di un governo di transizione dotato di pieni poteri esecutivi, che potrebbe 
comprendere membri dell'attuale Governo e dell'opposizione e altri gruppi e che 
dovrà essere formato sulla base di un consenso reciproco;   

 17. Richiede la convocazione, il prima possibile, di una conferenza 
internazionale sulla Siria per attuare il comunicato di Ginevra e invita tutte le parti 
siriane a impegnarsi seriamente e costruttivamente alla Conferenza di Ginevra sulla 
Siria, e sottolinea che le parti dovrebbero rappresentare l'intero popolo siriano e 
impegnarsi per l'attuazione del comunicato di Ginevra e per il raggiungimento della 
stabilità e della riconciliazione; 

 18. Conferma che tutti gli Stati Membri dovranno astenersi dal fornire 
qualsiasi forma di supporto agli attori non statali che cerchino di sviluppare, 
acquisire, produrre, possedere, trasportare, trasferire o usare armi chimiche o 
biologiche e i relativi mezzi di consegna e esorta tutti gli Stati Membri, in 
particolare gli Stati Membri limitrofi alla Repubblica Araba di Siria, a comunicare 
immediatamente al Consiglio di Sicurezza qualsiasi violazione del presente 
paragrafo; 

 19. Richiede che gli attori non statali non sviluppino, acquisiscano, 
producano, posseggano, trasportino, trasferiscano o usino armi nucleari, chimiche o 
biologiche e i relativi mezzi di consegna e esorta tutti gli Stati Membri, in 
particolare gli Stati Membri limitrofi alla Repubblica Araba di Siria, a comunicare 
immediatamente  al Consiglio di Sicurezza qualsiasi azione in disaccordo con il 
presente paragrafo; 

 20. Decide che tutti gli Stati Membri dovranno proibire 
l'approvvigionamento di armi chimiche, attrezzatura connessa, beni e tecnologia o 
assistenza dalla Repubblica Araba di Siria per mezzo dei propri cittadini o 
utilizzando imbarcazioni o aerei, siano essi provenienti o meno dal territorio della 
Repubblica Araba di Siria;  

 21. Decide, in caso di inosservanza della presente risoluzione, compreso il 
trasferimento non autorizzato di armi chimiche o qualsiasi uso di armi chimiche da 
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parte di qualsiasi entità nella Repubblica Araba di Siria, di imporre delle misure in 
conformità al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; 

 22. Delibera di rimanere attivamente coinvolto nella questione. 
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Allegato I 
 

  Delibera del Consiglio Esecutivo OPAC 
 
 

  Delibera sulla distruzione delle armi chimiche siriane 
 
 

Il Consiglio Esecutivo,  

Ricordando che, in seguito alla propria 32a riunione del 27 marzo 2013, il 
Presidente del Consiglio Esecutivo (in seguito denominato "il Consiglio") ha 
rilasciato una dichiarazione (EC-M-32/2/Rev.1, datata 27 marzo 2013) in cui 
esprime "forte preoccupazione che armi chimiche possano essere state usate nella 
Repubblica Araba di Siria" e sottolinea che "l'uso di armi chimiche da parte di 
chiunque e in qualsiasi caso sarebbe riprovevole e in assoluto in contrasto con  le 
norme e regole giuridiche della comunità internazionale"; 

Ricordando inoltre che la Terza Conferenza di Revisione (RC-3/3*, 19 aprile 2013) 
ha espresso "forte preoccupazione che le armi chimiche possano essere state usate 
nella Repubblica Araba di Siria e ha sottolineato che l'uso di armi chimiche da parte 
di chiunque e in qualsiasi caso sarebbe riprovevole e in assoluto contrasto con le 
norme e le regole giuridiche della comunità internazionale"; 

Tenuto conto della "Relazione sul presunto uso di armi chimiche nell'area di Ghuta 
di Damasco il 21 agosto 2013," (S/2013/553, datata 16 settembre 2013) stilata dalla 
Missione d'inchiesta delle Nazioni Unite incaricata di indagare sul presunto uso di 
armi chimiche  nella Repubblica Araba di Siria, datata 16 settembre 2013, la quale 
conclude che "armi chimiche sono state usate durante il conflitto attualmente in 
corso tra le parti della Repubblica Araba di Siria, anche contro civili, compresi 
bambini, su scala relativamente ampia"; 

Condannando il più fermamente possibile l'uso di armi chimiche; 

Accogliendo con favore il Piano per l'eliminazione delle armi chimiche siriane 
sottoscritto da Stati Uniti e Federazione Russa il 14 settembre 2013 (EC-M-
33/NAT.1, datato 17 settembre 2013); 

Tenendo inoltre conto che il 12 settembre 2013, nella comunicazione al Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, la Repubblica Araba di Siria ha notificato la propria 
intenzione di applicare la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, 
immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (d'ora innanzi "la 
Convenzione") a titolo provvisorio; 

Tenendo inoltre conto che il 14 settembre 2013 la Repubblica Araba di Siria ha 
depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite il proprio strumento di 
adesione alla Convenzione e ha dichiarato che si atterrà alle disposizioni di 
quest'ultima e le osserverà fedelmente e sinceramente, applicando la Convenzione a 
titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore per la Repubblica Araba di 
Siria, notificata a tutti gli Stati Parte per mezzo del depositario nella stessa data 
(C.N.592.2013.TREATIES-XXVI.3) e tenendo in considerazione che il depositario 
non ha ricevuto alcuna comunicazione contraria dagli Stati Parte in relazione alla 
presente dichiarazione;  

Tenendo altresì conto che la Convenzione entra in vigore per la Repubblica Araba di 
Siria il 14 ottobre 2013; 
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Riconoscendo il carattere straordinario della situazione posta dalle armi chimiche 
siriane e determinato ad assicurare che le attività necessarie alla distruzione delle 
armi chimiche siriane inizino immediatamente, in attesa della formale entrata in 
vigore della Convenzione per quanto concerne la Repubblica Araba di Siria, e che 
tali attività vengano condotte nel modo più rapido e sicuro; 

Riconoscendo inoltre l'invito del Governo della Repubblica Araba di Siria a ricevere 
immediatamente una delegazione tecnica dell'OPAC e a cooperare con l'OPAC in 
conformità con l'applicazione provvisoria della Convenzione prima della sua entrata 
in vigore per la Repubblica Araba di Siria, e tenendo conto della designazione da 
parte della Repubblica Araba di Siria al Segretariato Tecnico (in seguito denominato 
"il Segretariato") della propria autorità nazionale preposta; 

Sottolineando che l'applicazione provvisoria della Convenzione darà effetto 
immediato alle proprie disposizioni per quanto concerne la Repubblica Araba di 
Siria; 

Tenendo altresì conto che, il 19 settembre 2013, la Repubblica Araba di Siria ha  
presentato informazioni dettagliate, compresi nomi, tipologie e quantità di agenti 
usati nelle armi chimiche, tipologie di munizioni, nonché ubicazione e tipo di 
deposito, produzione e strutture di ricerca e sviluppo; 

Tenendo inoltre conto che, in conformità al paragrafo 36 dell'Articolo VIII della 
Convenzione, il Consiglio, in base alla propria considerazione di dubbi o 
preoccupazioni circa l'osservanza e i casi di inosservanza, dovrà, in casi di 
particolare gravità e urgenza, portare la questione o l'argomento, comprese le 
rilevanti informazioni e conclusioni, direttamente all'attenzione dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 

Tenendo in considerazione l'Accordo sulla relazione tra le Nazioni Unite e 
l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) del   

17 ottobre 2000; 

Sollecitando caldamente tutti i rimanenti Stati non facenti parte della Convenzione 
di ratificarla o aderirvi urgentemente e senza precondizioni, nell'interesse della 
propria sicurezza nazionale e della pace e della sicurezza globali; e 

Richiamando il fatto che, in conformità al paragrafo 8 dell'Articolo IV e al 
paragrafo 10 dell'Articolo V della Convenzione, uno Stato che aderisce alla 
Convenzione dopo il 2007 distruggerà le proprie armi chimiche e le strutture per la 
produzione delle stesse il prima possibile e il Consiglio determinerà l'"ordine di 
distruzione e le procedure per la rigorosa verifica" di tale distruzione; 

Di seguito 

 1. Delibera che la Repubblica Araba di Siria dovrà: 

  (a) non oltre 7 giorni dall'adozione della presente delibera, sottoporre 
al Segretariato ulteriori informazioni, ad integrazione di quelle fornite il 19 
settembre 2013, riguardo le armi chimiche che la Repubblica Araba di Siria ha 
o possiede, o che sono sotto la sua giurisdizione o controllo, come definite nel 
paragrafo 1 dell'Articolo II della Convenzione, in particolare: 
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  (i) la denominazione chimica nonché quella militare di ogni sostanza 
chimica presente nel proprio arsenale di armi chimiche, inclusi precursori 
e tossine, e relative quantità; 

  (ii) il tipo specifico di munizioni, submunizioni e dispositivi nel 
proprio arsenale di armi chimiche, incluse le specifiche quantità di 
ciascun tipo,  sia esso pieno o vuoto; e 

  (iii) l'ubicazione di tutte le  armi chimiche, delle strutture di stoccaggio 
delle stesse, delle strutture di produzione, incluse quelle per mescolare i 
componenti e riempire le munizioni, delle strutture per la ricerca e lo 
sviluppo delle armi chimiche, fornendone anche le coordinate 
geografiche specifiche: 

  (b) non oltre 30 giorni dall'adozione di questa decisione, presentare al 
Segretariato la dichiarazione richiesta dall'Articolo III della Convenzione; 

  (c) completare l'eliminazione di tutti i materiali e l'attrezzatura 
collegata alle armi chimiche entro la prima metà del 2014 in base a indicazioni 
dettagliate, inclusi gli stadi intermedi di distruzione, che saranno stabilire dal 
Consiglio non più tardi del 15 novembre 2013; 

  (d) completare quanto prima e in ogni caso non oltre il  
1 novembre 2013 la distruzione delle strutture per la produzione e 
l'assemblaggio di armi chimiche; 

  (e) cooperare appieno in tutti gli aspetti dell'attuazione della presente 
delibera, anche garantendo al personale OPAC il diritto di ispezionare 
immediatamente e senza restrizioni qualsiasi e ogni sito nella Repubblica 
Araba di Siria;   

  (f) nominare un funzionario che funga da principale contatto per il 
Segretariato e investirlo o investirla dell'autorità necessaria ad assicurare che 
la presente decisione sia pienamente attuata. 

 2. Delibera inoltre che il Segretariato dovrà: 

  (a) mettere a disposizione di ognuno degli Stati Parte, entro 5 giorni 
dalla ricezione della stessa, qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla 
presente delibera, la quale dovrà essere gestita in conformità all'allegato alla 
Convenzione sulla Protezione delle Informazioni Confidenziali; 

  (b) il prima possibile, e in ogni caso non oltre il 1 ottobre 2013, iniziare 
le ispezioni nella Repubblica Araba di Siria sulla base della presente delibera; 

  (c) ispezionare, entro 30 giorni dall'adozione della delibera, tutte le 
strutture contenute nella lista descritta nel paragrafo 1 (a) sopra citato; 

  (d) ispezionare il prima possibile qualsiasi altro sito identificato da uno 
Stato Parte come sito coinvolto nel programma di armi chimiche siriano, a 
meno che ciò non sia ritenuto immotivato dal Direttore Generale, o a meno che 
la questione non si risolva per mezzo di un processo di consultazione e 
cooperazione; 

  (e) essere autorizzato ad assumere a breve termine ispettori qualificati 
o altri esperti tecnici e ad assumere nuovamente, a breve termine, ispettori, 
altri esperti tecnici e personale necessario i cui termini di servizio siano 
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recentemente scaduti, in modo da garantire un'efficiente ed efficace attuazione 
della decisione, ai sensi del paragrafo 44 dell'Articolo VIII della Convenzione; 
e 

  (f) riferire al Consiglio su base mensile le fasi di attuazione della 
delibera, compresi i progressi ottenuti dalla Repubblica Araba di Siria 
nell'ottemperare ai termini della presente delibera e della Convenzione,  delle 
attività sono condotte dal Segretariato relativamente alla Repubblica Araba di 
Siria e della necessità di qualsiasi risorsa supplementare, in modo particolare 
risorse umane e tecniche. 

 3. Delibera inoltre: 

  (a) di valutare urgentemente i meccanismi di finanziamento per le 
attività condotte dal Segretariato relativamente alla Repubblica Araba di Siria, 
e di sollecitare tutti gli Stati Parte in grado di farlo a fornire un contributo 
volontario per le attività condotte nella realizzazione della presente delibera; 

  (b) di riunirsi entro 24 ore se il Direttore Generale riscontra ritardi da 
parte della Repubblica Araba di Siria nell'ottemperare ai termini della presente 
delibera o della Convenzione, compresi, tra gli altri, i casi riportati nel 
paragrafo 7 della Parte II dell'allegato alla Convenzione su Attuazione e 
Verifica, o una mancanza di cooperazione nella Repubblica Araba di Siria o 
altri problemi riguardanti l'attuazione della presente delibera, e valutare nel 
corso della suddetta riunione se portare la questione, comprese le informazioni 
e conclusioni rilevanti, all'attenzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, in conformità a quanto riportato nel paragrafo 36 dell'Articolo VIII 
della Convenzione;  

  (c) di continuare a interessarsi della questione e 

  (d) di riconoscere che la presente delibera è stata presa a causa del 
carattere straordinario della situazione causata dalle armi chimiche siriane e  
non crea alcun precedente per il futuro. 
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Allegato II 
 

  Comunicato finale del Gruppo di Azione per la Siria 
 
 

  30 giugno 2013 
 
 

1. Il 30 giugno 2012, il Segretario Generale delle Nazioni Unite e la Lega Araba, 
i Ministri degli affari esteri di Cina, Francia, Federazione Russa, Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del nord, Stati Uniti d'America, Turchia, Iraq (Presidente 
del summit della Lega Araba), Kuwait (Presidente del Consiglio dei Ministri degli 
affari esteri della Lega Araba) e Qatar (Presidente del Comitato di controllo per la 
Siria della Lega Araba) e l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza si sono incontrati presso l'Ufficio delle Nazioni Unite 
a Ginevra come Gruppo di Azione per la Siria, presieduto dall'Inviato Speciale 
Congiunto delle Nazioni Unite e della Lega Araba per la Siria.  

2. I membri del Gruppo di Azione si sono riuniti in seguito al grave stato di 
allarme causato dalla situazione nella Repubblica Araba di Siria. Condannano 
fortemente le uccisioni continue e in aumento, le distruzioni e gli abusi dei diritti 
umani. Sono profondamente preoccupati per la mancata protezione dei civili,  
l'intensificarsi delle violenze, il possibile aggravarsi del conflitto nel Paese e la 
portata regionale del problema. L'inaccettabile natura e gravità della crisi richiedono 
una posizione comune e un'azione internazionale congiunta. 

3. I membri del Gruppo di Azione si impegnano per la sovranità, l'indipendenza, 
l'unità nazionale e l'integrità territoriale della Repubblica Araba di Siria. Sono 
determinati ad agire urgentemente e intensivamente per porre fine alle violenze e 
agli abusi dei diritti umani e per facilitare il lancio di un processo politico guidato 
dalla Siria verso una transizione che soddisfi le legittime aspirazioni del popolo 
siriano e gli permetta di determinare il proprio futuro in maniera indipendente e 
democratica. 

4. Per garantire questi obiettivi comuni, i membri del Gruppo di Azione (a) hanno 
individuato azioni e misure attuabili dalle parti per garantire la piena attuazione dei 
sei punti del piano e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 2042 (2012) e 2043 
(2013), inclusa l'immediata cessazione della violenza in tutte le sue forme; (b) 
hanno concordato i principi e le linee guida per una transizione politica che soddisfi 
le legittime aspirazioni del popolo siriano; e (c) hanno concordato le azioni da 
intraprendere per attuare gli obiettivi a sostegno degli sforzi dell'Inviato Speciale 
Congiunto volti a facilitare un processo politico guidato dalla Siria stessa. Sono 
convinti che questo possa incoraggiare e favorire un progresso in loco e che 
contribuirà a facilitare e sostenere una transizione guidata dalla Siria stessa. 

 

  Azioni e misure attuabili dalle parti per garantire la piena attuazione dei sei 
punti del piano e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 2042 (2012) e 2043 
(2012), inclusa l'immediata cessazione della violenza in tutte le sue forme 
 

5. Le parti devono attuare appieno i sei punti del piano e le risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza 2042 (2012) e 2043 (2012). A tale scopo: 

 (a) Tutte le parti devono ribadire il proprio impegno, senza indugio e senza 
attendere le azioni degli altri, per una prolungata cessazione della violenza armata in 
tutte le sue forme e per l'attuazione dei sei punti del piano. Il governo e i gruppi 
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armati di opposizione devono cooperare con la Missione di Supervisione delle 
Nazioni Unite in Siria (UNSMIS), con l'obiettivo di favorire l'attuazione del piano 
in conformità al mandato della Missione; 

 (b) La cessazione della violenza armata deve essere sostenuta con azioni 
immediate, credibili e visibili da parte del governo della Repubblica Araba di Siria 
per attuare le altre voci del piano in sei punti, inclusi: 

 (i) L'intensificazione della velocità e della portata dei rilasci di prigionieri 
detenute arbitrariamente, comprese le categorie di persone particolarmente 
vulnerabili e quelle coinvolte in attività politiche pacifiche; la fornitura, senza 
ritardi e attraverso canali appropriati, della lista di tutti i luoghi nei quali 
queste persone sono detenute; l'immediata disposizione di accesso a detti 
luoghi; e la fornitura, attraverso canali appropriati, di pronta risposta a tutte le 
richieste scritte di informazioni, accesso o rilascio riguardanti queste persone; 

 (ii) La garanzia di libertà di movimento in tutto il Paese per i giornalisti e la 
concessione di visti politici imparziali a questi ultimi; 

 (iii) Il rispetto dela libertà di associazione e del diritto di dimostrare 
pacificamente, come garantito dalla legge;  

 (c) In qualsiasi circostanza, tutte le parti devono dimostrare pieno rispetto 
della sicurezza dell'UNSMIS, cooperare appieno e facilitare la missione in ogni suo 
aspetto; 

 (d) In qualsiasi circostanza, il governo deve permettere immediato e totale 
accesso umanitario da parte delle organizzazioni umanitarie a tutte le aree colpite 
dai combattimenti. Il governo e tutte le parti devono consentire l'evacuazione dei 
feriti e tutti i civili che desiderano lasciare il paese devono essere in grado di farlo. 
Tutte le parti devono aderire in pieno agli obblighi previsti dal diritto internazionale, 
inclusi quelli relativi alla protezione dei civili. 

 

  Principi e linee guida concordati per una transizione guidata dalla Siria stessa 
 

6. I membri del Gruppo di Azione hanno concordato i principi e le linee guida di 
seguito riportati per una transizione guidata dalla Siria stessa.   

7. Qualsiasi accordo politico deve garantire alla popolazione della Repubblica 
Araba di Siria una transizione che: 

 (a) Offra una prospettiva per il futuro condivisibile dall'intera Repubblica 
Araba di Siria; 

 (b) Stabilisca dei passaggi chiari secondo un preciso programma volto  alla 
realizzazione della prospettiva di cui sopra; 

 (c) Possa essere attuata in un clima di sicurezza, stabilità e calma per l'intera 
popolazione; 

 (d) Sia raggiunta in tempi brevi, senza ulteriore spargimento di sangue né 
violenza, e sia credibile. 

8. Prospettiva per il futuro. Le aspirazioni della popolazione della Repubblica 
Araba di Siria sono state chiaramente esposte dai numerosi siriani interpellati. Il 
desiderio ampiamente condiviso è uno Stato che: 
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 (a) Sia effettivamente democratico e pluralista, che dia spazio tanto ad attori 
politici riconosciuti quanto emergenti per concorrere in modo giusto ed equo alle 
elezioni. Ciò comporta anche un impegno duraturo per una democrazia 
pluripartitica, che non si limiti alla sola fase iniziale delle elezioni; 

 (b) Si conformi agli standard internazionali in materia di diritti umani, 
indipendenza della magistratura, responsabilità dei membri del governo e stato di 
diritto. Non è sufficiente esprimere quest'impegno soltanto a parole; la popolazione 
deve disporre di sistemi per assicurarsi che tali impegni vengano assolti dalle 
autorità; 

 (c) Offra pari opportunità e possibilità a tutti. Non c'è spazio per settarismo o 
discriminazione su basi etniche, religiose, linguistiche o di altro genere. Si deve 
garantire il rispetto dei diritti delle minoranze. 

9. Passaggi chiari nella transizione. Il conflitto in atto nella Repubblica Araba 
di Siria cesserà soltanto quando a tutte le parti sarà garantita l'esistenza di una via 
pacifica verso un futuro comune per la nazione. È perciò fondamentale che qualsiasi 
accordo preveda passaggi chiari e irreversibili nella transizione, secondo un 
programma temporale prestabilito. I passaggi chiave di qualsiasi transizione 
includono: 

 (a) La formazione di un organo governativo transitorio, con pieni poteri 
esecutivi, che favorisca un ambiente neutrale ove attuare la transizione stessa. Tale 
organo, che sarà creato sulle basi di un consenso reciproco, potrebbe includere 
membri del governo attuale, dell'opposizione e di altri gruppi;  

 (b) Spetta al popolo siriano determinare il futuro della propria nazione. Tutti 
i gruppi e segmenti della società della Repubblica Araba di Siria devono avere la 
possibilità di partecipare a un processo di dialogo nazionale, il quale non deve avere 
soltanto carattere partecipativo ma ance costruttivo. In altre parole, i gli esiti 
fondamentali di tale processo devono essere attuati; 

 (c) Partendo da questi presupposti, può aver luogo una revisione dell'ordine 
costituzionale e del sistema giudiziario. L’esito della bozza costituzionale dovrà 
essere soggetto ad approvazione popolare; 

 (d) Dopo la formazione del nuovo ordine costituzionale, sarà necessario 
indire e svolgere elezioni pluripartitiche libere ed eque per tutte le nuove istituzioni 
e i nuovi uffici creati; 

 (e) Le donne devono essere pienamente rappresentate in tutti gli aspetti della 
transizione.  

10. Sicurezza, stabilità e calma. Ogni transizione implica un cambiamento. È 
comunque doveroso assicurare che la transizione venga attuata in modo da garantire 
la sicurezza di tutti in un clima di stabilità e calma. Ciò richiede: 

 (a) Consolidamento di una piena calma e stabilità. Tutte le parti devono 
cooperare con gli organi governativi di transizione per assicurare la cessazione 
duratura della violenza. Ciò comprende il completamento del ritiro dei gruppi armati 
e la soluzione del problema del disarmo, della smobilitazione e del reinserimento 
degli stessi; 



 S/RES/2118 (2013)
 

 - 
 

 (b) Passaggi efficaci per garantire la tutela dei gruppi più deboli una risposta 
immediata alle questioni umanitarie nelle aree di bisogno. È inoltre necessario 
assicurare la rapida conclusione del rilascio dei detenuti; 

 (c) Continuità delle istituzioni governative e del personale qualificato. I 
servizi pubblici, incluse le forze armate e i servizi di sicurezza, devono essere 
preservati o ripristinati. Ciò nonostante, tutte le istituzioni governative, compresi i 
servizi di intelligence, devono agire nel rispetto dei diritti umani e degli standard 
professionali e operare sotto una guida meritevole della fiducia pubblica, con il 
controllo  dell'organo governativo di transizione; 

 (d) Impegno per la responsabilità e la riconciliazione nazionale. La questione 
della responsabilità per le azioni commesse durante il conflitto attuale deve essere 
affrontata.  È inoltre necessario un accordo completo sulla giustizia di transizione,  
compresi il risarcimento e la riabilitazione per le vittime del conflitto attuale, che 
rappresentano un passo in avanti verso la riconciliazione nazionale e il perdono. 

11. Passaggi rapidi per raggiungere un accordo politico credibile. Spetta alla 
popolazione della Repubblica Araba di Siria raggiungere un accordo politico, ma il 
tempo sta per scadere. È evidente che: 

 (a) La sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale della 
Repubblica Araba di Siria devono essere rispettate; 

 (b) Il conflitto deve essere risolto unicamente attraverso trattative e un 
dialogo pacifico. Tutte le condizioni che permettono di raggiungere un accordo 
politico devono essere poste in atto. 

 (c) La violenza deve cessare. Le parti in causa devono tornare a impegnarsi 
in modo credibile per sostenere il piano in sei punti, garantendo la cessazione della 
violenza armata in tutte le sue forme e includendo azioni immediate, credibili e 
visibili per l'attuazione dei punti da 2 a 6 di tale piano; 

 (d) Tutte le parti devono collaborare concretamente con l'Inviato Speciale 
Congiunto. Le parti devono essere pronte a presentare interlocutori validi per 
lavorare tempestivamente a un accordo guidato dalla Siria che soddisfi le legittime 
aspirazione della popolazione. Tale operazione dev'essere inclusiva per poter 
garantire che i punti di vista di tutti i segmenti della società siriana siano presi in 
considerazione nella stesura dell'accordo politico per la transizione; 

 (e) La comunità internazionale organizzata, inclusi i membri del Gruppo di 
Azione, è sempre pronta ad offrire assistenza per l'attuazione dell'accordo raggiunto 
dalle parti. Ciò potrebbe includere, se necessario, una presenza internazionale di 
supporto su mandato delle Nazioni Unite. Saranno messi a disposizione fondi 
considerevoli a sostegno della ricostruzione e della riabilitazione. 

 

  Provvedimenti concordati 
 

12. Seguono i provvedimenti concordati dai membri del Gruppo, che questi ultimi 
metteranno in atto per realizzare quanto sopra e sostenere gli sforzi dell'Inviato 
Speciale Congiunto volti a facilitare un processo politico guidato dalla Siria stessa: 

 (a) I membri del Gruppo di Azione si impegneranno a seconda delle 
necessità ed eserciteranno pressione continuativa sulle parti nella Repubblica Araba 
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di Siria, affinché esse attuino i punti e i provvedimenti indicati al paragrafo 5 di cui 
sopra; 

 (b) I membri del Gruppo di Azione si oppongono a qualsiasi ulteriore 
militarizzazione del conflitto; 

 (c) I membri del Gruppo di Azione ribadiscono al governo della Repubblica 
Araba di Siria l'importanza della nomina di un valido interlocutore delegato, quando 
richiesto dall'Inviato Speciale Congiunto, per lavorare sulla base del piano in sei 
punti e del presente comunicato; 

 (d) I membri del Gruppo di Azione esortano l'opposizione a rafforzare la 
propria coesione, assumendo una posizione che permetta a validi interlocutori 
rappresentativi di lavorare sulla base del piano in sei punti e del presente 
comunicato; 

 (e) I membri del Gruppo di Azione forniranno pieno supporto all'Inviato 
Speciale Congiunto e al suo gruppo nelle loro relazioni con il governo e 
l'opposizione, e si consulteranno ampiamente con la società siriana, così come con 
altri attori internazionali, per sviluppare ulteriormente il percorso da seguire; 

 (f) I membri del Gruppo di Azione auspicano la convocazione, da parte 
dell’Inviato Speciale Congiunto, di un ulteriore incontro del Gruppo d'Azione, 
qualora l'Inviato lo ritenesse necessario per esaminare il progresso concreto relativo 
ai punti concordati nel presente comunicato e per stabilire ulteriori misure 
eventualmente richieste al Gruppo d'Azione. L'Inviato Speciale Congiunto terrà 
inoltre informate le Nazioni Unite e la Lega degli Stati Arabi. 

 

 

 


