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TECNOLOGIA

La minaccia chimica, seppur posta nell’ultimo
decennio, per ragioni mediatiche e di
audience, in secondo piano, rimane, per la

facilità di reperimento di composti chimici perico-
losi e relative maneggevolezza e conservabilità, il
maggior pericolo nell’ambito delle armi di distru-
zione di massa.

A dispetto degli immensi arsenali prodotti
durante la seconda guerra mondiale da almeno
otto nazioni, quest’arma non fu mai utilizzata nel-
l’arco dell’intero conflitto. A guerra finita ne furo-
no rinvenute nella sola Germania 250 mila ton-
nellate, di cui 20 mila di gas nervino, a cui som-
mare le 150 mila tonnellate prodotte dagli alleati.
All’inizio del 1946, le prime 200 mila tonnellate
presenti nei territori occupati dalle Forze Alleate
furono imbarcate nei porti di Kiel e Emden su navi
destinate ad essere affondate. Nel 1990, nello stret-

to di Skagerrat furono rinvenute nove di queste
navi. Da allora sono stati scoperti almeno altri sei
siti per un totale di 302.875 tonnellate, tutte stoc-
cate in fusti nelle stive di carrette del mare affon-
date a profondità che oscillano tra 30 e 200 metri.

La lista delle discariche sottomarine include
tratti di mare danesi vicino a Skagen, lo stretto del
Piccolo Belt e tra l’isola di Fyn e la terraferma.
Altre 120 mila tonnellate di agenti chimici sono
stoccate sui fondali dell’Atlantico vicino alle isole
Ebridi, nel Mare di Irlanda e in prossimità della
costa orientale del Canada. Anche i Russi non
sono stati da meno, ma in questo caso il numero di
tonnellate riversate in mare è incerto. Secondo
alcune fonti, 45 mila tonnellate si troverebbero nei
pressi di Christianson Island, ma si pensa che esi-
stano altri siti vicino all’isola svedese di Gotland e
al porto lettone di Liepaja. Di fatto, il Mar Baltico
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è inquinato da tonnellate di agenti tossici tra cui
fosforo, sostanze nitrogene e derivati; i rischi per le
popolazioni che vivono vicino alla costa sono alti:
da una contaminazione della catena alimentare a
disturbi cronici e a modificazioni del patrimonio
genetico.

La produzione di ingenti quantitativi, ripresa
durante la “Guerra Fredda”, è terminata definitiva-
mente con l’adesione delle nazioni alla CWC
(Convenzione sulle armi chimiche), entrata in
vigore definitivamente nel 1997, anche se diversi
“Stati canaglia”, specie nell’ultimo ventennio,
hanno continuato a produrre o acquistare armi
chimiche, prevalentemente a scopo di deterrenza o
di ricatto. 

L’eredità lasciataci però rappresenta un pesan-
tissimo fardello e non solo ambientale; per com-
pletare il programma di disarmo dell’arsenale
russo, che supera le 40.000 tonnellate di sostanze
(5 di fosgene, 7.700 di vescicanti - lewisite,
mostarda e miscele varie, 32.300 di nervini - sarin,
soman e VX)  servono fondi stranieri, che arrivano
comunque con il contagocce.

Il budget del 2002 approvato dal Congresso
USA ha consentito solo l’incremento della sicurez-
za intorno ai sette siti esistenti, ma non la costru-
zione di nuovi impianti di smaltimento, per cui il
programma è rimasto invariato con 400 tonnellate
pari al 1% distrutte nel 2003, 20% entro il 2007,
45% entro il 2009 e il restante entro il 2012.

Escludendo nei primi anni ’80 l’uso di nervini
e vescicanti da parte del rais iracheno contro la
popolazione curda e contro gli iraniani, gli episodi
più eclatanti riguardanti l’utilizzo di armi di
distruzione di massa sono stati compiuti da terro-
risti.

Riguardo l’Iraq, nel 1992, l’UNSCOM, (la
commissione speciale dell’Onu incaricata di moni-
torare il disarmo non convenzionale iracheno) ha
dichiarato di aver fatto distruggere 38.537 muni-
zioni chimiche tra piene e vuote, 480 tonnellate di
armi chimiche, 3.000 tonnellate di precursori chi-
mici e diverse centinaia tra dispositivi e attrezzatu-
re per produzione ed analisi da laboratorio. 

Il noto scienziato inglese, recentemente suicida-
tosi, Dr. David Kelly, ha scritto testualmente: “L’I-
raq ha passato gli scorsi trent’anni a costruire un
arsenale di armi di distruzione di massa” e conti-
nua, “nonostante l’attuale minaccia militare pre-
sentata dall’Iraq sia modesta, tanto in termini di
armamenti convenzionali che di armamenti non

convenzionali, esso non ha mai rinunciato all’in-
tento di sviluppare e accumulare questo tipo di
armi, per uso sia militare che terroristico.”

L’interrogativo è quindi se dopo l’intervento
dell’UNSCOM, la ricerca e la produzione siano
proseguite anche se a regime limitato e dove que-
ste armi, ma soprattutto le conoscenze tecnologi-
che siano finite dal momento che né gli esperti del-
l’OPCW, né le forze armate anglo-americane nel
corso della seconda invasione del paese arabo sono
state in grado di trovarle.

Un’ ipotesi è che siano state distrutte e disperse

prima dell’invasione della coalizione, ma esiste la
possibilità che una minima parte siano state cedu-
te o rivendute a fazioni terroristiche particolar-
mente organizzate ed efferate (Ceceni, al Qaeda)
aventi in comune con il rais un acceso sentimento
anti-americano.

Ipotesi quest’ultima suffragata sia dal video dif-
fuso da al Qaeda e mostrato dalla CNN, che mostra
esperimenti di armi chimiche su cani nel campo di

Operazioni di recupero di materiale chimico

Una discarica di sostanze chimiche
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Darunta, che dal reperimento di manuali per la rea-
lizzazione di artifizi chimici e biologici ritrovati nei
campi di addestramento in Afghanistan. 

Agenti chimici di guerra possono facilmente
essere sintetizzati avendo la disponibilità dei pre-
cursori e questi, sappiamo essere soggetti ad
embargo internazionale, non efficaci  ovviamente
nei confronti di spedizioni nazionali. I processi per
la sintesi poi, sono facilmente disponibili, non solo
sulla letteratura tecnica, ma perfino in Internet,
fonte prodiga di qualsiasi informazione come ad
esempio del “Terrorist Handbook” ovvero il manua-
letto del terrorista. 

È inevitabile, quindi, che un gruppo terrorista
possa produrre o acquisire tali agenti e solo il lavo-
ro congiunto svolto da fonti di Intelligence e Forze
di Polizia possono prevenirne l’utilizzo, come acca-
duto nelle recenti indagini condotte in Francia e
Italia nell’ambito del terrorismo islamico e che
hanno visto sia il sequestro di  attrezzature per la
produzione di sostanze chimiche che di sostanze
già pronte, come i cianidi. 

Come dobbiamo dunque aspettarci che venga-
no usate? La maggior parte di questi composti
sono in natura allo stato liquido ed evaporano a
velocità diverse: i cianidi sono estremamente vola-
tili mentre, i vescicanti e il nervino VX hanno una
volatilità simile a quella di un olio motore.

Non è verosimile quindi che gli aggressivi allo
stato liquido possano essere utilizzati per contami-
nare un gran numero di persone, a meno che non
venga irrorato su di un area in cui le persone ven-
gano a contatto con le goccioline. Pertanto per
essere efficace un liquido deve essere sparso e ciò è
possibile con un’aerosolizzazione (come si usa con
i pesticidi) o con un’esplosione. In alternativa, il

liquido può essere lasciato ad evaporare e il vapore
disperso con altri sistemi. Esattamente quello che
successe nell’attentato di Tokyo quando il liquido
fuoriuscito dalle buste di plastica, forate da un
ombrello appuntito, si riversò sul pavimento di 5
differenti carrozze della metropolitana, di cinque
linee diverse e confluenti verso il centro della
metropoli, evaporando in luoghi ristretti e senza
alcun sistema di ventilazione.

Questo spiega perché soltanto 1000 delle 5.500
persone colpite ebbero bisogno di cure mediche
particolari. In questo caso, anche un piccolo venti-
latore avrebbe potuto ampliare la zona contamina-
ta causando ulteriori vittime. Se usato all’aperto,
un vapore non permane in sito perché anche un
vento leggero è in grado di disperderlo, con l’effet-
to di diminuirne la concentrazione e quindi la
pericolosità.

Dove dobbiamo aspettarci un possibile utilizzo?
La scelta del luogo dipenderà dallo scopo ultimo
dell’azione terroristica. Per ottenere il massimo del
clamore, verrà privilegiato un evento mediatico,
come olimpiadi o manifestazioni sportive (molte
gare sono tenute in impianti sportivi al chiuso) e
convention politiche. Se l’obiettivo è il maggior
numero di vittime, il trasporto sotterraneo rappre-
senta un buon obiettivo; se invece lo scopo è un
avvertimento o un azione dimostrativa, può essere
scelta come obiettivo una piccola comunità.
Riguardo il quando resta l’imprevedibilità.          

Infine, la minaccia più recente è rappresentata
dal possibile sabotaggio, a scopo terroristico, di
impianti produttivi industriali; soltanto negli Stati
Uniti sono stati censiti 850.000 impianti che
impiegano di routine composti chimici pericolosi o
estremamente pericolosi, e sono poco meno di 3.5
milioni di tonnellate le sostanze chimiche rilascia-
te nell’aria o nell’acqua in un anno quali scarti di
lavorazione. 

Come stretta conseguenza dell’11 settembre
molti di questi impianti e tutto il sistema naziona-
le dei trasporti statunitensi sono stati posti sotto
stretta vigilanza. 

Riguardo alle armi chimiche convenzionali c’è
da registrare l’importanza delle dichiarazioni di
due esperti chimici sovietici, Lev Fedorov e Vil
Mirzayanov, che hanno rivelato l’esistenza di un
nervino sovietico omologo al VX di produzione
americana (stessa formula ma struttura diversa)
che fu ceduto ad alcuni paesi tra cui forse l’Iraq.

Il prodotto denominato “Sostanza 33” non è
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49

rilevabile di massima da apparecchiature che sfrut-
tano il principio della “spettroscopia della mobilità
ionica” e se rilevate non le identifica come nervino
persistente, per cui l’operatore ricevendo un segna-
le non chiaro lo interpreta come un falso allarme
di solito risultante nel caso di fumi, scarichi o pro-
dotti di combustione.

Questo agente chimico potrebbe essere stato
disseminato durante la prima “Guerra del Golfo”
sottoforma di fini particelle solide miscelate con
polveri o sabbia, “dusty agents”, non identificabili
da apparecchiature in grado di valutare solo vapori.

Attualmente le sole “ossime del fosgene” non
risultano schedate nella CWC (Convenzione delle
Armi Chimiche), ma il composto non è molto sta-
bile e i tentativi per renderlo tale al momento non
hanno avuto successo.

Come rischio potenziale, sono tenuti sotto
osservazione i composti organofluorati, perchè in
grado di penetrare, in quantità apprezzabile, i car-
boni attivi dei filtri delle maschere anti-NBC, ma
anche questi hanno mostrato una tossicità e una
stabilità limitata. Le quantità presenti pertanto
dovrebbero essere veramente ingenti per rappre-
sentare un pericolo, circostanza verosimilmente
legata ad un incidente tecnologico-industriale.

In laboratorio è poi possibile sintetizzare sia tos-
sine che bioregolatori. Questi ultimi prodotti in
natura dall’organismo umano regolano attività
fisiologiche e neurologiche del corpo. Se prodotti
in laboratorio possono anche essere modificati per
ottenere nuove proprietà. Hanno proprietà algoge-
niche (causano panico), anestetiche, o alterano la
pressione sanguigna e sono attive già a dosi estre-
mamente basse inferiori a 1 microgrammo come la
“sostanza P” che causa un rapido calo di pressione
con incoscienza.

Infine, molti più interessi hanno invece suscita-
to le sostanze chimiche con effetti psichici come i
glicolati (BZ), la fenciclidina e in particolare il pre-
sunto carfentanil, oppioide derivato del fentanyl,
disperso come aerosol nell’assalto del teatro
Dubrovka  a Mosca, in associazione ad un aneste-
tico per inalazione, come l’alotano.

La maggior parte degli esperti dei paesi aderen-
ti al Patto Atlantico, pur concordando in merito
alla diminuita importanza della minaccia chimica,
l’hanno definita poliedrica e meno prevedibile,
puntando il dito in particolare verso:
• la proliferazione della tecnologia missilistica in

quanto considerata in grado di accrescere le

capacità di minaccia da parte di nazioni ostili;
• l’accresciuta importanza della minaccia costi-

tuita da sostanze chimiche di origine industria-
le (TICs – Toxic Industrial Chemicals), per defi-
nizione tutte quelle sostanze con un valore
LCt50 (indice letale medio) inferiore a 100.000
mg.min/m3 in mammiferi  e che sono prodotte
in quantità superiori a 30  tonnellate l’anno per
sito di produzione. I TICs rappresentano un
serio pericolo per le vie inalatorie; alcuni esem-
pi sono: cloro, ammoniaca, fosgene, cianuro
d’idrogeno, acidi, solventi, pesticidi, erbicidi,
fertilizzanti, carburanti, prodotti petrolchimici
e i prodotti intermedi di lavorazione delle pla-
stiche. Si tratta in genere di prodotti liberamen-
te commerciabili in grandi quantità e non sog-

getti alle stesse leggi o controlli sulle esportazio-
ni come gli agenti chimici da guerra. Possono
però rappresentare un’attraente e improvvisata
arma chimica avendo tutte le potenzialità per
essere inserite  nei programmi di produzione di
armi clandestine. E proprio l’ampia diffusione
sul territorio e l’alta frequenza di trasporto pos-
sono rappresentare per il personale militare un
pericolo specialmente durante le CROs (Crisis
Response Operations), in caso di rilascio delibe-
rato o accidentale (danno casuale, incidente
industriale, incendio).
Nel frattempo, è stata effettuata una nuova

valutazione degli effetti degli aggressivi, in quanto
i dati fino ad ora disponibili, risalenti a più di cin-
quanta anni fa, provenivano per lo più da studi
legati all’utilizzo, quindi all’attacco, o a concetti
legati all’accettabilità dell’esposizione in tempi di
guerra. Sono infatti cambiati tempi e scopi, così
come conoscenze e tecnologie, e la nuova stima dei

Il teatro di Dubrovka durante l’assalto terroristico
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valori di tossicità umana risulta essenziale per
applicazioni a scopi difensivi rappresentando un
nuovo approccio verso l’accettazione del rischio e
delle vittime. Sono state pertanto riviste le stime
esistenti relative alla tossicità umana di agenti
come il sarin, il tabun, il soman, il ciclosarin, il VX
e i vescicanti, limitando i dati alle sole vie di espo-

sizione più probabili in operazioni: l’inalazione e la
via oculare per i vapori, la via percutanea per vapo-
ri e liquidi.

I nuovi valori di ICt50 (indice di inabilitazione
media), LCt50 (indice letale medio) e ID50 (dose di
inabilitazione media) ovviamente non possono
essere considerati assoluti, ma più vicini a quelli
reali e possono ora essere utilizzati, con i dovuti
accorgimenti e compensazioni della situazione, per
la stima delle perdite sul campo e la valutazione del
rischio. 

In merito all’identificazione degli aggressivi, i
prossimi strumenti applicheranno tecnologie che
ne aumenteranno le attuali capacità; in particolare
riguarderanno attrezzature campalizzate in grado

di risolvere identificazioni ambigue, di sfruttare la
disponibilità immediata di informazioni aggiorna-
te, l’accesso a database e, infine, di utilizzare sen-
sori più sensibili e specifici a basso costo.

L’allargamento della minaccia alle sostanze chi-
miche industriali ha reso i requisiti di sicurezza
individuali più severi, comportando una revisione
dei livelli di protezione individuale tenendo conto
anche dell’ampia variabilità dei fattori climatici
che, come noto, sono in grado di influire sull’effi-
cienza operativa del personale protetto.

Per gli indumenti protettivi (tute, guanti e sti-
vali) sono già in fase di realizzazione capi più leg-
geri e meno opprimenti con materiali più flessibili
e in grado di proteggere comunque da una minac-
cia più ampia. In particolare verrà data  priorità al
soddisfacimento delle necessità antropometriche,
all’ergonomicità e all’interoperabilità dei capi di
vestiario.  

Dalla ricerca in campo civile si potrà invece
trarre vantaggio nel campo medico, in quanto il
sottoporre personale a lunghi trattamenti profilat-
tici pre-esposizione non è più considerato accetta-
bile; sono stati suggeriti nuovi approcci al tratta-
mento dei nervini a partire da modelli di blocco
neuromuscolare indotto da nervini stessi, alla
degradazione della performance visiva e agli effetti
a lungo termine sul DNA per esposizioni a basso
livello ad aggressivi chimici. 

Nel campo della decontaminazione infine, ha
assunto sempre più importanza il design dei mate-
riali militari per ridurre al minimo gli sforzi neces-
sari alla bonifica e quindi al rientro degli stessi
nella catena logistica. Sono stati quindi discussi e
rivisti i livelli di decontaminazione e valutati i
rischi residui; al momento permangono però irri-
solti i maggiori problemi individuati: l’incapacità
di rendere trascurabile il rischio residuo per la con-
taminazione da VX e la difficile decontaminazione
della pelle.

Per concludere, una considerazione priva di
connotazioni ambientaliste o ecologiste, ma risul-
tante da una semplice deduzione logica: se ormai
l’industria è in grado di produrre milioni di ton-
nellate di materiale industriale e di consumo,
inclusi detergenti, vernici e plastiche da raccolti
biologici invece che da composti chimici, la ridu-
zione nel più breve tempo possibile dell’uso di
composti tossici può risultare una delle soluzioni
strategiche nel piano di riduzione della nostra
attuale vulnerabilità al terrorismo.

Operatori manovrano materiale a rischio protetti da tute

Laboratorio chimico
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