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INTRODUZIONE
Il disarmo rappresenta una problematica complessa, delicata ed annosa, tanto da esistere
nella storia sin da quando si è iniziato a parlare di armi da fuoco e guerre/conflitti.
La sua complessità è riconducibile alla circostanza di involgere sia armi convenzionali, sia
quelle nucleari, appartenenti alle categorie delle armi lecite ed illecite.
A tale ultimo riguardo, occorre introdurre un‟ulteriore distinzione che crea difficoltà e
difformità interpretative, ossia la detenzione legale o meno di armi da parte di taluni Stati.
In apparenza, il problema del disarmo potrebbe considerarsi superato a seguito della fine
della “Guerra Fredda” e della disgregazione dei blocchi contrapposti.
In realtà non risulta essere così ed anzi il problema del disarmo è ancor più attuale per
una serie di ragioni.
Una prima criticità è rappresentata proprio dalla mancanza di riferimenti, come invece era
avvenuto nel passato: non vi sono più due grandi potenze di riferimento (Stati Uniti ed ex
Unione Sovietica), ma una serie di Stati, anche non allineati, in possesso di armi nucleari
(ad esempio l‟India) ed una serie di potenze economiche emergenti (Cina, Brasile).
Inoltre, alla tradizionale minaccia legata ad eventuali attori statali, si aggiunge il rischio
connesso all‟eventualità che le armi cadano in mano ad attori non statali (come le
organizzazioni terroristiche).
Infine, le aree di tensione non sono diminuite rispetto al passato, bensì accresciute: vanno
in questa direzione le crisi aperte da Iran e Corea del Nord per il presunto mancato
rispetto di impegni presi in sede internazionale.
La questione mediorientale rimane poi all‟ordine del giorno, con il tentativo di disarmare gli
Stati protagonisti e di giungere ad una stabilizzazione dell‟area e ad una normalizzazione
dei rapporti con Israele.
Fra le questioni alla ribalta figurano l‟eventuale trafugamento di armi convenzionali (a
favore di organizzazione terroristiche), soprattutto presso i Paesi in cui si è sviluppata la
c.d. “Primavera Araba”; ma rimane alta l‟attenzione su un altro fronte legato alla
dissoluzione dell‟Unione Sovietica con l‟ipotesi di un trafugamento di armi e/o di materiale
nucleare.
Infine – oltre alle c.d. “guerre dimenticate” specie in Africa – un altro focolaio non
trascurabile è rinvenibile in Siria, ove purtroppo si assiste ad un duraturo conflitto civile e
con voci sempre più insistenti circa l‟uso di armi chimiche.
4

Di fronte a simili scenari, negli ultimi anni – nonostante gli sforzi profusi – non è corrisposta
la realizzazione di un programma incisivo (soprattutto a guida Onu), di svolta in direzione
del disarmo: ne sono un esempio le situazioni di stallo che impediscono l‟entrata in
funzione dell‟Arms Trade Treaty (ATT), oppure i risultati dell‟ultima Conferenza di Ginevra
sul disarmo, o ancora l‟annullamento della Conferenza di Helsinki sul disarmo in Medio
Oriente, oppure l‟attesa per l‟entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli
esperimenti nucleari (CTBT).
Stati Uniti e Russia ha compiuto progressi evidenti sul tema del disarmo, giungendo, fra
l‟altro, ai nuovi accordi START (Strategic Arms Reduction Treaty).
Tuttavia, è sempre più condivisa l‟opinione che la soluzione dei problemi della stabilità
strategica e del disarmo nucleare non possono rimanere esclusiva competenza e
responsabilità dei rapporti bilaterali tra la Federazione Russa e gli Usa. Altre potenze
nucleari non dovrebbero più aspettare ulteriori progressi nel disarmo russo-americano per
agire nella stessa direzione e le Nazioni unite dovrebbero rappresentare il volano per
iniziare a lavorare su schemi pratici e accettabili per il maggior numero di Stati.
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1)

SUMMA DIVISIO: ARMI CONVENZIONALI E NON CONVENZIONALI

Per comprende le varie dinamiche relative al disarmo, si ritiene indispensabile passare in
rassegna (sinteticamente ed a grandi linee) i vari tipi di armamento e ciò che la comunità
internazionale considera consentiti o meno.
Gli armamenti vengono solitamente distinti in armi convenzionali ed armi di distruzione di
massa, ma quest‟ultima categoria comprende sia le armi consentite, sia quelle messe al
bando.
Le prime, generalmente ritenute legittime, vengono definite “convenzionali” in base a due
osservazioni: possiedono una capacità distruttiva relativamente contenuta ed hanno effetti
discriminanti, per cui consentono una maggiore tutela della popolazione civile.
Le seconde, invece, comprendono armi nucleari, biologiche, chimiche e sono accomunate
dalla caratteristica di possedere un potenziale distruttivo elevato e severo, quindi
indiscriminato.
Al riguardo, appare utile qualche definizione in ordine ai concetti di armi ed esplosivi.
L‟esplosione di un ordigno può essere:
- statica (ordigno collocato con detonatore controllato da timer o a distanza, collocato in
autobomba o valigia);
- dinamica (ad esempio autobomba lanciata ad alta velocità verso l‟obiettivo).
Inoltre, nell‟odierno contesto si suole fare riferimento, alternativamente, a:
- impatto aereo: aereo di linea, da diporto, militare (con carico di esplosivi o meno);
- attacco missilistico: da terra, dall‟aria, dal mare con eventuali missili perforanti. Un
ipotetico attacco di questo tipo causerebbe la sollecitazione della struttura e la
penetrazione di danni per molti metri all‟interno della struttura di contenimento, con
conseguente perforazione dell‟involucro. Nella deleteria ipotesi di un attacco
missilistico, sarebbe utile collocare i principali componenti di un impianto in modo che
non siano raggiunti da un unico punto di mira.
Le misure per evitare un simile scenario operano sui livelli:
- preventivo: volte ad impedire azioni ostili;
- protettivo: volte ad arginare le crisi in atto (rilevamento, intervento, limitazione del danno
e misure d‟emergenza).
Riassumendo, occorrerebbe:
- supportare tutti gli Stati a prevenire illeciti nel delicato settore, generando sistemi
efficienti per la valutazione delle minacce e degli eventuali scenari di rischio, tenendo in
considerazione, specialmente, le ipotesi peggiori. Individuare la minaccia e la
6

descrizione dei potenziali avversari, descrivendo le motivazioni e le intenzioni degli
stessi, rappresenterebbe un importante punto di partenza;
- predisporre piani di emergenza finalizzati a garantire la pubblica sicurezza ed i
meccanismi che assicurano un‟efficace gestione delle emergenze;
- incrementare i livelli standardizzati di riferimento e di allarme in base alla tipologia della
crisi e della minaccia;
- limitare l‟adozione di procedure straordinarie solamente nei casi di estrema necessità;
- prevedere la collaborazione degli specialisti di diversi settori attinenti alla sicurezza con
gli specialisti nella protezione fisica;
- suddividere le ipotesi di rischio nella scala di gravità degli incidenti prevedendo:
deviazioni, anomalie, incidenti di diverso tipo e con molteplici conseguenze;
- sviluppare un modello di security che garantisca efficacia a livello locale (con controllo e
monitoraggio del territorio), nazionale ed internazionale;
- generare piani di protezione fisica ed informativa per la tutela dei beni materiali ed
immateriali;
- aggiornare costantemente e revisionare il livello tecnico-impiantistico e di attrezzature,
delle unità organizzative e controllo amministrativo di procedure, istruzioni, regole,
norme di confidenzialità, anche svolgendo esercitazioni a sorpresa. Attraverso un
posizionamento delle barriere di protezione si garantisce più tempo per gli organi
competenti ad attivare le forze di reazione;
- sviluppare

forme

di

sorveglianza

esterna

e

di

pattugliamento,

ricorrendo,

eventualmente, alla difesa armata dei siti, con aree predisposte nelle circostanze. La
puntualità e la capacità delle forze di protezione sono estremamente importanti; la
rilevazione attraverso sensori ed osservazione è utile se integrata con una buona
capacità valutativa dei rischi, in un efficiente mix fra sensori e controlli visivi;
- costituire inventari con relativa descrizione dei materiali (composizione, grado di
diluizione, livello di radiazione, ecc.);
- imparare a gestire e controllare con la massima sicurezza lo stoccaggio, le esportazioni
ed il trasporto di sostanze radioattive e componenti utili, con dogane ed agenzie
specializzate nella sicurezza nucleare. La rimozione non autorizzata ed il sabotaggio
potrebbero essere evitate attraverso attività persuasive nei confronti degli avversari;
- garantire un efficace controllo del sentiment e perfezionare un modello di controllo sui
dipendenti che non incida sulla tutela della privacy. Sovente, le principali cause di
incidenti sono di tipo tecnico-colposi addebitabili agli addetti preposti e, pertanto, è utile
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un elevato grado di sensibilità nei confronti dell‟operato nella gestione delle attività più
delicate.

2) IL RUOLO DELL’O.N.U.1
E‟ interessante anche comprendere lo sviluppo delle attività in seno all‟Onu nel corso degli
anni.
Il ruolo delle Nazioni Unite nel campo del disarmo è sancito dallo stesso Statuto
dell‟Organizzazione che – nell‟ambito dei principi generali in esso contenuti – conferisce
all‟Assemblea generale la competenza in materia di mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, inclusi il disarmo e la disciplina degli armamenti. In tali settori,
l‟Assemblea generale può effettuare raccomandazioni sia agli Stati membri, che al
Consiglio di Sicurezza.
All‟interno dell‟Assemblea generale i temi del disarmo sono affrontati dalla prima
Commissione „Disarmo e sicurezza internazionale‟ (Disarmament and International
Security Committee). Esiste poi un organo sussidiario, una sorta di appendice
dell‟Assemblea generale, la „Commissione per il disarmo‟, istituita con la risoluzione n. 502
del 1952, che ha visto nel tempo modificare la sua composizione.
Nell‟ambito del Segretariato generale opera il Dipartimento per il Disarmo, istituito nel
1982, a seguito delle conclusioni della seconda sessione speciale dell‟Assemblea
generale sul disarmo (SSOD II) e successivamente incorporato nel Dipartimento degli
Affari politici. Attualmente, si configura come Ufficio per gli affari del disarmo (UNODA),
che sostiene gli obiettivi del disarmo, della non proliferazione delle armi nucleari ed il
rispetto delle norme internazionali relative al controllo delle altre armi di distruzione di
massa, chimiche e biologiche. Supporta anche gli sforzi volti alla riduzione delle armi
convenzionali, in particolare delle mine terrestri e delle armi di piccolo calibro e leggere,
che sono le quantitativamente più numerose nei conflitti attuali (di livello e caratura
regionale) ed anche più facilmente trafficabili in maniera illecita.
L‟UNODA favorisce misure concrete di sostegno al disarmo dopo i conflitti, supportando il
disarmo, la smobilitazione dei combattenti ed il loro reintegro nella società civile.
L‟UNODA ha iniziato anche ad occuparsi della guerra cibernetica (cyberwarfare) e della
sicurezza cibernetica (cybersecurity), forse il maggior problema per il futuro.
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Per maggiori approfondimenti si veda il Servizio Studi della Camera dei Deputati, “Partecipazione alla
65ma Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU La presidenza italiana del G8 e le prospettive (New
York, 23-25 settembre 2010)”, Dossier n. 242/2010.
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Per lo svolgimento di tali attività la struttura dell‟UNODA è organizzata in 5 articolazioni. In
particolare il Segretariato (Conference on Disarmament Secretariat and Conference
Support Branch), che ha sede a Ginevra, supporta le attività della Conferenza sul Disarmo
e dei suoi organi sussidiari, (predisponendo documenti di analisi ed effettuando ricerche)
ed assiste il Segretario generale della Conferenza nello svolgimento delle sue funzioni.
Nel 1978, durante la prima sessione speciale dell‟Assemblea generale delle Nazioni Unite
dedicata al disarmo (SSOD I), fu deciso che gli organismi di disarmo aventi natura
deliberativa avrebbero avuto una composizione universale, mentre quelli a natura
negoziale avrebbero avuto una composizione più ristretta, allo scopo di agevolarne il
lavoro. Fu allora creato un Comitato del disarmo (successivamente Conferenza sul
disarmo), con sede a Ginevra, che sarebbe divenuto l‟unico organismo negoziale
multilaterale per le questioni in materia di disarmo.
L‟Ufficio delle Nazioni Unite per il Disarmo, attraverso l‟evento “Transparency in the Global
Arms Trade”, vuole portare l‟attenzione sul lancio del nuovo sito web che darà la
possibilità di monitorare il commercio d‟armi in maniera del tutto innovativa.
Questo nuovo sito web incrementerà le possibilità di analizzare i trasferimenti di armi tra i
Paesi membri facilitando così il lavoro di governi, ricercatori, giornalisti e di chiunque sia
interessato.
Rimangono, tuttavia, le perplessità legate all‟attuale architettura che rende l‟Ufficio poco
efficace nella sua mission legata al disarmo, con pochi poteri di natura cogente.
L‟eccessiva e destabilizzante accumulazione di armi convenzionali aggrava le tensioni e le
situazioni di conflitto, mettendo a serio repentaglio la pace e la sicurezza internazionali. I
conflitti nel Golfo degli anni ‟80 e ‟90, alimentati dallo spropositato accumulo di armi, hanno
portato l‟attenzione sugli effetti destabilizzanti di tale fenomeno.
Nel 1991, l‟Assemblea generale creò un Registro per le Armi Convenzionali chiedendo agli
Stati membri di provvedere annualmente a fornire tanto i dati relativi ai trasferimenti
internazionali, quanto tutte le informazioni relative alle aziende produttrici e agli appalti
nazionali.
Molti Paesi hanno contribuito regolarmente registrando sia le importazioni che le
esportazioni di armi; dal 1991 sono pervenuti rapporti da più di 170 Stati. Ora tutte le
informazioni sono state razionalizzate in questo nuovo sito, rendendole trasparenti e
facilmente reperibili a tutti.
******
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Parallelamente, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Canada, Australia, Sudafrica, Belgio e
Portogallo (ai quali si aggiunse l‟Unione Sovietica) avevano iniziato la stesura di quella che
sarebbe poi diventata l‟International Atomic Energy Agency (IAEA). Nel 1956 anche
Cecoslovacchia, Brasile ed India si unirono al gruppo iniziale e diedero una forma
definitiva allo statuto, che venne approvato da 81 Paesi ed entrò in vigore alla 26° ratifica,
avvenuta nel 1957, a seguito della conferenza Atoms for Peace, tenutasi nel 1955 a
Ginevra e promossa dalle Nazioni Unite, con lo scopo di sviluppare le tecnologie per lo
sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. La conferenza fu un evento ricco di aspettative
da parte di molti scienziati, convinti che, attraverso la collaborazione di tutti, il mondo non
avrebbe più avuto problemi di energia e che anche i Paesi c.d. “poveri” avrebbero potuto
svilupparsi di pari passo con quelli c.d. “ricchi”.
L‟IAEA è un‟organizzazione internazionale indipendente: oggi fanno parte 137 Paesi
membri, cinque dei quali in possesso di armi nucleari.
Gli obiettivi che caratterizzano il lavoro dell‟Agenzia sono quelli di promuovere l‟uso
pacifico dell‟energia nucleare, promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fornire
supporto tecnologico, stabilire dei criteri di sorveglianza sull‟utilizzo dell'energia nucleare e
stabilirne gli standard di sicurezza. Negli ultimi anni, a questi scopi si è aggiunta la
disposizione di contromisure in conseguenza del pericolo del cosiddetto “terrorismo
nucleare”. L‟IAEA è legata alle Nazioni Unite da un accordo che le dovrebbe consentire di
preservarne l‟obiettività di giudizio e l‟autonomia rispetto ad eventuali interessi
particolaristici e le impone di presentare una relazione annuale sia al Consiglio di
Sicurezza che all‟Assemblea generale delle Nazioni Unite.
In conclusione, le Nazioni Unite si propongono il bando totale delle armi di sterminio di
massa, mentre i negoziati e gli accordi che vengono presi tra le singole “potenze” militari
hanno verosimilmente anche lo scopo di effettuare un controllo reciproco sulle dotazioni di
armi e poterne definire uno sviluppo equilibrato, cercando di diminuirne le caratteristiche
più pericolose e rapportandole allo sviluppo delle rispettive economie.
Le risorse dell‟Onu sono progressivamente cresciute nel corso del tempo. Il Consiglio di
Sicurezza ha acquistato un ruolo sempre più importante da quando, nel 2004, la
proliferazione delle armi di distruzione di massa venne definita una minaccia alla pace ed
alla sicurezza internazionale.
I lavori della prima Commissione dell‟Assemblea Generale, dove tutti gli Stati si possono
esprimere e contare attraverso il voto, sono incentrati sui temi del disarmo.
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La Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo (Undc) – organo deliberativo che ha
suscitato fra gli esperti perplessità sulla sua effettiva utilità – ha invece un peso
decisamente inferiore. La Commissione ha un “droit de regard” sulle sorti della Conferenza
del disarmo di Ginevra, l‟organo dedicato alla negoziazione degli accordi multilaterali.
Dopo un passato di estremo rilievo che l‟ha portata a negoziare i principali accordi
multilaterali, la Conferenza è considerata in fase decadente che non riesce a ritagliarsi il
ruolo di spessore del passato.
Come esposto in precedenza, il Segretario generale si avvale nella sua azione del solido
sostegno dell‟Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA). Alla sua guida
egli ha nominato dal 2007, quale suo Alto rappresentante, il brasiliano Sergio DUARTE,
uno dei più autorevoli esperti nel campo del disarmo e della non-proliferazione2.
Si avvale altresì di un Consiglio consultivo di quindici personalità del mondo diplomatico
ed accademico e di un prestigioso Istituto di ricerche sul disarmo (UNIDIR) con sede a
Ginevra. Nell‟insieme, dunque, rappresenta un apparato articolato ed efficiente che
sostiene l‟azione politica del Segretario generale.
Anche nelle attività che si svolgono al di fuori dell‟ONU si fa crescente ricorso al Segretario
generale: ad esempio, nella Convezione che proibisce le mine anti-persona, negoziata al
di fuori del contesto delle Nazioni Unite, sono state affidate al Segretario generale una
serie di responsabilità che vanno al di là del tradizionale ruolo “notarile”. Analogamente è
avvenuto nella successiva convenzione sulla proibizione delle munizioni a grappolo.
Anche la Conferenza di riesame del Trattato di non-proliferazione, che è estranea alle
strutture dell‟Onu, si svolge sotto l‟egida del Segretario generale.
Nello “storico” discorso di Praga del 2009, il Presidente Usa Barack OBAMA lanciò
l‟ambizioso programma di disarmo e cooperazione volto a creare un mondo “privo di armi
nucleari”. Tra gli elementi salienti del programma americano figurava un piano per
rafforzare la sicurezza dei materiali nucleari onde impedire che gruppi terroristici – i
cosiddetti “attori non statuali” – si potessero impossessare dell‟arma nucleare.
Per realizzare il suo progetto OBAMA riunì nel 2010, in un primo incontro, i leader di 43
Paesi per approvare un “Piano di lavoro”: si tratta dell‟applicazione concreta di norme
internazionali sulla soppressione del terrorismo nucleare, della protezione fisica del
materiale fissile, del contrasto ai traffici clandestini, della diffusione di un‟indispensabile
cultura della sicurezza nucleare.
2

Così C. TREZZA, “Si riapre la stagione del disarmo”, articolo inserito il 09.03.2012 sulla Rivista Affari
internazionali, al sito internet www.affarinternazionali.it.
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L‟obiettivo dichiarato è soprattutto la messa in sicurezza, nel giro di quattro anni, del
materiale nucleare (principalmente uranio altamente arricchito e plutonio) disseminato
negli ultimi decenni principalmente per alimentare piccoli reattori di ricerca. La convinta
azione americana di recupero, sviluppata in collaborazione con la Russia, ha già dato
buoni risultati, pur essendosi incontrate delle inevitabili difficoltà.
Il 24 ottobre 2011, il Segretario generale dell‟Onu ha rilanciato il suo programma di
disarmo e non-proliferazione. Insieme al Presidente americano Barack OBAMA, BanKiMOON è oggi il maggiore promotore del concetto, riassunto dagli esperti nella c.d.
“opzione zero”, che si va sempre più affermando, di un mondo privo di armi nucleari.
L‟annuncio di New York è avvenuto esattamente tre anni dopo un suo primo intervento
presso il medesimo Istituto.
Prima ancora che il presidente OBAMA annunciasse il suo programma di disarmo nel
discorso di Praga dell‟aprile 2009, basandosi sul fatto che 133 Paesi l‟hanno votata
all‟Assemblea Generale dell‟ONU, BanKi-MOON ha promosso un‟intesa sul disarmo
nucleare che sia giuridicamente vincolante come lo sono i Trattati che già proibiscono le
armi chimiche e biologiche.
Il Segretario generale non ha abbandonato il gradualismo prevalso negli ultimi decenni e
prospetta anche passi in avanti settoriali su temi quali le armi nucleari a corto raggio
(principalmente russe) e le testate non operative, che permangono principalmente negli
arsenali americani. Anche queste ultime – secondo BAN KI-MOON – dovrebbero essere
distrutte (“by weapon reduction, I mean weapon destruction”).
Pur non potendosi sostituire alla volontà politica degli Stati membri dell‟Onu e dei gruppi di
Stati che si stanno affermando in questo settore (purtroppo il peso dell‟Unione europea è
invece diminuito), il Segretario generale può far sentire il suo peso nelle strutture dell‟Onu
dedicate al disarmo.
Ciò si deve ad una tacita intesa secondo cui l‟anno che ha seguito la Conferenza
quinquennale del Trattato di non proliferazione nucleare (tenutasi nel 2010), sia stato un
“anno sabbatico”3.

3

Così C. TREZZA, “Si riapre la stagione del disarmo”, articolo inserito il 09.03.2012 sulla RivistaAffari
internazionali, al sito internet www.affarinternazionali.it.
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3) LE ARMI CONVENZIONALI
a) Armi leggere e di piccolo calibro
In materia di armi convenzionali, una delle maggiori preoccupazioni della Comunità
internazionale è rivolta alle armi piccole e leggere (Small arms and light weapons – SALW)
che, per la loro facilità di uso e per la disinvoltura con cui vengono commerciate anche
illegalmente, rappresentano una seria minaccia.
Il controllo delle armi piccole e leggere è un problema che attiene ai conflitti locali e
regionali, alle condizioni di ristabilimento della pace, allo smantellamento degli arsenali e,
più in generale, alla smilitarizzazione di intere zone. Esso richiede lo sforzo di
cooperazione e di armonizzazione delle iniziative e delle normative da parte degli Stati
coinvolti ed una maggiore capacità di controllo da parte degli organi internazionali: in
aderenza a tale progetto, è stato creato in ambito ONU un Gruppo apposito (The group of
interested States in practical disarmamene measures)4.
Le Nazioni Unite hanno fornito interessanti definizioni di armi leggere e di piccolo calibro.
Sono “armi leggere” (light weapons) le armi collettive trasportabili da due persone, da un
animale da traino o da un piccolo veicolo: mitragliatori, lanciagranate, lanciamissili,
cannoni portatili e mortai di calibro inferiore a 100 mm.
Sono “armi di piccolo calibro” (small arms) quelle individuali che possono essere
trasportate da una persona sola: revolvers, pistole, fucili, carabine e mitragliatrici. Sebbene
esse non rientrino tra le cause dei conflitti, tali armi, tuttavia, esasperano la violenza,
facilitano il reclutamento di bambini-soldato, complicano l‟assistenza umanitaria e
ritardano la ricostruzione post-conflitto e lo sviluppo.
Le armi leggere sono categoria più specifica: ha un mercato civile ed un ampio mercato
non in regola, attraverso il quale raggiunge la criminalità organizzata ed i gruppi armati e
terroristici; inoltre, è presente in molti scenari di violenza domestica e criminalità urbana.
Esse hanno distrutto molte società e causato sofferenze incalcolabili.
Le armi leggere sono le principali protagoniste sia nelle guerre “dimenticate”, sia dei
conflitti “a bassa intensità” per una serie di ragioni quali la relativa facilità di trasporto e
l‟ampia disponibilità di tali armi sui mercati.
Inoltre, il loro basso costo permette tanto l‟ampia proliferazione che l‟acquisto anche nei
confronti di forze non ben sostenute finanziariamente, come quelle irregolari, che si
possono giovare di altri elementi quali la manutenzione elementare, il facile impiego e la
lunga durata dell‟arma stessa.
4

Si veda Dossier Senato della Repubblica n. 242, XVI Legislatura, 17.09.2010.
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Ogni anno l‟abuso di armi leggere cagiona un incremento delle persone morte, ferite e di
quelle con traumi psicologici, sia nel contesto dei conflitti nazionali ed internazionali, sia
degli abusi nell‟applicazione della legge, nella repressione violenta dei diritti democratici e
nelle violazioni del diritto all'autodeterminazione dei popoli. Le armi leggere incrementano
la violenza, l‟insicurezza, la paura e l‟instabilità, con la quale si devono cimentare milioni di
rifugiati e sfollati.
Si stima che circa il 50-60% del commercio mondiale di armi di piccolo calibro sia
considerato legale. Tuttavia, sovente, le armi esportate legalmente, incluse quelle residue
della Guerra Fredda, vengono inserite nel mercato nero soprattutto nei Paesi in via di
sviluppo. Solo in Afghanistan risultano circa 10 milioni di armi di questo genere; in Africa
Occidentale 7 milioni; in America Centrale circa 2 milioni.
Le armi rubate o sottratte dalle forze di sicurezza dello Stato costituiscono un‟ulteriore
risorsa per il mercato nero mondiale. Nelle società invase dalle armi illegali, il ricorso alla
violenza conduce ad un circolo vizioso che si traduce in una domanda sempre crescente
di armi. La questione è accentuata dal comportamento irresponsabile di alcuni Stati e
dall'incapacità di individuare e confiscare le armi illecite da parte di altri.
Nel 2011 i trasferimenti legalmente autorizzati di armi cosiddette “leggere”, di parti di
ricambio e di munizioni, hanno raggiunto un totale di 8,5 miliardi di dollari5.
Nel 2006, risultavano 4 miliardi: il dato è inserito nel rapporto annuale della Small Arms
Survey, un progetto di ricerca e monitoraggio sul mercato mondiale delle “piccole armi”
lanciato dal Graduate Institute of International and development studies di Ginevra, in
Svizzera.
Eric BERGMAN, direttore esecutivo del progetto di ricerca, ha illustrato che una parte
dell‟aumento progettato scaturisce dalla circostanza che un numero sempre maggiore di
governi fornisce dati anche sulle operazioni di trasferimento di armi “leggere”, che l‟
“etichetta” leggere non risponde alla realtà (dal punto di vista degli effetti), poiché causano
la maggior parte delle vittime nelle guerre, specialmente tra i civili. Un‟altra consistente
parte dell‟incremento della vendita di armi, però, riguarda i conflitti mediorientali, come
l‟Iraq e la crescita della vendita di armi negli Stati Uniti.
Sono stati necessari quattro anni di lavoro, raccolta di dati, esame di documenti per
arrivare alla compilazione del rapporto, nel quale i ricercatori hanno anche valutato la
trasparenza dei governi di 52 Paesi esportatori di armi: in cima alla lista la Svizzera,
5

Per maggiori approfondimenti, cfr. J. ZARLINGO, “Armi leggere, mercato da 8,5 miliardi: guadagni
raddoppiati in 5 anni”, articolo pubblicato il 03.09.2012, sul quotidiano Il Fatto quotidiano, all‟indirizzo
www.ilfattoquotidiano.it.
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seguita da Slovacchia, Svezia, Norvegia e Stati Uniti; all‟ultimo, invece, la Corea del Nord
e l‟Iran, con il minimo grado di trasparenza per quanto riguarda le esportazioni belliche. In
fondo alla classifica ci sono anche Russia e Repubblica popolare cinese, Paesi molto restii
a fornire dati ufficiali sulla propria industria militare.
Per quanto riguarda i Paesi esportatori, in cifre, gli Stati Uniti – ai dati del 2009, gli ultimi
disponibili per questo settore – sono in cima alla lista con oltre 100 milioni di dollari di
esportazione. Seguono a breve distanza Francia e Giappone, che hanno anche superato
la “soglia” dei cento milioni, mentre molto vicini a questa cifra sono anche Germania,
Brasile e Italia.
Oltre ai dati generali, il rapporto si concentra su alcuni Paesi, a partire dalla violenza
legata alla presenza dei cartelli della droga in America centrale, fino alla questione della
pirateria nel Corno d‟Africa ed alla situazione in Iraq, Afghanistan e Somalia, non solo per
l‟impatto sui civili di questi Paesi, ma anche per il loro ruolo di “hub” del commercio
mondiale illecito di armi leggere. Secondo i dati raccolti da esperti del settore, appare che
alcuni flussi di rifornimento per il contrabbando di armi (il cui valore è stimato in un paio di
miliardi di dollari) si siano in qualche modo prosciugati. Tra gli arsenali a disposizione degli
“attori non statali” – movimenti di guerriglia, gruppi terroristici e simili – non si rilevano armi
moderne, ma soprattutto residui degli arsenali sovietici o vecchie armi cinesi.
Se da un lato questo dato può risultare confortante, almeno per i governi, dall‟altro
evidenzia come l‟aumento della trasparenza e la collaborazione internazionale possono
portare a buoni risultati almeno sul terreno della lotta al contrabbando. Di converso, non è
difficile comprendere perché nella conferenza Onu, che avrebbe dovuto elaborare il primo
Trattato internazionale sul commercio internazionale di armi leggere, siano stati proprio i
Paesi esportatori (Usa e Cina innanzitutto) ad ostacolare, per diverse ragioni, la
regolamentazione.
E se non è ancora del tutto chiaro il circuito che consente alle armi vendute sul mercato
legale di finire in quello illegale, il rapporto conclude che ricade proprio sul gruppo di Paesi
in cima alla lista degli esportatori di armi leggere la responsabilità di trovare un accordo
internazionale, che consenta non solo di ridurre i flussi di vendita e acquisto, ma anche di
“tracciare” le partite di armi in modo da dar emergere le zone d‟ombra che ancora sono
presenti su questo settore dell‟economia bellica globale.
Il commercio illegale di armi di piccolo calibro postula grandi affari per i trafficanti. Non si
pagano tasse, né dazi ed il margine di profitto è immenso.
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Oltre al pericolo, la grande domanda rende le armi sempre più economiche; esiste inoltre
un indiscutibile legame tra le armi di piccolo calibro ed il traffico di droga, legame che porta
ad una minaccia per la sicurezza. Tale attività è appoggiata dalle organizzazioni criminali
che si occupano di entrambe le attività illegali (armi e droga).
Fra le armi convenzionali si annoverano: le mine antiuomo, le cluster bombs (o bombe a
grappolo) e le armi all‟uranio impoverito. Si tratta in tutti e tre i casi (come si avrà modo di
illustrare nel prosieguo del lavoro) di una tipologia di arma destinata a colpire anche in
tempo di pace: le mine antiuomo hanno questa caratteristica per costruzione, ma anche le
bomblets, ovvero gli ordigni contenuti all‟interno delle cluster bomb se sparsi sul terreno
durante il lancio, colpiscono a guerra finita: infatti, in molti casi, non esplodono a contatto
col suolo, costituendo così veri e propri campi minati. Le armi all‟uranio impoverito, invece,
una volta bruciate o polverizzate in seguito all‟impatto o disperse nell‟ambiente, rilasciano
radiazioni.
Il 1980 (anno in cui si è svolta la Conferenza diplomatica di Ginevra) è un anno
fondamentale nella disciplina internazionale delle armi convenzionali. La normativa fino ad
allora vigente, il cui ultimo intervento risaliva addirittura al 1907, non teneva infatti conto di
più di 70 anni di progressi tecnologici nel settore degli armamenti convenzionali e di
evoluzione giuridica nel campo del diritto internazionale umanitario.
Solo nel 1980, con la Convenzione sul “Divieto e la limitazione dell’impiego di talune armi
classiche, capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato”,
viene ridato impulso alla regolamentazione delle armi convenzionali. Si tratta di uno
strumento flessibile e dinamico, basato su una piattaforma di base da integrare, nel corso
degli anni, con nuovi Protocolli in grado di fornire risposte concrete all‟esigenza di porre un
freno all‟uso di armi convenzionali, anche di nuova introduzione, che rechino mali superflui
e sofferenze inutili.
A questa Convenzione, nota anche come Convenzione CCW (Certain Conventional
Weapons), sono oggi annessi 5 Protocolli inerenti a:
- schegge non localizzabili ai raggi X (1980);
- mine, trappole e altri dispositivi esplodenti (1980);
- armi incendiarie (1980);
-

armi laser accecanti (1995);

-

residuati bellici esplosivi (2003).

Negli anni Novanta, parallelamente alla Convenzione CCW del 1980, si è sviluppato
anche un altro processo di limitazione degli armamenti, promosso da quei Paesi che
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chiedevano uno standard umanitario più elevato nel settore. Questo percorso alternativo di
codificazione, formatosi al di fuori del tradizionale quadro delle Nazioni Unite, ha portato
alla stipula delle Convenzioni sulle mine antiuomo (1997) e sulle cluster munitions (2008).
Pertanto, sulla base dello sviluppo delle norme nel tempo, è importante verificare quali
armamenti convenzionali siano stati sino ad oggi messi al bando, ovvero il loro uso sia
stato limitato dalla comunità internazionale.
Ad esempio, un passo significativo è stato svolto da Pakistan ed India, che hanno iniziato
un nuovo ciclo di negoziati sulla smilitarizzazione del ghiacciaio himalayano di Siachen, il
più alto e il più freddo fronte di guerra del mondo dove i due eserciti si fronteggiano dal
1983. Fino al 2003 si è trattato di un vero e proprio conflitto, con incursioni di forze
speciali, elisbarchi, attacchi frontali, bombardamenti aerei e di artiglieria, che si è evoluto
con la stabilizzazione del fronte su postazioni fisse nei passi e sui versanti delle montagne
himalayane, noto come Actual Ground Position Line divenuta una sorta di linea di confine
non ufficiale tra i due Paesi.
Negli ultimi anni, gli scontri sono stati limitati a piccoli scontri e scambi di colpi d‟artiglieria,
anche se il maggior numero di vittime tra i due eserciti è da attribuirsi al gelo ed agli
incidenti in montagne trasformate in campi di battaglia a quote comprese tra i 5 mila e gli
oltre 7 mila metri. Basti pensare che il 7 aprile 2011 una valanga ha travolto ed ucciso
nell‟area di Gayari un‟intera compagnia di fanti pakistani (139 i morti) dei quali finora è
stato recuperato un solo cadavere alla fine del mese di maggio. Finora la guerra sui picchi
himalayani è costata la vita ad almeno 1.500 soldati pakistani e 2 mila indiani.
Le due delegazioni, guidate dai due vice ministri della Difesa, l‟indiano Shashikant
SHARMA e il pakistano Nargis SETHI, si sono riunite nella cittadella militare di Rawalpindi
per incontri che vanno inseriti nei colloqui di pace ripresi dopo l‟interruzione voluta
dall‟india in risposta alle stragi terroristiche di Mumbai del novembre 2008.
Un‟eventuale accordo circa il controllo del ghiacciaio Siachen e delle montagne circostanti,
definito improbabile dalla stampa indiana potrebbe aprire la strada anche alla soluzione
della contesa del Kashmir che si trascina sin dall‟indipendenza dei due Paesi dalla Gran
Bretagna6. Occorre ora una breve un‟analisi sulle intenzioni relative allo specifico settore
di riferimento: al riguardo, si seguiranno le linee guida consolidate in Dottrina7
relativamente al risultato.
6

Per maggiori approfondimenti, si veda G. GAIANI, “La guerra sul tetto del mondo va verso la fine?”, sulla
Rivista Panorama, al sito internet www.panorama.it.
7
Ex multis F. ELIA, “I principi fondamentali nella condotta delle operazioni militari”, Centro Alti Studi per la
Difesa.
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b) Proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore a 400 grammi
Sono vietati i proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai 400 grammi. Tale
proibizione, stabilita dalla Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, deriva dal fatto che
l‟uso di tali proiettili provoca sofferenze inutili.
Il divieto è riferito ai soli proiettili usati come arma antipersona. L‟uso di tali proiettili è
pertanto consentito in altre tipologie di impiego, ad esempio contro beni costituenti
obiettivo militare e nei combattimenti aerei, perché in questi casi il proiettile non è
direttamente indirizzato contro i combattenti.

c) Pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano
L‟uso di tali pallottole è vietato dalla Dichiarazione dell‟Aja del 1899, poiché in grado di
provocare ferite gravi e persistenti a seguito della frammentazione del loro involucro
esterno al momento dell‟impatto.
Tali pallottole sono anche conosciute come “dum-dum bullets”, dal nome dell‟arsenale nei
pressi di Calcutta ove venivano prodotte.

d) Armi che rilasciano schegge non localizzabili ai raggi X
Il divieto di tali armi è sancito dal I Protocollo alla Convenzione CCW, in applicazione del
principio della proibizione di armi che provocano “sofferenze inutili”. La difficile
localizzazione delle schegge, infatti, può causare la morte o forti sofferenze nei
combattenti. Non rientrano nella previsione del Protocollo quelle armi che rilasciano
schegge non localizzabili ai raggi X solo quale effetto indiretto e secondario di un‟azione
militare condotta per altre finalità.
In realtà, trattasi di armi di scarso utilizzo; oltretutto, è difficile affermare oggigiorno, con
l‟avvento dei moderni macchinari radiologici, che ci possano essere schegge non ancora
localizzabili.

e) Trappole esplosive
Il divieto d‟uso delle trappole esplosive discende anch‟esso dal II Protocollo sulle armi
inumane, come modificato dal Protocollo del 1996. Le trappole esplosive possono essere:
- trappole ed altri dispositivi collegati o associati a segni ed emblemi protettivi, ovvero ad
altri oggetti innocui (ad esempio giocattoli per fanciulli, alimenti, bevande, apparecchi
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domestici). Lo scopo della norma è di proteggere la popolazione civile ed evitare
contestualmente che i combattenti siano vittime di atti perfidi;
- trappole ed altri dispositivi con carica esplosiva che hanno l‟apparenza di oggetti
portatili inoffensivi, specificatamente concepiti e fabbricati per contenere materiale
esplosivo. Si tratta, anche in questo caso, di congegni molto pericolosi per i civili e, in
particolare, per i bambini.

f)

Armi incendiarie

Il III Protocollo alla Convenzione CCW, ratificato dall‟Italia nel 1994,proibisce le armi
concepite “per dare fuoco a oggetti o per provocare ustioni a persone mediante l’azione
della fiamma, del calore o di una combinazione di fiamma e calore, sprigionata dalla
reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio”.
Le armi incendiarie possono assumere diverse forme, quali lanciafiamme, obici, razzi,
granate, mine e bombe. Non sono considerate armi incendiare quelle:
- che possono produrre effetti incendiari fortuiti, quali le munizioni illuminanti, traccianti e
fumogene;
- concepite per combinare effetti di penetrazione a quello incendiario, come i proiettili
perforanti, sempreché l‟effetto incendiario non abbia lo scopo di provocare ustioni, ma
sia destinato ad essere utilizzato contro obiettivi militari (ad esempio veicoli blindati).

g) Armi laser accecanti
Il IV Protocollo alla Convenzione CCW (ratificato dall‟Italia nel 1998) proibisce le armi
concepite con l‟intento esclusivo di provocare la cecità permanente, ovvero una perdita
della vista irreversibile, alle persone contro cui l‟arma è rivolta. La protezione cessa
allorquando le persone contro cui è puntata l‟arma utilizzano particolari strumenti ottici per
migliorare la loro visione (ad esempio visore notturno).
Non rientra nel divieto del Protocollo l‟uso del laser per altri impieghi militari (è il caso dei
laser abbaglianti e dei sistemi laser puntati contro dispositivi ottici) anche se, in questi casi,
l‟accecamento di una persona può essere provocato come effetto fortuito o indiretto.

h) Mine antiuomo
La disciplina giuridica sull‟uso delle mine antiuomo, in precedenza basata sul diritto
consuetudinario, ha avuto una prima regolamentazione pattizia con il II Protocollo alla
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Convenzione CCW sul “Divieto e sulla limitazione dell‟impiego di mine, trappole e altri
dispositivi” (1980).
Il Protocollo prevede l‟uso di tali armi solo contro obiettivi militari, con contestuale
adozione di misure precauzionali volte alla tutela della popolazione civile (fra le quali sono
comprese la segnalazione dei campi minati, lo scambio di informazioni tra le Parti e la
collaborazione nell‟opera di sminamento).
Il Protocollo è stato modificato nel 1996, allo scopo di rendere più effettiva la tutela
giuridica. Si è infatti esteso l‟ambito di applicazione ai conflitti armati non internazionali;
inoltre, è imposto l‟obbligo di sminamento a carico di chi ha collocato le mine e sono state
messe al bando le mine che non si autodistruggono o non si auto disinnescano, oltre alla
previsione di sanzioni penali a carico di chi viola tali norme.
L‟estensione della tutela, tuttavia, non è apparsa ancora sufficiente, in quanto il divieto
assoluto era riferito al solo impiego di mine antiuomo non rilevabili (ad esempio quelle di
plastica senza componenti metalliche). Per ovviare a tali limitazioni, è stato intrapreso, al
di fuori della cornice delle Nazioni Unite, un processo che ha portato, nel dicembre del
1997, alla firma della Convenzione di Ottawa sulla “Proibizione dell’uso, stoccaggio,
produzione e trasferimento delle mine antiuomo e la loro distruzione”(Anti-personnel mines
convention, APM). Tale Convenzione vieta in maniera assoluta l‟uso delle mine antiuomo
da parte degli Stati contraenti, fatta salva l‟esigenza di utilizzare un quantitativo minimo per
l‟addestramento del proprio personale nelle operazioni di sminamento.
La Convenzione di Ottawa, aperta alla firma nel dicembre 1997, è attualmente in vigore
per 156 Stati tra cui 149 hanno effettuato la distruzione delle scorte. Dunque, a differenza
del II Protocollo del 1981, la Convenzione di Ottawa del 1997 è stata ratificata da
numerosissimi Stati; tuttavia, essendosi formata al di fuori del quadro delle Nazioni Unite,
la stessa non è stata ratificata da Paesi estremamente importanti quali Stati Uniti, Cina,
Russia e Israele, che invece avevano ratificato il II Protocollo.
L‟Italia ha provveduto con qualche mese di anticipo rispetto alla Convenzione di Ottawa a
vietare l‟uso delle mine antipersona (Legge n. 374 del 29 ottobre 1997), estendendo il
divieto a qualsiasi tipo di mina antipersona, comprese quelle anticarro con “dispositivo di
antimanipolazione”, non vietate dalle Convenzioni internazionali.
Le mine antiuomo sono l‟esempio principale di come le campagne internazionali possano
portare effettivi mutamenti positivi. Si è dovuto attendere la Convenzione APM di Ottawa
del 1997 per avere un Trattato che, al di fuori dello schema del CCW, abbia messo al
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bando non solo l‟uso, ma anche la produzione e la detenzione di tutte le mine antipersona.

i) Cluster munitions
Le cluster munitions sono armi che possono essere impiegate in combattimento per
rendere impraticabili piste aeroportuali, porti e vie di comunicazione, colpire concentrazioni
di truppe nemiche, distruggere veicoli blindati o armamenti nemici. Le cluster sono formate
da un involucro (bomba, missile o granata) che contiene all‟interno un numero variabile di
sub-munizioni, da poche unità a diverse centinaia. Quando lanciate contro un obiettivo,
per via aerea o per via terrestre (cannoni, lanciarazzi, mortai), l‟involucro si apre e le submunizioni esplodono al contatto con l‟obiettivo o con il terreno. Tuttavia, una rilevante
percentuale di tali sub-munizioni (le stime ufficiali parlano del 5 % anche se, in talune
circostanze, tale percentuale può superare la soglia del 20 %) non esplode al suolo e
diviene, di fatto, una mina antipersona ( che sono messe al bando dalla Convenzione di
Ottawa del 1997).
Più lento è il tentativo di messa al bando delle cluster bombs. Le sub-munitions sono state
oggetto di diverse proposte di moratorie e trattati internazionali da parte di molti Paesi ed
associazioni internazionali, quali la Croce Rossa Internazionale e la stessa Onu. La
discussione si inquadra in quello che internazionalmente è chiamato “controllo di armi
inumane”: armi incendiarie, mine anti-uomo, trappole, armi accecanti. Dalla metà degli
anni ‟90 le armi inumane hanno catturato l‟attenzione internazionale mentre la loro utilità
militare è stata sempre più messa in questione ed i danni umanitari ed economici da loro
prodotti è stato largamente denunciato.
In definitiva, si tratta di ordigni esplosivi che spargono altri ordigni più piccoli (bomblets o
submunitions) progettati in genere per colpire persone o veicoli nemici. Altre armi della
stessa classe sono invece predisposte per rendere inutilizzabili piste d‟atterraggio, linee
elettriche, o anche per disperdere armi chimiche o biologiche. I danni provocati alle
popolazioni civili durante, e soprattutto dopo un attacco sono enormi a causa della
disseminazione di ordigni inesplosi su vaste aree8. Già durante l‟attacco queste armi
producono effetti indiscriminati se usate in aree popolate; ma l‟aspetto certamente più
grave è che le bomblet inesplose, al pari delle mine anti-persona, continuano poi ad
uccidere e mutilare civili per lungo tempo dopo che il conflitto è terminato, mentre, come è
noto, la loro bonifica si presenta difficile e molto costosa.
8

Si veda N. CUFARO PETRONI, “Armi convenzionali”, 2011, in www.ba.infnn.
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La varietà dei tipi di questi ordigni rende però il loro controllo piuttosto difficile. Ad esempio
alcune bombe destinate a uso anti-tank si autodistruggono quando arrivano al suolo senza
aver localizzato un bersaglio riducendo in questo modo – almeno nelle intenzioni – i rischi
di danni involontari alle popolazioni civili. Sulla base della pretesa che questo tipo di armi
non provochi effetti indiscriminati o non lasci munizioni inesplose, esse non sono
paradossalmente classificate come cluster bombs secondo la definizione accettata nei
trattati internazionali e quindi sfuggono al loro controllo. Alcuni altri modelli di submunizioni sono stati progettati in passato anche come mine terrestri.
Ad oggi sono in vigore alcuni accordi internazionali che non solo regolano o bandiscono
l‟uso di mine anti persona, residui bellici esplosivi (ERW, Esplosive Remnants of War) e
cluster munition, ma cercano anche di limitare gli effetti dei conflitti armati sui civili.
Fino a poco tempo fa il V protocollo della CCW (ratificato dall‟Italia nel 1998) era l‟unica
regolamentazione internazionale sulle ERW, cioè sui residuati bellici che comprendono le
sub-munizioni inesplose di cluster bomb. Tale protocollo però richiede solo che alla fine
delle ostilità i Paesi che vi hanno preso parte eliminino gli ERW e diano comunque
informazioni sulla loro collocazione.
Appare utile ricostruire il quadro giuridico. Il processo di Ginevra, in seno alla Conferenza
Disarmo portò all‟adozione, nel 1980, della Convenzione su “certe armi convenzionali
considerate pericolose” (CCW), aperta alla firma nel 1981 ed entrata in vigore nel 1983, in
cui la tendenza prevalente sul problema delle bombe a grappolo era di orientare i lavori
verso l‟adozione di best practices.
La CCW, come sopra descritto, consiste in un insieme di protocolli addizionali dedicati a
vari tipi di armi, proibendone o restringendone l‟uso. Uno di questi protocolli – il III, quello
sulle armi incendiarie – è stato chiamato in causa nel 2005 in connessione con l‟uso di
fosforo bianco a Fallujah in Iraq. Il II protocollo invece proibisce l‟uso di particolari tipi di
mine anti-uomo, ma non le mette fuori legge.
La Convenzione di Dublino-Oslo, adottata a Dublino il 30 maggio 2008 e firmata il 3
dicembre 2008 a Oslo, limita fortemente l‟impiego delle cluster munitions. Difatti, sono
vietate tutte le munizioni a grappolo il cui uso, sviluppo, produzione, deposito o
trasferimento causa “danni inaccettabili ai civili”.
Si tratta, tuttavia, di un divieto parziale. Non sono comprese nel divieto, in particolare, le
munizioni a grappolo diverse da quelle esplosive (ad esempio quelle che producono effetti
elettrici) e quelle dotate di caratteristiche tecniche tali da prevenire effetti indiscriminati,
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considerate meno pericolose sul piano umanitario. Appartengono a quest‟ultima categoria
le cluster munitions le cui sub-munizioni (con precise limitazioni tecniche):
- sono inferiori a 10 unità;
- hanno un peso maggiore ai quattro chili ciascuna;
-

sono in grado di individuare uno specifico obiettivo;

-

sono dotate di un dispositivo di auto-distruzione;

-

sono dotate di un dispositivo di auto-disattivazione.

Ancora, non rientrano nelle munizioni e submunizioni quelle fumogene, illuminanti o
destinate alla difesa aerea.
Pertanto, la liceità delle cluster munitions dipende oggi sia dalle caratteristiche tecniche
dell‟arma che dalla tipologia di impiego effettivo, atteso che occorre di volta in volta
verificare se l‟impiego delle munizioni a grappolo non concreti ipotesi di attacco
indiscriminato (ossia l‟uso di mezzi e metodi da combattimento i cui effetti non possono
essere limitati).
Mutuando il modello il processo politico che ha condotto negli anni „90 alla Convenzione di
Ottawa sulle mine, il processo di Oslo ha stigmatizzato le cluster munition ed ha condotto
alla fine alla Convenzione sulle Cluster Munition (CCM) che le bandisce.
Il processo di Oslo ha portato nel maggio 2008 all‟adozione da parte delle delegazioni di
111 Paesi, che ne sono Parti, di un Trattato multilaterale sulla messa al bando delle
cluster munitions. La Convenzione di Oslo ha migliorato gran parte delle disposizioni
umanitarie previste dal testo di Ottawa e rappresenta uno dei più importanti traguardi degli
ultimi anni in quanto prevede espressamente l‟assistenza, la protezione e la tutela delle
vittime dei conflitti armati, nonché lo sminamento umanitario delle aree infestate.
In definitiva, la Convenzione di Oslo è strumento internazionale che proibisce in maniera
assoluta (ossia messa al bando totale comprensiva della distruzione degli arsenali, della
bonifica dei terreni contaminati) l‟uso, la produzione ed il commercio dell‟intera categoria di
munizioni a grappolo (solo quelle esplosive) in quanto arma dal carattere indiscriminato ed
estremamente pericolosa per la popolazione civile.
Sono ancora 88 gli Stati a non averla sottoscritta Essa non novera tra i suoi firmatari alcuni
dei principali Paesi produttori di munizioni cluster, tra cui Stati Uniti, Russia, India, Cina e
Israele (in sostanza i maggiori produttori di cluster bombs), Paesi che hanno invece
attivamente sostenuto l‟adozione del Protocollo aggiuntivo e che, allo stato, non si
ritengono soggetti ad alcuna limitazione relativamente alla produzione ed all‟uso di tali
munizioni. Ciò rappresenta ancora un profilo di pericolo per le popolazioni civili.
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La Convezione, sebbene sia il risultato di un processo diplomatico tra Stati, ha visto la
partecipazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, nonché delle Nazioni Unite,
tanto ai lavori preparatori quanto a quelli per la stipula della Convenzione medesima.
Come sottolineato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, BanKI-MOON, nel proprio
messaggio inviato in seno alla Conferenza di Dublino, ha commentato che la Convenzione
segna un ulteriore passo in avanti per la protezione dei civili nei conflitti armati, nonché
nell‟implementazione del diritto internazionale umanitario e nello sforzo globale
nell‟eliminazione delle cause di sofferenze o morti atroci e che si tratta di un passo
fondamentale nell‟agenda del disarmo mondiale, invitando le Nazioni che non hanno
ancora aderito alla convenzione ad effettuarlo senza ritardo.
La Dichiarazione di Dublino ha iniziato ad avere valore legale a partire dal 1° agosto del
2010. Con la ratifica di Moldova e Burkina Faso, la Convenzione di Oslo ha raggiunto il
numero di Paesi necessario per l‟entrata in vigore. La data fissata dalle Nazioni Unite è
stata il primo agosto 2010. Da allora, i Paesi che lo hanno ratificato si sono impegnati ad
adempiere alle condizioni del Trattato.
E‟ comunque una svolta epocale, trattandosi del più importante Trattato sul disarmo dopo
la Convenzione per la messa al bando delle mine antiuomo ed un “fondamentale accordo
umanitario”, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Coalizione per la messa al
bando delle cluster bombs, Richard MOYES9.
Gli Usa non hanno aderito alla CCM sostenendo che il quadro più adatto per discutere
delle bombe a grappolo resti la CCW. Conseguentemente, anche altri utilizzatori,
produttori e possessori di depositi di cluster munition, invece di aderire al processo di
Oslo, hanno continuato la trattativa all‟interno dello schema della CCW. In effetti il
problema delle cluster munition ha fatto parte dell‟agenda della CCW a partire dalla sua
conferenza di revisione del 2006.
Nell‟agosto 2009, dopo consultazioni informali all‟interno del Gruppo di Esperti Governativi
(GGE), il suo Presidente Gustavo AINCHIL ha anche presentato una bozza di protocollo
sulle cluster munition che potrebbe diventare un sesto protocollo della Convenzione CCW.
Sta di fatto però che lo stato complessivo della legislazione internazionale su questo tipo
di armi è ancora piuttosto confuso.
Nel febbraio del 2011, alcune rivelazioni di WikiLeaks pubblicate dal quotidiano La
Repubblica e dal L’Espresso hanno portato alla luce alcuni scambi diplomatici in base ai

9

Si veda L. GALASSI, “Cluster bomb, trattato in vigore il primo agosto”, in Peace reporter, articolo inserito il
18.02.2010.
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quali a Camp Darby, un grande deposito di munizioni dell‟esercito USA vicino Pisa,
sarebbero custodite anche delle cluster bombs. La notizia ha creato comprensibile disagio,
visto che l‟Italia è uno degli Stati firmatari della CCM ed ha ratificato la Convenzione con la
Legge n. 95/2011.
Naturalmente lo stato ambiguo della regolamentazione internazionale ed il fatto che gli
USA, alleato dell‟Italia, non abbiano firmato la CCM ha contribuito a definire un clima
nebbioso nel quale la notizia si è diffusa.
Per cinque anni la società civile internazionale, con un cartello di circa 300 NGO, ha
lavorato incessantemente per negoziare un trattato vincolante che vietasse l'utilizzo delle
bombe a grappolo. Armi di grandi dimensioni, sganciate da aerei o esplose da sistemi di
artiglieria, le cluster, come descritto, rilasciano ordigni più piccoli che si disperdono sul
terreno in aree molto vaste. Possono rimanere inesplose per anni e costituire un pericolo
per la popolazione civile, soprattutto i bambini.
Secondo un rapporto dell‟associazione Handicap International, sarebbero circa 100 milioni
le bombe a grappolo rimaste inesplose nel mondo delle oltre 440 milioni utilizzate dal
1965. Dal 1991 tali ordigni sono stati utilizzati nei principali conflitti: Iraq, Kuwait, Bosnia,
Cecenia, Croazia, Sudan, Sierra Leone, Etiopia, Eritrea, Albania, Kosovo, Afghanistan,
Ossezia del sud. Nella campagna israeliana in Libano dell‟estate 2007, il tasso di bombe
inesplose sarebbe risultato del 30 %.
A Ginevra, nell‟ambito IV Conferenza di revisione della Convenzione sul divieto o la
limitazione dell‟impiego di talune armi convenzionali che possono essere ritenute capaci di
causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, si è definitivamente
conclusa la discussione relativa alla possibilità di adottare un Protocollo aggiuntivo
sull‟impiego delle munizioni a grappolo. Scopo di quest‟ultimo era quello di regolamentare
l‟impiego di alcune tipologie di munizioni cluster prevedendo la possibilità di utilizzare
munizioni prodotte successivamente agli anni ‟80 e caratterizzate da un tasso di fallimento
inferiore all‟1%. Al fine di adeguarsi progressivamente alle restrizioni, gli Stati potevano
godere di un periodo di transizione di 12 anni.
Dopo quattro anni di discussioni e verificata l‟impossibilità di raggiungere una posizione
consensuale comune su molteplici questioni controverse, alla fine del 2011, la proposta di
Protocollo è stata rigettata in maniera definitiva dalla maggioranza degli Stati presenti alla
Conferenza di Revisione.
Uno dei punti di maggiore criticità relativamente allo scopo ed al testo del Protocollo,
sollevato in maniera particolare dalla società civile, riguardava la definizione di standard
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inferiori e talvolta contrari definiti dallo stesso rispetto alle norme ed alle disposizioni
previste dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo
(2008).

k) Fosforo bianco
Il fosforo bianco – nel linguaggio militare “Willy Pete”, dalle iniziali di “White Phosphorus” –
è un agente chimico che può essere utilizzato per caricare gli ordigni incendiari (ad
esempio il napalm), oppure come illuminante, tracciante, fumogeno o negli inneschi degli
ordigni. E‟ impiegato come arma per la sua facilità di combustione (infiammazione
spontanea a circa 35°) ed è notevolmente tossico (la dose letale media è di 50
milligrammi). La liceità delle armi al fosforo bianco è strettamente correlata al tipo di
impiego. In particolare l‟impiego è considerato:
-

lecito nelle munizioni illuminanti, traccianti e fumogene, nei sistemi di segnalazione e
negli inneschi degli ordigni, anche se producono un effetto incendiario fortuito;

-

non lecito, quando è utilizzato come arma chimica per colpire direttamente le persone
o l„ambiente, sfruttando le sue proprietà tossiche o caustiche, o quando è utilizzato
come arma incendiaria per attaccare un obiettivo militare situato all‟interno di una zona
ove vi sia concentrazione di civili, quando l‟attacco è lanciato da aeromobile. Il divieto
sussiste solo per gli Stati che hanno ratificato/aderito al III Protocollo CCW sulle armi
incendiarie. Gli Stati non aderenti devono tuttavia adottare le misure precauzionali
previste per evitare/minimizzare danni incidentali;

-

di dubbia liceità quando è utilizzato come arma incendiaria per attaccare un obiettivo
militare situato all‟interno di una zona ove vi sia concentrazione di civili, quando
l‟attacco è lanciato da terra. Ai fini della liceità dell‟attacco, detto obiettivo deve essere
chiaramente separato dall‟area con concentrazione di civili. Inoltre, devono essere
adottate tutte le misure precauzionali possibili per evitare e, in ogni caso, minimizzare
gli effetti fortuiti o indiretti ai civili e ai beni di carattere civile.

Durante il conflitto israelo-libanese del 2006, il Ministro per i rapporti con il Parlamento
israeliano (Yaakov EDRI), rispondendo ad un‟interpellanza parlamentare, ha confermato
l‟uso di armi al fosforo negli ultimi 4 giorni di guerra, senza specificare tuttavia dove e
contro quali obiettivi militari fossero state utilizzate.
Anche durante l‟intervento israeliano a Gaza, è stato ammesso dallo Stato israeliano l‟uso
di armi al fosforo bianco, ritenuto tuttavia conforme al diritto internazionale. In particolare,
le Forze armate israeliane hanno utilizzato due differenti tipi di munizioni contenenti
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fosforo bianco, le munizioni esplosive e i proiettili fumogeni. Le prime sarebbero state
impiegate in ridotta quantità solo su aree non popolate e per scopi di demarcazione e
segnaletici e non per scopi antipersona, rispettando così il III Protocollo sulle armi
incendiarie (anche se Israele non è parte di tale Protocollo). Il loro impiego è stato
sospeso il 7 gennaio 2009, come misura precauzionale aggiuntiva per minimizzare i rischi
alla popolazione civile.
Per quanto concerne i proiettili fumogeni contenenti fosforo bianco, il loro impiego è stato
diffuso nelle aree urbane, ma solo per creare cortine fumogene per scopi militari, ad
esempio per proteggere le forze armate israeliane contro le capacità anti-tank di Hamas.
In tali condizioni, i proiettili fumogeni possono produrre effetti incendiari fortuiti, ma questo
non li rende, secondo Israele, armi incendiarie vietate dal diritto internazionale.
Secondo il rapporto “Goldstone”10, Israele almeno in un caso (the Abu Halima family case)
avrebbe invece utilizzato il fosforo bianco come munizione esplosiva in aree abitate. Il
rapporto conclude sul punto ritenendo che il rischio per la popolazione civile nelle aree
sotto attacco fosse, in ogni caso, da considerarsi eccessivo in relazione allo specifico
vantaggio militare cercato da Israele.
l) Armi all’uranio impoverito
L‟azione nei confronti delle armi all‟uranio impoverito è, allo stato, solamente locale,
mediante pressione esercitata sui vari Governi (affinché venga riconosciuta la pericolosità
di tali strumenti) e sulle società al fine di interrompere la produzione.
La Convenzione sulle armi convenzionali del 1980, come delineato in precedenza, è
corredata da vari Protocolli: I Protocollo sulle schegge non localizzabili (1980); II Protocollo
sul divieto o limitazione di impiego di mine, trappole e altri dispositivi (1980, modificato
1996); III Protocollo sul divieto o limitazione dell‟impiego di armi incendiarie (1980); IV
Protocollo relativo alle armi laser accecanti (1995); V Protocollo relativo ai residuati bellici
esplosivi (2003).
L’uranio impoverito è una miscela che deriva dalla lavorazione dell’uranio naturale, anche
se è meno radioattivo di circa il 40%. Esso possiede delle proprietà fisiche particolari, quali
la densità elevatissima e una notevole duttilità. E’ inoltre piroforico, e quindi le sue
particelle, estremamente tossiche, prendono spontaneamente fuoco a contatto con l'aria.

10

Richard GOLDSTONE è il noto giudice sudafricano che, nel 2009, si prese il difficile incarico di redigere un
rapporto sulla violazione dei diritti umani a Gaza per conto del Consiglio dei Diritti Umani dell‟Onu.
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Non esiste alcuna specifica convenzione internazionale che ne vieta l’uso, anche perché
gli effetti di tale sostanza sulle persone e sull’ambiente non sono stati ancora studiati a
fondo dalla comunità scientifica.
Il giudizio di liceità delle armi all’uranio impoverito è in funzione del tipo di impiego. Il suo
uso può essere considerato:
-

lecito nelle strumentazioni scientifiche e nelle tecnologie avioniche e navali (ad
esempio, quando utilizzato come contrappeso in applicazioni aerospaziali);

-

non lecito quando l’uranio impoverito è utilizzato quale arma radiologica o arma
chimica;

-

di dubbia liceità quando l’uranio impoverito è utilizzato nelle blindature dei sistemi
d‟arma e nelle munizioni perforanti (arma che potrebbe provocare sofferenze
persistenti nel tempo e danni gravi, durevoli o estesi all‟ambiente naturale)11.

m) Armi non letali
Le armi non letali sono armi progettate per evitare lesioni mortali (o conseguenze
irreversibili) alle persone e minimizzare i danni sui beni di carattere civile e sull‟ambiente
naturale. Le armi non letali sono utili, anche nelle missioni internazionali, nel ripristino
dell‟ordine pubblico, per migliorare la protezione delle proprie forze, per ritardare o
impedire attività ostili e per evitare pericolosi innalzamenti della violenza.
Possono inabilitare la vista (armi laser, luci stroboscopiche ad alta intensità, agenti
lacrimogeni), l‟udito (infrasuoni, suoni ad alta intensità), la mente (agenti psicoattivi e
psicotropi), il movimento (schiume vischiose, reti elastiche, pallottole di gomma, idranti ad
alta pressione, agenti urticanti e debilitanti). Possono, inoltre, disturbare frequenze e
trasmissioni (armi ad impulso elettromagnetico) o distruggere reti informatiche e banche
dati utilizzate dalla struttura di comando e controllo (attacchi informatici).
La verifica di liceità delle armi non letali è legata ai contesti in cui si opera e al tipo di
impiego. Ad esempio, l‟impiego è considerato non lecito quando agenti chimici di ordine
pubblico – cosiddetti “Riot Control Agents” – sono utilizzati come metodo di combattimento
in situazioni di conflitto armato (l‟art. 1.5 della Convenzione sulle Armi Chimiche del 1993
vieta espressamente l‟impiego per tale finalità). Lo scopo della norma è quello di evitare
11

Si veda R. BRANDIZZI, “L’uso di armi di dubbia legittimità in situazioni di conflitto armato”, atti della tavola
rotonda del 3 luglio 2008 su: “La condotta delle ostilità nei nuovi scenari operativi”, Centro Alti Studi per la
Difesa.
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un‟escalation della violenza, in quanto, per rispondere all‟attacco, il nemico potrebbe
essere portato ad impiegare armi chimiche letali12.
Nelle operazioni di supporto alla pace e nei territori occupati l‟uso delle armi non letali può
essere utile nel mantenimento dell‟ordine pubblico. In tali scenari, può considerarsi
pienamente lecito il loro uso quando conforme ai principi generale del diritto internazionale
umanitario, in particolare quando l‟arma non causa mali superflui e sofferenze inutili e
quando il suo uso non è indiscriminato. Inoltre, l‟impiego di armi non letali può fornire ai
Comandanti militari ulteriori opzioni per graduare la risposta al di sotto della soglia letale,
rafforzando anche il consenso del contingente di pace attraverso un uso proporzionato
della forza militare. Questi fattori devono essere positivamente considerati ai fini della
valutazione della liceità dell‟uso di tali armi nelle missioni internazionali13.

4) COMMERCIO DI ARMI CONVENZIONALI
Il mercato degli armamenti (convenzionali), secondo le statistiche arrivate negli ultimi anni,
continua ad essere in costante crescita, nonostante la crisi finanziaria e la recessione
economica abbiano costretto diversi Governi a rivedere i propri budget militari14. La
produzione degli armamenti si concentra principalmente nei Paesi economicamente più
sviluppati; in particolare sono tre le regioni più coinvolte: USA, Russia ed Unione
Europea15.

12

Secondo F. ELIA, op. cit., i profili di non liceità di talune armi non letali come metodo di combattimento
dovrebbero essere ridiscussi dalla comunità internazionale. Ad esempio, l‟impiego di agenti lacrimogeni
potrebbe essere utile in caso di scudi umani nelle mani di terroristi, allo scopo di evitare la perdita di vite. Ed
ancora, gli agenti lacrimogeni potrebbero essere utilizzati per attaccare un bene culturale utilizzato dal
nemico per fini militari, evitandone la distruzione od il danneggiamento derivante da un attacco con armi di
tipo convenzionale. Il rischio di escalation della violenza, all‟origine dell‟attuale proibizione, secondo l‟Autore
potrebbe essere senz‟altro evitato con tempestivi preavvisi sulle modalità di conduzione dell‟attacco, quando
le norme internazionali lo impongano (ipotesi riferita ai beni culturali sotto “protezione rafforzata”, che non
possono essere mai oggetto d‟attacco senza un preventivo warning) o le circostanze non lo impediscano.
13
In tal senso, non tutti gli Stati consentono l‟impiego di agenti antisommossa per garantire l‟ordine pubblico.
La Germania, fino a pochi anni fa, proibiva alle proprie Forze armate l‟utilizzo di agenti lacrimogeni nelle
operazioni di supporto alla pace, anche per ragioni di ordine pubblico. Ciò comportò l‟impossibilità di reagire
adeguatamente ai disordini che in kosovo provocarono, nel marzo 2004, la distruzione di chiese e monasteri
serbi. A seguito di tali accadimenti, il Parlamento tedesco ha autorizzato, nel novembre del 2004, l‟impiego
da parte dei militari tedeschi di gas lacrimogeni nel corso di missioni internazionali sotto mandato delle
Nazioni Unite. Altri Stati, come la Russia, escludono ancora oggi l‟impiego di gas lacrimogeni nelle missioni
internazionali all‟estero. Gli Stati Uniti, invece, ne consentono l‟uso nelle PSO e, in conformità all‟Executive
Order 11850, anche per il controllo dei prigionieri di guerra, per assicurare la sicurezza delle retrovie, nelle
missioni di Combat SAR ed in caso di coinvolgimento di scudi umani (Cfr. M. ANNATI, “Problematiche
giuridiche delle armi non letali”, intervento tenuto in data 9 luglio 2008 nell‟ambito del 9° Corso per
Consigliere giuridico nelle Forze armate, Roma).
14
Per maggiori approfondimenti, si veda SIPRI, Yearbook 2012.
15
Cfr. il Contributo a cura Scheda "Armamenti" di Unimondo: www.unimondo.org/Guide/Guerra-epace/Armamenti.
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L‟istituto svizzero di ricerca sulle armi leggere Small Arms Survey16, nel mese di novembre
del 2011, ha evidenziato che negli ultimi dieci anni gli Stati Uniti sono stati i più grandi
importatori di armi leggere. Inoltre, circa 80 Paesi producono munizioni per armi di piccolo
calibro e più di 60 producono sistemi e componenti per armi leggere. I principali Paesi
produttori di armi leggere normalmente sono anche i maggior esportatori.
Gli Stati Uniti e la Russia sono stati i principali esportatori di armamenti maggiori tra il 2006
e il 2010, essendo responsabili del 53% del volume totale delle esportazioni. Gli Stati
asiatici sono stati i maggiori destinatari di questo flusso. Mentre gli Stati Uniti guidano un
complessivo aumento delle spese militari nel corso dell‟ultimo decennio, la tendenza è
stata assecondata da molte potenze regionali emergenti (o ri-emergenti) come Cina,
Brasile, India, Pakistan, Russia, Sud Africa e Turchia.
Anche se India e Pakistan hanno importato considerevoli quantità di armi per contrastare
minacce esterne, le sfide interne alla sicurezza sono attualmente il problema più pressante
per il Pakistan ed una fonte di seria preoccupazione per l‟India. Quest‟ultimo Paese è al
centro di una forte competizione da parte dei fornitori in virtù delle commesse miliardarie,
in particolare relative ad aerei e sottomarini. Il Pakistan conta sull‟assistenza militare USA
e sui prestiti agevolati da parte della Cina per sostenere la maggior parte delle proprie
acquisizioni. India e Pakistan resteranno probabilmente tra i maggiori destinatari di
trasferimenti militari nei prossimi anni, anche per le tensioni tradizionalmente esistenti
nell‟area.
Gran parte dei Paesi sopra elencati possiede economie in rapida crescita e ricoprono ruoli
chiave nelle rispettive regioni nonché, in alcuni casi, a livello globale. Tutti proseguono il
programma di sviluppo militare, impegnandosi in rilevanti progetti di modernizzazione. Ad
eccezione della Turchia, i suddetti Stati hanno incrementato le proprie spese militari,
spesso molto rapidamente.
La crescita economica è comunque l‟elemento chiave ed un conflitto in corso determina la
spesa militare. Per l‟India, come accennato, si annovera la perenne tensione con il
Pakistan ed in Kashmir si è aggiunta la crescente ribellione naxalita. In Turchia, invece, la
riduzione dell‟intensità del conflitto con il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) ha
inciso sulla contrazione della spesa militare, anche se è vigile sui conflitti nel vicino Medio
Oriente.

16

Rinvenibile sul sito internet www.smallarmssurvey.org.
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L‟intesa portata avanti nel maggio del 2010 dall‟Iran con Turchia e Brasile (trasferimento di
uranio in cambio di combustibile nucleare) potrebbe essere finalizzata ad ottenere una
visibilità come potenze emergenti sulla scena internazionale.
In effetti, le dispute e le rivalità regionali creano il desiderio di non restare indietro rispetto
agli altri Paesi, anche nel caso di relazioni pacifiche. La Cina, ad esempio, è preoccupata
per la schiacciante preponderanza militare americana nella regione, specialmente in
relazione al possibile conflitto su Taiwan. A sua volta, l‟India si preoccupa della crescente
potenza militare cinese, date le dispute confinarie tra i due Paesi e la rivalità per l‟influenza
sull‟Oceano Indiano. Nel contempo, la Russia osserva con preoccupazione l‟espansione
della NATO. Anche in assenza di rivalità regionali, la percezione che il potere militare sia
un simbolo di status può essere un elemento della motivazione, come nei casi del Brasile,
del Sud Africa e, sempre più, della Turchia.
Si deve evidenziare come il settore produttivo delle armi si sia internazionalizzato in
conseguenza della globalizzazione. Quasi nessuna arma moderna viene prodotta
interamente da una sola società e ciò è principalmente dovuto alla circostanza che molte
company sono stanziate in aree geografiche che rispondono ad una legislazione poco
coercitiva: infatti, tra le prime 100 società produttrici di armamenti, il numero di quelle con
base in un Paese non tradizionalmente esportatore è più che duplicato.
Del resto, a livello internazionale non vi è uniformità della normativa sull‟export, oltre a non
tenere conto delle moderne tecnologie, limitandosi nella maggior parte dei casi al
monitoraggio di sistemi d‟arma finiti.
In Dottrina si sono sollevate diverse critiche all‟asserita incoerenza tra la legislazione
relativa alla vendita di armamenti finiti e la normativa che dovrebbe monitorare gli altri
strumenti mediante i quali le armi raggiungono le loro destinazioni: la vendita di licenze,
l‟azione delle subsidiaries17 presenti all‟estero e l‟export della componentistica, soprattutto
in riferimento ai materiali dual-use, la cui differenza tra l‟uso civile o militare non è nel
prodotto ma nella sua destinazione.
Allo stato, le liste di prodotti dual-use non sono condivise a livello mondiale e solo in alcuni
casi, tra cui gli USA, il controllo è anche sul re-export, ossia su eventuali vendite
successive da parte dell‟importatore.
Taluni Paesi promuovono la ricerca di nuove armi convenzionali nella convinzione che
esse renderanno definitivamente obsolete le armi nucleari, anche per il loro ruolo
17

Le leggi nazionali non controllano le subsidiaries con sede all‟estero, le quali possono quindi vendere dove
la casa madre non può.

31

strategico ricoperto: le armi convenzionali ad altissima precisione consentirebbero di
colpire obiettivi strategici del nemico con maggiore precisione, selettività ed efficacia di
una testata nucleare. Tuttavia, la C.I.A., come altre organizzazioni di analisi, ha riscontrato
un effetto controproducente, prevedendo che, nel 2015, tutti i Paesi saranno in grado di
dotarsi di missili balistici.
Ancor più nel dettaglio, la nuova architettura si esprimerebbe con missili basati a terra e
sui sommergibili, dalle difese antimissilistiche e dalle forze convenzionali, in cui
incorporare le armi guidate ad alta precisione, armi ad “energia direzionale” e le tecniche
di “cyber war”.
A peggiorare la situazione è la circostanza che, a fianco del commercio regolare, esiste un
parallelo e devastante commercio illegale. I motivi che hanno favorito e continuano a
stimolare la proliferazione di questo tipo di commercio illegale sono essenzialmente
riassumibili nella circostanza che si tratta di armi relativamente economiche e facilmente
utilizzabili. Anche in assenza di accurate conoscenze tecniche o tecnologiche, sono facili
da trasportare e non richiedono particolari spese di manutenzione; sono preferibili, per
ragioni

di

ordine

tattico,

nei

conflitti

locali,

ricorrendo

all‟intimidazione

diretta

18

dell‟avversario .
Le armi leggere presentano delle caratteristiche tali da renderle idonee alla circolazione in
ambienti e aree in cui difficilmente potrebbero transitare altri tipi di armamenti non solo per
le difficoltà di trasporto, ma soprattutto per il volume che ne rende difficoltoso
l‟occultamento, oltre a competenze specifiche per l‟impiego19. Queste armi vengono anche
definite “le vere armi di distruzione di massa”20, anche in virtù del numero di vittime che
provoca ogni anno.
Pure se in quantità minore, va tuttavia registrato il fenomeno della costruzione di armi
leggere e di piccolo calibro per opera di“mani artigiane” (ad esempio, in Ghana, nel
distretto di Peshawar in Pakistan, in Colombia). Il commercio mondiale di armi leggere e di
piccolo calibro comprende sia le armi di nuova produzione, sia quelle “di seconda mano”. Il
traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro risulta concentrato nelle aree colpite da
guerriglie e conflitti civili. Il commercio sul mercato nero si svolge solitamente a livello
regionale o locale; la formula tradizionale è il cosiddetto “ant trade” (commercio delle

18

Così S. RAINELLI, “Le armi leggere nel mondo”, articolo pubblicato presso l‟Istituto di ricerche
internazionali Archivio disarmo, al sito internet www.archiviodisarmo.it.
19
Si veda V. GALLO, “Armi per l’Africa”, articolo pubblicato presso l‟Istituto di ricerche internazionali Archivio
disarmo, al sito internet www.archiviodisarmo.it.
20
Si Veda Small arms: the real weapons of mass destruction, in www.irinnews.org, maggio 2006.
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formiche), in cui le armi possono infatti finire nelle mani di civili, gruppi armati o
paramilitari, bande criminali, attori non statali.
Sebbene la maggior parte del traffico illegale di armi sia condotto da soggetti privati, alcuni
Governi (soprattutto in Africa), anche in violazione ad embarghi, avrebbero contribuito al
commercio illegale inviando deliberatamente armi a gruppi insorti contro Governi rivali, a
terroristi con ideologie comuni o ad altri gruppi armati non statali, in una sorta di
sponsorizzazione. Un problema “derivato” è poi la questione dei furti e trafugamenti da
depositi illegali ove sono custodite queste armi.
Un terzo genere di fenomeni è quello del commercio regolare che si trasforma in illegale, il
che avviene quando le armi vengono dirottate verso altre destinazioni rispetto a quelle
ufficiali e consentite: questo volume di armi finisce nelle mani di attori non statali, come
gruppi di ribelli, individui appartenenti al crimine organizzato o addirittura a Forze armate di
Stati soggetti a embargo dell‟ONU.
In queste situazione, germogliano i fenomeni di corruzione e di contrabbando, anche al
termine dei conflitti interni e/o regionali. Taluni studi21 affermano che la corruzione legata
al commercio di armi ammonta a circa il 40% della corruzione totale nelle transazioni
globali; alcune caratteristiche sistemiche del commercio delle armi favoriscono la
corruzione. Da un lato, si evidenzia lo stretto ed imprescindibile legame con questioni di
sicurezza nazionale che sottrae molte compravendite al controllo ed ai meccanismi di
accountability; sotto altro aspetto, l‟ambito della sicurezza nazionale consente la fioritura di
mediatori, commercianti e funzionari autorizzati.
Esistono attualmente vari Protocolli e Programmi, ma la loro efficacia dipende in massima
parte dalla volontà politica degli Stati, mancando di una forza giuridica vincolante. Fra
questi, si annovera il Protocollo contro la produzione ed il traffico di armi, parti di armi e
munizioni, che è parte della Convenzione dell‟Onu sul crimine organizzato transfrontaliero
e richiede agli Stati di adottare la normativa idonea a contrastare la circolazione illecita, la
falsificazione dei segni di riconoscimento delle armi, di creare uno standard di norme sulla
tracciabilità dei trasferimenti, le spedizioni delle armi e l‟operato dei brokers.
Il Programme of action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and
light weapons in allits aspects, pur non possedendo una natura giuridicamente vincolante
e nonostante non possa vantare un‟adesione vasta da parte degli Stati circa i contenuti, ha
creato uno specifico forum ed il legame necessario tra i diversi livelli universale, regionale
e locale.
21

Cfr. Sipri yearbook 2011.
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Il Registro delle Nazioni Unite delle armi convenzionali (United Nations Register on
conventional arms, UNROCA) è uno strumento creato nel 1991 sulla base della
convinzione che la trasparenza ed il comportamento prevedibile degli Stati fosse elemento
imprescindibile per il mantenimento della pace e la stabilità internazionale. La finalità del
Registro è quello di ricevere comunicazioni da parte degli Stati relativamente ai
trasferimenti di armi e lo stoccaggio di armamenti.
Dal 2003, il Registro include le armi leggere: diverse organizzazioni internazionali hanno
formulato proposte per indurre gli Stati, se non a ridurre il commercio di armi, quanto meno
a non rifornire i Paesi in cui, secondo fonti ufficiali, sono commesse gravi violazioni di diritti
umani e del diritto internazionale umanitario.
Si moltiplicano, a livello internazionale, statale e regionale, le iniziative volte a
sensibilizzare le autorità e la collettività sulla questione della circolazione incontrollata di
armi. In conclusione, le armi convenzionali rappresentano ancora oggi la minaccia
principale da cui doverci difendere.
Per ciò che concerne la situazione in Italia, nel “Rapporto del Presidente del Consiglio sui
lineamenti di politica del Governo in materia di esportazione, importazione e transito dei
materiali d’armamento”, per l‟anno 2011, pubblicato dall‟Ufficio del Consigliere Militare del
Governo, viene ribadito l‟impegno di “continuare il dialogo con i rappresentanti delle
Organizzazioni Non Governative (NGO) interessate al controllo delle esportazioni e dei
trasferimenti dei materiali d’armamento con la finalità di favorire una più puntuale e
trasparente informazione nei temi d’interesse”.
Da diverse parti viene rilevata la mancanza, nel Rapporto, come accade da diversi anni,
della Tabella generale dei valori delle operazioni autorizzate agli Istituti di credito e la
Tabella di “Riepilogo in dettaglio per Istituti di credito” che per anni ha riportato tutte le
singole operazioni autorizzate alle banche.
La direttrice dell‟Osservatorio sul Commercio delle armi (Os.C.Ar.)22, Chiara BONAIUTI,
ha affermato che si tratta di “documenti della massima importanza che hanno
caratterizzato la Relazione italiana sulle esportazioni militari come una delle migliori in
Europa per il livello di trasparenza”. Ancora, ha aggiunto che “trasparenza, tracciabilità e
collegialità nei controlli sono strumenti essenziali per prevenire casi di triangolazioni e di
corruzione”.

22

La Rete Disarmo chiede che il Governo ripristini tutte le informazioni sulle transazioni bancarie che ai sensi
della legge 185/1990 devono essere rese pubbliche.
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Il Rapporto, infine, non documenta le esportazioni di armi comuni da sparo, di cui l‟Italia è
uno dei maggiori produttori ed esportatori mondiali, che sono vendute per uso “civile”,
sportivo, per la difesa personale e per corpi di polizia e di sicurezza, ossia non
specificamente dirette all‟uso delle Forze armate di altri Paesi. Carlo TOMBOLA,
dell‟Osservatorio sulle armi leggere di Brescia (OPAL), osserva che si tratta di “una grave
mancanza che negli anni scorsi ha favorito l’esportazione di armi italiane finite in Iraq o
consegnate alla Pubblica sicurezza del colonnello Gheddafi”. Aggiunge che nel 2011,
anche nel periodo delle rivolte della cosiddetta „Primavera araba‟, “dalla Provincia di
Brescia sono state esportate armi e munizioni per un valore complessivo di 6,8 milioni di
euro ai Paesi del Nord Africa ed oltre 11 milioni di euro ai Paesi del Medio Oriente. Il
Governo dovrebbe inoltre spiegare chi sia il destinatario di oltre 1 milione di euro di armi
esportate da qualche azienda bresciana in Bielorussia tra aprile e giugno 2011, cioè pochi
giorni prima che l’Unione Europea decretasse un embargo di armi verso il Paese exsovietico a causa delle violazioni dei diritti umani e della repressione messa in atto dal
regime del presidente Lukashenko”.
La Decisione 2012/121/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, è a sostegno delle
attività intese a promuovere il dialogo e la cooperazione UE-Cina-Africa sul controllo delle
armi convenzionali.
L'obiettivo del gruppo di esperti e del centro di ricerca è di incrementare nella comunità di
Cina, Africa ed Unione europea delle politiche responsabili in materia di armi
convenzionali e relativi controlli alle esportazioni, oltre alla consapevolezza dei problemi
legati al commercio illecito ed all‟accumulazione eccessiva di SALW ed alla mancanza di
regolamentazione a livello internazionale del commercio lecito di armi convenzionali.
L‟incremento della consapevolezza e dell‟impegno rispetto a tali questioni potrebbe
contribuire all‟esito favorevole del negoziato ed all‟attuazione di un trattato sul commercio
di armi incisivo e solido.
La decisione si prefigge i seguenti obiettivi: perseguire lo sviluppo della cooperazione tra i
rappresentanti della società civile, dell'industria e dei governi della Cina, dell‟Unione
europea e del continente africano; sviluppare approcci comuni per affrontare la minaccia
posta dal commercio illecito e dall‟accumulazione eccessiva di SALW; sostenere il
processo relativo al Trattato sul commercio delle armi (ATT) dell‟Organizzazione delle
Nazioni Unite fino alla conferenza diplomatica ATT del 2012.
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Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti attraverso l‟istituzione e lo sviluppo di un gruppo
di esperti congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali e di un centro di ricerca
congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali.
L‟obiettivo della cooperazione rafforzata tra Cina, Unione europea ed Africa è altresì
perseguito mediante le attività di promozione e di ricerca volte ad individuare opportunità
di cooperazione UE-Cina a sostegno degli Stati africani nella prevenzione del commercio
illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW.

5) L’IPOTESI DI UN ARMS TRADE TREATY
Allo stato, diversi Stati condividono l‟interesse per la conclusione di un Trattato
internazionale sul commercio delle armi (arms trade treaty – ATT) che sia vincolante e che
copra la totalità degli scambi di merci e tecnologie e delle tipologie di armi, anche se la
convergenza su un possibile testo non è semplice da trovare. I Paesi non sono stati in
grado di raggiungere il consenso sulla sua portata e su altri elementi, fra cui le tipologie di
armi da includere, gli standard da applicare alle decisioni di import ed export delle armi e
le modalità di condivisione, controllo e conferma delle informazioni.
Il processo verso un tale documento è in atto ed ha avuto il suo primo step nell‟ottobre
2006 con la Risoluzione 61/89 delle Nazioni Unite, in cui gli Stati membri riconoscevano
l‟esigenza di un tale Trattato. Nel 2013, si dovrebbe giungere al risultato finale del Trattato.
L‟8 dicembre 2008, il Consiglio Europeo ha adottato la Posizione Comune 2008/944/PESC
sulle esportazioni di armamenti: si tratta di un documento che migliora il Codice di
Condotta del 1998 e soprattutto è munito di un crisma giuridico, a differenza dei documenti
del passato, la cui conseguenza è stata quella di non impedire a diversi Stati membri di
approvare autorizzazioni non conformi ai criteri esposti, proprio per l‟assenza di una forza
cogente a livello normativo.
Rispetto a quanto avveniva con il Codice di Condotta, con la Posizione Comune viene
esteso il controllo alle attività di intermediazione (brokering) ed ai trasferimenti di beni
immateriali, come ad esempio i trasferimenti di tecnologie e vengono altresì introdotte
procedure rafforzate per armonizzare le politiche degli Stati membri. L‟articolo 3 “lascia
impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive”,
come è il caso della legge 185/90 in Italia.
Nel luglio del 2012 i dirigenti del mondo intero si sono riuniti a New York per adottare un
Trattato internazionale il cui scopo è regolamentare il commercio internazionale di armi
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convenzionali, ma i lavori si sono conclusi con un nulla di fatto.
L‟intesa fra Stati Uniti, Russia e Cina è saltata perché questi Paesi chiedono più tempo per
esaminare il testo ed hanno fatto slittare il voto all‟Assemblea generale.
L‟elaborazione del Trattato rappresenterà uno strumento giuridicamente vincolante che
dovrà individuare standard internazionali comuni a tutti gli Stati per la regolazione del
commercio di armi convenzionali. Non sarà facile giungere ad una soluzione finale di
compromesso, dato che il dialogo è contaminato da dibattito lenti, ostruzionismo, cambi di
governi e, conseguentemente, mutamenti di orientamento politico.
Del resto, la Russia, nel 2007, ha sospeso l‟applicazione del CFE, il Trattato chiave sulla
limitazione delle armi convenzionali in Europa e che rappresenta le fondamenta del
disarmo nel Vecchio continente dopo la fine della guerra fredda. Esso fu firmato nel 1990
dai membri della NATO e del Patto di Varsavia e successivamente aggiornato con la
dissoluzione dell‟Urss e delle relative alleanze.
L‟esigenza di un accordo internazionale vincolante per il controllo del commercio di armi è
comunque generalmente avvertita per il numero sempre crescente di Paesi produttori e
per lo sviluppo di problematiche legate alla criminalità organizzata ed al terrorismo.
Uno dei punti cruciali ai fini della stesura di un ATT è la sua fattibilità23, passando dalle
dichiarazioni di principio all‟attuazione concreta.
Analogamente, sarà difficoltoso stabilire la portata di questo Trattato, ossia le categorie di
elementi da inserirvi ai fini della regolamentazione. La maggior parte degli Stati ha insistito
che fossero ricomprese non solo le armi, ma anche le munizioni, le parti, i componenti e le
tecnologie connesse. Queste ultime dovrebbero essere descritte in modo dettagliato, per
scongiurare rischi di ambiguità, ma abbastanza elastico, tale da poter attrarre, senza
difficoltà, i cambiamenti dovuti al progresso tecnologico, anche attraverso Protocolli o
riesami successivi.
Secondo l‟opinione di alcuni Stati, un possibile ATT potrebbe coprire solo le 7 categorie
delle armi convenzionali delle Nazioni Unite (carri armati, veicolo corazzati da
combattimento, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri
d‟attacco, navi da guerra e sottomarini, missili e missili lanciatori), oltre alle armi leggere e
di piccolo calibro (cosiddetto 7+1).
Diverse apparecchiature monitorate per un completo ATT sono, dunque, completamente
ignorate.
23

Si veda E. SCALFARI, “Verso la Conferenza ONU 2012 per un Trattato internazionale sul commercio di
armi”, articolo pubblicato presso l‟Istituto di ricerche internazionali Archivio disarmo, al sito internet
www.archiviodisarmo.it.
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Piuttosto che utilizzare il Registro Onu, gli Stati dovrebbero esaminare la copertura dei già
esistenti regimi di controllo di trasferimento d‟armi nazionali, regionali e multilaterali che,
per la maggior parte dei casi, coprono molto più che il “7+1”24. Ad esempio, la
maggioranza delle esportazioni pubbliche di armi convenzionali, tra il 2003 e il 2007
(almeno il 98%), proveniva da giurisdizioni nazionali che controllano esplicitamente il
trasferimento internazionale di una gamma molto più vasta del materiale militare del “7+1”
e c‟è una grande somiglianza stimando le liste di controllo. Ciò potrebbe rappresentare un
punto di partenza per determinare l‟ambito di applicazione di un potenziale ATT.
Diversi embarghi sulle armi delle Nazioni Unite incorporano un linguaggio standard,
comprendenti “le armi e il materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi gli armamenti e le
munizioni, i veicoli e gli equipaggiamenti militari, gli equipaggiamenti para-militari e di
ricambio per ciò che precede” nonché la disposizione “di formazione o assistenza tecnica”.
Nel caso dell‟embargo di armi dell‟Onu contro Al-Qaeda ed i Talebani, il Comitato del
Consiglio di Sicurezza ha chiarito che il termine “materiale correlato” include “i materiali
dual use che potrebbero essere utilizzati per fabbricare degli armamenti”.
Per essere esaustivo, un ATT dovrebbe, in maniera indefettibile, ricomprendere non solo i
supporti per armi ed i sistemi d‟armamento, ma anche le loro munizioni e componenti, armi
ed attrezzature di produzione delle munizioni e del materiale connesso.
Un ATT che si limitasse solo alla rubrica “7+1”, come molti Stati stanno suggerendo,
sarebbe tutt‟altro che completo e non avrebbe che un impatto marginale e minore.
L‟alta percentuale di adesioni durante la fase negoziale dimostra comunque l‟attualità e la
sensibilità degli Stati verso il problema, ammettendo, anche implicitamente, l‟insufficienza
degli strumenti oggi a disposizione.
Se è prevedibile che i Paesi negoziatori concorderanno sulla tutela dei diritti umani e sulle
limitazioni imposte a tale scopo, più difficile sarà l‟accordo laddove la limitazione andrà ad
incidere su aspetti economici o legati alla legittima difesa degli Stati.
Il rischio è che spetterà a questi ultimi decidere se lavorare per un ATT rigido e più difficile
da negoziare od uno più flessibile ed aggiornabile nel tempo, rimanendo nell‟ambiguità
della cogenza o meno sul tema delle decisioni adottate dalle Nazioni unite.
Ad oggi, da molte parti si propone, quale schema possibile, quello di un Trattato Quadro:
quest‟ultimo conterrebbe una clausola evolutiva che aprirebbe la strada a Protocolli
aggiuntivi successivi per disciplinare le questioni tecniche e gli impegni degli Stati.

24

Ibidem.
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Una Convenzione Quadro potrebbe contenere i principi fondamentali per i trasferimenti di
armi, principi da specificare successivamente tramite Protocolli o simili strumenti collegati.
In tal modo, si eviterebbe di contemplare tutti i vincoli giuridici in un unico documento,
superando le inevitabili contrapposizioni degli Stati e con il rischio di cristallizzare
eccessivamente le norme, senza possibilità di adeguarsi ai cambiamenti, dovuti in gran
parte all‟evoluzione tecnologica.
Per riassumere, i principi su cui può poggiare un‟adeguata e sostenibile disciplina del
commercio della armi convenzionali, dovrebbe basarsi sul Registro delle armi
convenzionali, la trasparenza delle spese militari, la prevenzione della corsa agli
armamenti nello spazio extra-atmosferico, un approccio regionale al disarmo ed infine, ma
non meno importante, l‟educazione e l‟informazione in materia di disarmo.

6) LE ARMI NUCLEARI
Stati Uniti e Russia, le due “super-potenze”, stanno continuando a ridurre le loro testate
nucleari, soprattutto quelle più obsolete, a favore dell‟ammodernamento dei loro arsenali
nucleari: un processo di ammodernamento che vede impegnati anche Cina, Francia e
Regno Unito.
Nel frattempo, India e Pakistan hanno continuato a sviluppare nuovi sistemi in grado di
trasportare armi nucleari e la loro capacità di produrre materiale fissile per scopi militari.
Le funzioni delle armi nucleari si sono notevolmente ampliate rispetto all‟epoca della
Guerra Fredda e si sono estese a far fronte ad emergenze non-nucleari.
“Nonostante il rinnovato interesse mondiale per il disarmo, nessuna delle potenze nucleari
ha mostrato più di una retorica disponibilità a rinunciare al proprio arsenale nucleare.
Mentre il numero complessivo di testate atomiche può essere diminuito, i programmi di
modernizzazione in corso indicano che le armi nucleari sono tuttora moneta corrente di
status e potere a livello internazionale” – commenta il SIPRI.
La Cina ha dichiarato di essere in grado di fabbricare la bomba al neutrone. Anche in
Russia è circolata la proposta di realizzare una nuova generazione di mini-nukes (0,4
kilotoni) da utilizzare sul campo di battaglia per compensare la mancanza di armi
convenzionali di alta precisione.
Qualche preoccupazione desta poi il Giappone, che dispone di 52 centrali nucleari, ha
accumulato ingenti quantitativi di plutonio weapon-grade sufficiente per centinaia di
bombe, dispone dei componenti e del know how e potrebbe costruire ordigni in pochi
mesi.
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Gli Usa non hanno mai rivisto il diritto al first use: esso è esplicitamente previsto per “core
missions”, come armi da ultima risorsa, per scoraggiare nuovi Stati nucleari potenziali,
come deterrente contro armi di distruzione di massa non nucleari e per missioni speciali.
La Russia e la Cina sono evidentemente costrette a mantenere anche le loro testate
strategiche in stato di allerta. Questo può creare una tensione permanente, prolungare gli
effetti della Guerra Fredda, ritardando la normalizzazione delle relazioni internazionali e
rafforzando il ruolo cruciale delle armi nucleari per la sicurezza.
La questione più seria da affrontare è che l‟arsenale strategico russo è soggetto ad un
rapido ed inarrestabile deterioramento. E‟ verosimile supporre che, nei prossimi anni, la
Russia non sarà in grado di mantenere la consistenza del proprio arsenale prevista dai
Trattati più restrittivi: le sue condizioni economiche rendono improbabile costruire un
numero adeguato di nuovi missili, sicché dovrebbe ridurre le proprie testate. “La minaccia
della Russia oggi, paradossalmente, non viene dalla sua forza, ma dalla sua debolezza!”25
Sarebbe auspicabile raggiungere accordi comuni di de-alerting delle testate: la bomba
atomica, oltre che ad essere uno status symbol, è ormai diventato uno strumento a pieno
titolo della politica estera degli Stati, sopratutto in fase dissuasoria e difensiva da possibili
attacchi.
Le funzioni delle armi nucleari si sono notevolmente ampliate rispetto all‟epoca della
Guerra Fredda e si sono estese a far fronte ad emergenze non-nucleari.
Il regime di non-proliferazione nucleare è composto da una molteplicità di elementi:
Trattati, intese bilaterali e multilaterali, organizzazioni internazionali, azioni coordinate tra
Paesi e normative interne agli Stati.
Il regime opera quindi su vari livelli, costituendo un complesso di regole sulla produzione,
l‟uso e la circolazione di armi nucleari, nonché sui controlli delle esportazioni concernenti
prodotti sensibili, incluse le tecnologie duali e sul rafforzamento delle misure di contrasto ai
traffici illeciti di materiali e tecnologie sensibili26.
Va precisato che la Corte Internazionale di Giustizia nel 1996, con proprio parere, ha
affermato che l‟uso delle armi nucleari è generalmente contrario alle regole del diritto
internazionale applicabili ai conflitti armati, ma sarebbe lecito in talune ipotesi estreme di
legittima difesa in cui viene messa in causa la stessa esistenza dello Stato.
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Tale parere conterrebbe, secondo autorevole Dottrina27, varie contraddizioni ed ambiguità.
Le considerazioni della Corte, in effetti, che appartengono più allo ius ad bellum (liceità del
ricorso alla forza armata) che allo ius in bello (diritto applicabile in un conflitto), mettono a
rischio il principio di uguaglianza dei belligeranti.
Sulla stessa questione, più di 30 anni prima, il Tribunale di Tokio, con sentenza del 7
settembre 1963 (caso Shimoda), sosteneva invece che l‟uso di armi nucleari fosse
contrario ai principi del diritto internazionale umanitario, in quanto violava il principio di
causare sofferenze inutili. Le norme pattizie e consuetudinarie di allora, infatti, vietavano
condotte certamente meno gravi dell‟impiego di armi nucleari.
In estrema sintesi, Il Trattato strategico “Nuovo Start” tra russi e americani (di cui infra) è
entrato in vigore, la Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione del 2010 è
ritenuta un successo, la sicurezza delle armi e materiali nucleari si è rafforzata a seguito
del vertice di Washington tra i Paesi con maggiori responsabilità in campo nucleare.
Eppure la problematica legata al disarmo nucleare rimane di estrema attualità.

7) I RISCHI LEGATI AL TRAFUGAMENTO DI MATERIALE NUCLEARE

ED IL “TERRORISMO NUCLEARE”
Al gennaio 2011, otto Stati – USA, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan e
Israele – risultavano in possesso di più di 20.500 armi nucleari, incluse quelle di livello
operazionale, le riserve, quelle in condizione di stoccaggio (attivo o meno) ed armi ancora
intatte, ma destinate allo smantellamento. Su questo totale, più di 5.000 armi nucleari sono
dispiegate e pronte all‟uso. I cinque Stati nucleari legalmente riconosciuti – Cina, Francia,
Regno Unito, Russia e Stati Uniti – stanno alternativamente dispiegando nuovi sistemi
d‟arma nucleari o hanno dichiarato la loro intenzione di farlo.
India e Pakistan, che assieme ad Israele costituiscono potenze nucleari di fatto al di fuori
del Trattato di non-proliferazione (TNP), continuano a sviluppare nuovi sistemi di missili
balistici e cruise, capaci di trasportare armi nucleari. Questi stessi Paesi stanno inoltre
espandendo le loro capacità di produrre materiale fissile per scopi militari. Israele pare in
attesa di valutare gli sviluppi del programma nucleare iraniano.
Una criticità sul fronte del traffico illecito del materiale nucleare è ancora rappresentato
dalla dissoluzione dell‟Unione Sovietica, sebbene in misura più contenuta rispetto al
passato. La situazione attuale è abbastanza lontana dalle pessimistiche previsioni. Oltre
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6.000 armi nucleari tattiche sono state trasferite da 14 repubbliche ex-sovietiche in Russia,
senza incidenti di rilievo28.
Non risultano, fino ad ora, episodi significativi di reclutamento di scienziati nucleari russi da
parte di Paesi interessati alla proliferazione nucleare.
Per quanto riguarda infine gli episodi di traffico illecito di materiale nucleare, sono state
invece segnalate diverse decine se non centinaia di casi. La maggior parte di questi casi si
è rilevata però di dubbia autenticità o comunque irrilevante; infatti, non risultano
informazioni significative sui possibili acquirenti, siano essi Stati od organizzazioni
criminali.
La quantità di materiale fissile presente in Russia è elevatissima ed i sistemi di protezione,
controllo e contabilità del materiale nucleare necessitano di significativi miglioramenti. Il
trasporto (illecito) di materiale fissile in quantitativi che siano significativi dal punto di vista
della proliferazione può avvenire con un livello relativamente semplice di precauzioni e con
complessiva facilità.
A ciò ci aggiunga la complessa quanto sempre più frequente casistica dell‟acquisto
frazionato. Si tratta di un pericolo insidioso poiché in grado di occultare i reali e
complessivi movimenti.
In Russia la situazione è ulteriormente complicata dalle pessime condizioni economiche in
cui sono costretti a vivere tecnici e scienziati che un tempo godevano di ben altre
condizioni di privilegio, oltre alla crisi economica che avvolge il sistema economico
globale.
La Russia possiede una grande potenza nucleare che sta rapidamente decadendo, sia per
l‟obsolescenza dei sistemi di servizio, sia per la disorganizzazione dei centri di ricerca e
degli stabilimenti di produzione delle armi nucleari (sommergibili, missili e testate). Questi
elementi non sono dovuti solo alla riduzione dei bilanci della Difesa (il cui potere di
acquisto attuale è pari al 5-10% circa di quello sovietico dell'inizio degli anni Ottanta), ma
anche

al

fatto

che

parte

dell'infrastruttura

produttiva

(soprattutto

a

livello

di

29

componentistica) è rimasta in altre repubbliche ex-sovietiche, soprattutto in Ucraina .
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Per l‟approfondimento sull‟argomento, si veda P. COTTA-RAMUSINO, “Disarmo nucleare e rischi di
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Bologna.
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La Dottrina militare e la pianificazione delle forze russe degli anni Novanta attribuivano la
massima priorità alla componente nucleare per tre motivi principali. Innanzitutto perché,
fino alla crisi del Kosovo, si postulava l‟esistenza di una grande fungibilità tra forze
convenzionali e armi nucleari, non solo per i conflitti su ampia scala ma anche per quelli
regionali condotti dagli “aggressori” della Russia con il solo impiego di armi convenzionali.
La disponibilità di un arsenale nucleare, mantenuto in efficienza a costi tutto sommato
contenuti, veniva quindi considerata una garanzia per la sicurezza della Federazione, che
non poteva più essere realizzata in altro modo a causa del collasso delle forze
convenzionali russe. La nuova Dottrina militare, pur mantenendo una certa ambiguità
sull‟effettivo ruolo assegnato alle forze nucleari, ha attenuato tale concetto, limitando le
funzioni delle armi nucleari alla dissuasione ed al solo caso di minacce di grande entità
contro l‟integrità e l'esistenza della Russia. Ha influito al riguardo la constatazione che la
potenza nucleare russa non è stata in grado di impedire né l'allargamento della NATO, né
i suoi bombardamenti nella ex-Jugoslavia.
In secondo luogo, l‟importanza attribuita alla componente nucleare derivava sicuramente
dalla preoccupazione della Russia di perderne il controllo, in parallelo con il rischio
d‟implosione della Federazione e con la possibilità di conflitti interni di tipo balcanico.
Infatti, il 12° GUMO impiega il personale più sicuro ed equilibrato per la custodia dei
depositi nucleari. Tuttavia, i tentativi di centralizzare ulteriormente l‟intera componente
nucleare, mettendola sotto il controllo diretto del Ministero della Difesa, sono stati
neutralizzati dalle reazioni corporative dello Stato Maggiore e delle tre Forze armate,
mosse dal timore di vedere attribuita alle forze nucleari aliquote più elevate delle risorse di
bilancio.
In terzo luogo, diffusa era la percezione che lo status di grande potenza della Russia,
sempre meno compatibile con le reali risorse dedicabili allo strumento militare, dipendesse
soprattutto dalla disponibilità di potenti forze nucleari, sebbene l‟obiettivo di mantenere la
parità con gli Stati Uniti non fosse più perseguibile e fosse stato, di fatto, abbandonato.
Sempre più chiaramente esso è stato sostituito dall‟obiettivo di conservare una superiorità
(escalation dominance) nei confronti della Cina, la cui potenza economica e militare è in
rapida crescita e sta soverchiando quella di Mosca in Siberia centro-orientale e nelle
province marittime.
Per tutti questi motivi, non solo non è prevedibile una completa denuclearizzazione della
Russia ma, al contrario, Mosca effettuerà ogni sforzo per mantenere una capacità
nucleare sia strategica globale, con armamenti intercontinentali, sia a livello regionale, con
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armi substrategiche. Queste ultime saranno destinate a sopperire all‟inferiorità
convenzionale russa, sicuramente destinata ad accrescersi nei confronti sia dell‟Occidente
sia della Cina.
La Russia dovrebbe essere in condizioni di conseguire tale obiettivo, considerando anche
le maggiori disponibilità finanziarie derivanti dall‟esportazione di petrolio e gas naturale.
Solo una proliferazione di conflitti interni del tipo di quello in Cecenia, che assorbirebbero
tutte le risorse disponibili, potrebbe indurre Mosca a rinunciarvi o posticiparne il
conseguimento.
Uno sforzo particolare dovrà infine essere effettuato nel settore dei sistemi di allarme
(warning), sia satellitare sia radar, del comando e controllo, nonché in quello della
sicurezza fisica ed operativa delle forze nucleari, per evitare il rischio di guerra accidentale
o per errore umano, o la proliferazione dovuta a furti di materiale nei depositi di esplosivi o
di testate nucleari. In particolare, in caso di nuovi accordi strategici con gli Stati Uniti e di
una maggiore partnership o addirittura di un‟integrazione nel sistema euroatlantico,
l‟attuale stato di allertamento delle forze nucleari strategiche potrà essere molto ridotto,
unilateralmente o con accordi bilaterali russo-americani.
La difficoltà maggiore rimane comunque l‟eliminazione dell‟enorme arsenale nucleare che
la Russia ha ereditato dall'Unione Sovietica. Non ci si riferisce solo alle testate ma anche
agli stock di plutonio e di uranio altamente arricchito, nonché ai reattori dei sommergibili a
propulsione nucleare. Sebbene i sistemi di sicurezza finora utilizzati si siano dimostrati
efficaci, esistono notevoli difficoltà sia finanziarie sia tecniche nella smilitarizzazione di tale
arsenale. Un problema a parte riguarda poi la conversione delle città nucleari che, con il
loro enorme numero di scienziati e tecnici, costituiscono un rischio molto rilevante per la
proliferazione.
La rapida obsolescenza delle forze nucleari russe e l‟impossibilità di provvedere al loro
ammodernamento costituiscono un forte incentivo per Mosca ad accelerare i negoziati per
il controllo e per un‟ulteriore riduzione degli armamenti nucleari strategici. L‟Occidente
dovrebbe facilitare tale processo, proponendosi obiettivi ed approcci accettabili per la
Russia, soprattutto sotto il profilo psicologico e di politica interna. Trasformandosi da
superpotenza in potenza regionale, la Russia sarà in grado di concentrare le risorse sulle
proprie esigenze prioritarie di sicurezza, in particolare per il mantenimento della coesione
interna e della stabilità in corrispondenza dei confini meridionali. Questa prospettiva
costituirà certamente un potente stimolo – indipendentemente da chi sarà al potere al
Cremlino – per approfondire l‟attuale livello di cooperazione con l‟Occidente.
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Sin da quando è stato avvertito per la prima volta il problema, si è cercato di costituire una
dettagliata “mappa nucleare” e sviluppare la cooperazione scientifica, tecnologica ed
economica con le strutture di ricerca e produzione nucleare russe.
Tutte queste iniziative da parte dei Paesi più industrializzati sono state effettivamente
portate avanti, ma con un ritmo e un livello di impegno, anche finanziario, insufficiente
rispetto alla gravità della situazione. Il tutto è stato accompagnato da ostacoli politicoburocratici di varia natura, in particolare per quanto riguarda la definizione degli accordi a
proposito dello “scambio di informazioni”.
I Paesi (nucleari e non) potenzialmente interessati ad acquisire tale materiale si sono
mantenuti ad un numero ridotto rispetto alle previsioni iniziali degli analisti: ciò permette di
delineare quanto meno un quadro di elevata stabilità.
Dunque, si può affermare che il primo elemento che ha contribuito a contenere la
proliferazione nucleare è stato il Trattato di non proliferazione. Altri elementi che hanno
contribuito al mantenimento del regime di non-proliferazione sono i costi significativi legati
alla costruzione ed al mantenimento delle armi nucleari, alle difficoltà ed ai costi
dell‟acquisizione di materiale fissile, in aggiunta – come più volte ribadito – all‟attuale
situazione congiunturale di crisi economica.
La forte riduzione di enfasi sulle armi nucleari, le iniziative di disarmo ed i relativi Trattati, il
Trattato sulla proibizione totale degli esperimenti nucleari (CTBT) sono tutti elementi che
hanno contribuito e contribuiscono a diminuire il ruolo delle armi nucleari nella politica
internazionale.
Ma esistono ragioni opposte, che possono spingere un Paese ad acquisire armi nucleari,
anche in violazione del TNP: il possesso di armi nucleari è associato da molto tempo con
un mal riposto “prestigio” internazionale. Possedere le armi nucleari equivale ad
appartenere ad un club esclusivo di Paesi, che annovera, per esempio, tutti i membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza dell‟Onu.
L‟acquisizione di armi nucleari può avere effetti contrastanti sui Paesi vicini: può intimorirli
o spingerli all‟emulazione nucleare.
I Paesi che sono considerati come potenziali proliferatori sono ad esempio quelli
mediorientali. Tra questi il nome che ricorre più di frequente è l‟Iran. In effetti, come si
illustrerà nel prosieguo del lavoro, le posizioni dell‟Iran sul problema nucleare non sono di
chiaro supporto al regime di non-proliferazione. Osservatori, anche di opinioni differenti,
concordano nel ritenere che l‟Iran potrebbe cercare di acquisire materiale fissile in
quantitativo sufficiente per alcune testate.
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Le tendenze più o meno manifeste a violare il regime di proliferazione nucleare potranno
essere influenzate dall‟atteggiamento complessivo sul problema del disarmo nucleare da
parte di tutte le potenze nucleare e di Stati Uniti e Russia, in particolare.
Se il disarmo nucleare procederà speditamente, se l‟enfasi sulle armi nucleari verrà ridotta
fino a sparire, allora il clima generale dell‟opinione pubblica internazionale sarà sempre
meno disposto a tollerare la proliferazione nucleare ed il prestigio connesso al possesso di
armi nucleari sarà meramente un ricordo del passato.
Se invece il processo di disarmo dovesse arenarsi e se l‟esaltazione della difesa sulla
componente nucleare dovesse essere, anche se di poco, aumentata, allora il risultato
ottenuto andrà nella direzione opposta.
Un‟ulteriore questione riguarda i livelli di allerta dei sistemi di lancio per le armi nucleari.
Dopo la fine della guerra fredda, i livelli di allerta sono stati sì modificati, ma in modo
complessivamente marginale. Mantenere le armi nucleari in condizioni di “pronto uso”,
oltre a presentare continuamente il rischio di una “guerra per errore”, stabilisce una
barriera significativa alla distensione ed allo sviluppo ulteriore del disarmo nucleare30.
Il ruolo assegnato dalle grandi potenze alle armi nucleari appare ancora rilevante. Questo
non solo non elimina il rischio di conflitto nucleare globale, ma ha anche un impatto
significativo sui rischi di proliferazione.
La presenza di larghi quantitativi di materiale fissile disponibile per armi nucleari ed i
problemi relativi al controllo di tale materiale, potrebbero in futuro facilitare la proliferazione
nucleare o la costruzione di rudimentali armi nucleari da parte di organizzazioni criminali.
La definizione di procedure e metodi per l‟eliminazione definitiva del materiale fissile
weapon-grade e del plutonio, in particolare, risulta uno dei problemi da affrontare, ma
certamente non l‟unico.
Fra le altre questioni si annovera quella relativa al controllo ed alla contabilità del materiale
fissile esistente, alla riduzione ulteriore delle testate nucleari (oltre i limiti fissati dagli
accordi di disarmo attuali), alla riduzione di enfasi complessiva sul ruolo delle armi
nucleari, alla riduzione dei livelli di allerta. A ciò si aggiunga la questione del
coinvolgimento delle potenze nucleari minori nei processi di disarmo.
Il rischio di proliferazione nucleare è complesso in quanto si fondono aspetti politici
generali, conflittualità locali, aspetti ideologici e la disponibilità concreta di materiale
nucleare.
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La maggior parte delle armi nucleari e dei relativi materiali dovrebbero essere ben
assicurate e contabilizzate, ma ciò non accade ancora universalmente e purtroppo i livelli
di

sicurezza

variano

ampliamente.

Innanzitutto,

di fondamentale

importanza

è

l‟aggiornamento dei livelli di sicurezza e la ristrutturazione dei reattori di prima generazione
(presenti, maggiormente, come già evidenziato, nell‟Ex Unione Sovietica)31. La
proliferazione è un sintomo e la cura è riuscire ad indirizzare le cause di insicurezza ed
instabilità come le controversie, la mancanza di buon governo ed il divario crescente tra
ricchi e poveri, sviluppando anche una cultura della sicurezza a livello transfrontaliero.
Sarebbe fondamentale perfezionare i requisiti di sicurezza, rispetto al mutamento degli
scenari di rischio32.
Allo scopo di cooperare per migliorare la capacità di monitorare ed analizzare i rischi del
nucleare, l‟IAEA ha istituito un servizio di consulenza, assistenza ed aggiornamento per la
protezione fisica ed offre a livello internazionale un servizio di verifica e di esperti del
settore. Si impegna, inoltre, a conciliare l‟esigenza di garantire trasparenza per suscitare
fiducia nella società civile con la necessità di riservatezza degli operators.
A questo scopo, quindi, l‟IAEA ha elaborato una serie di linee guida (il design basis threat–
DBT), che consistono nella descrizione delle motivazioni, le intenzioni e le capacità dei
potenziali avversari contro i quali i sistemi di protezione dovrebbero essere progettati e
testati.
Per ottenere un ottimo processo decisionale è necessaria una rigorosa analisi ed una
valutazione dettagliata delle minacce più disparate, dalle quali vengono prodotti dati
precisi sia a livello qualitativo, sia a livello quantitativo. Questi dati devono essere osservati
in modo pertinente, per arrivare ad alti livelli di eccellenza dei risultati, i quali devono
essere realistici e credibili, anche a livello economico, seguendo lo schema del rapporto
tra costi/benefici – perdita/guadagno. Tutto ciò necessita di numerosi compromessi.
L‟attenzione alla questione non deve provenire solo dalla realtà europea in cui operano
EURATOM, WANO, ENEA, ma da tutta la comunità internazionale, con specifico
riferimento alla realtà statunitense.
I principi di protezione fisica delle centrali devono essere realizzati sia con misure
tecniche, che amministrative, implementando modelli di sicurezza su diversi livelli, tra loro
complementari.
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Per concludere, il nucleo centrale di questo progetto è l‟analisi e lo studio delle motivazioni
e le modalità in cui si dovrebbe proteggere un sito. In seguito saranno elencati i punti
salienti, a partire dalla collaborazione degli enti statali ed istituzionali, fino ad arrivare alle
procedure che gli operators devono applicare per arginare i rischi provenienti da rischi
interni ed esterni.
Sia gli insider che gli outsider possono avere diversi profili psicologici e diverse motivazioni
(di tipo politico, finanziario, ideologico e personale), che potrebbero essere alla base
dell‟ideazione di un qualsiasi tipo di attacco; per arrivare ad ipotizzare le minacce va
ricordato che esse “nascono” dalla combinazione di intenzioni e capacità:
- barricamento (con fini pacifici, per ottenere un riscatto, per la liberazione di prigionieri
etc..);
- furti di materiale (convenzionale o radioattivo), di strumenti, competenze e conoscenze,
al fine di farne un uso improprio. A tale scopo potrebbero essere causati problemi per
provocare evacuazioni;
- intrusioni ed accessi non autorizzati di soggetti (armati o non armati);
- ricatti;
- spionaggio industriale per il furto di informazioni sensibili;
- coercizione personale;
- sabotaggi e manomissioni di vario tipo (ad esempio, di sensori, impianti e materiali)33.
Come si è fatto cenno, frequenti sono stati i casi di proliferazione clandestina da parte di
“attori statuali”. A Seoul si è seguita la scia legata all‟iniziativa lanciata dal Presidente degli
Stati Uniti OBAMA, nel 2009, finalizzata a promuovere il dialogo e la cooperazione
multilaterale per combattere il terrorismo nucleare34.
Dall‟entrata in vigore del TNP ad oggi, in molti osservatori permangono i sospetti che
Israele abbia costruito una forza nucleare dotata di un consistente numero di testate;
l‟India – altro Paese non membro del Trattato di non proliferazione – ha esploso un‟arma
nucleare nel 1974, il Pakistan è entrato in possesso di armi nucleari, la Corea del Nord e
l‟Iran sono sempre al centro di sanzioni e verifiche da parte della comunità internazionale
ed in particolare da parte degli Usa che li indicano, insieme a Siria ed Iraq (quest‟ultimo
almeno fino all'intervento militare statunitense) come c.d. “Stati canaglia”. Stati come l‟Iran
non si dichiarano ufficialmente tali, precisando di essere in possesso di tecnologia
nucleare, ma di utilizzarla a soli scopi civili.
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Anche il Sud Africa, Paese inizialmente non firmatario del TNP, ha costruito alcune testate
che ha successivamente smantellato, aderendo infine al Trattato come Stato non-nucleare
nel 1991. Questi Paesi a più riprese hanno destato e continuano a destare grandi
preoccupazioni per quanto riguarda i loro arsenali ed anche sulla possibilità che queste
armi possano arrivare nelle mani di gruppi che non sempre sono rappresentativi di uno
Stato, si è iniziato a definire tale pericolosa possibilità come terrorismo nucleare; per
questo è sempre stato invocato un alto livello del controllo internazionale sulle attività dei
Paesi potenziali proliferatori, a partire da quello dell‟Agenzia Internazionale per l‟Energia
Atomica.
Nel 2002, si è arrivati ad una risoluzione sulle misure per prevenire la possibilità che
gruppi terroristici possano entrare in possesso di armi di distruzione di massa. Nel 2004, il
Consiglio di Sicurezza ha adottato la sua prima decisione formale sui rischi della
proliferazione di armi di distruzione di massa, soprattutto tra gli attori non-statali, ossia la
Risoluzione 1540, che impone agli Stati, tra l‟altro, di astenersi da qualunque azione che
possa favorire in qualsiasi modo lo sviluppo, l‟acquisizione, la produzione, il possesso, il
trasporto, il trasferimento o l‟uso di armi di distruzioni di massa da parte di attori nonstatali.
In seguito, l‟Assemblea generale ha adottato la Convenzione internazionale per la
soppressione degli atti di terrorismo nucleare, entrata in vigore nel 2007. Tuttavia, uno dei
metodi più efficaci per prevenire la minaccia dell'uso di armi di distruzioni di massa da
parte di gruppi terroristici consiste nel rafforzare il regime multilaterale già esistente per
eliminare del tutto o limitare la proliferazione di tali armi.
Accanto al terrorismo, anche il contrabbando di materiale nucleare è una minaccia reale e
oggetto di crescente attenzione da parte della comunità internazionale. Secondo stime
dell‟IAEA, dal 1993 si contano ben 1.600 casi di traffico illecito di uranio arricchito e
plutonio.
Secondo l‟International Panel on Fissile Materials, le riserve mondiali di uranio arricchito a
gennaio 2012 ammontavano a circa 1.440 tonnellate, con un‟esistenza di più di 19.000
testate a livello mondiale.
I governi hanno ribadito non solo il rinnovato impegno a rispettare quanto concordato nel
summit di Washington sulla sicurezza nucleare del 2010, ma hanno anche riconosciuto la
necessità di cooperare con l‟IAEA al fine di rafforzare l‟architettura della sicurezza
nucleare globale e di ratificare le convenzioni internazionali in materia di protezione del
materiale nucleare e di soppressione di atti di terrorismo nucleare.
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Uno dei più importanti obiettivi è quello di mettere in sicurezza tutto il materiale ancora
sparso per il mondo e potenzialmente alla mercé di organizzazioni criminali e terroristiche.
In questo modo un nuovo importante elemento si aggiunge alla struttura del regime
internazionale di non proliferazione nucleare: quello della sicurezza nucleare.
Il timore che armi nucleari o materiali atti a costruirle possano cadere nelle mani di
organizzazioni criminali e terroristiche ha alimentato un animato dibattito sull‟importanza di
mettere in sicurezza armi, tecnologie e materiali nucleari. I materiali, in particolare,
rappresentano il problema più controverso, dal momento che esistono ancora vasti
depositi di uranio e plutonio che non hanno sufficiente protezione e sono pertanto
considerati vulnerabili a tentativi di furto. Non solo gruppi terroristici, ma anche
organizzazioni criminali potrebbero avere interesse a trafficare in materiali e tecnologie
nucleari. L‟esempio più famoso in questo senso è l‟organizzazione clandestina di
contrabbando di tecnologie e know-how nucleari (non però di materiali) che faceva capo
allo scienziato pakistano Abdul Qadir KHAN: la sua organizzazione aveva creato un vero e
proprio mercato nero nucleare in cui informazioni sensibili venivano offerte a potenziali
proliferatori.
Tre sono le iniziative più importanti in questo campo:
1) l‟estensione dei programmi di cooperazione per la riduzione delle minacce nucleari
(Cooperative Threat Reduction, CTR). Si tratta di un‟iniziativa che mira a creare
programmi di cooperazione con la Russia e con i Paesi dell‟ex Unione Sovietica al fine di
mettere in sicurezza importanti parti del complesso militare-industriale nucleare sovietico.
La CTR è stato un prezioso strumento di contenimento dei rischi di proliferazione, non solo
finanziando la distruzione di numerose testate sovietiche, la messa in sicurezza di depositi
di materiali fissili ed il ricollocamento in industrie civili di fisici e scienziati nucleari sovietici,
ma anche favorendo il trasferimento in Russia delle armi atomiche rimaste in Bielorussia,
Kazakistan ed Ucraina dopo la dissoluzione dell‟URSS. La CTR è stata un‟iniziativa di
natura eminentemente bilaterale, ma l‟esperienza ricavata da oltre quindici anni di attività
ha aiutato a creare prassi operative esportabili in altri contesti;
2) l‟istituzionalizzazione di iniziative di carattere multilaterale, ma allo stato affidate ad un
debole consenso di carattere politico, come la Proliferation Security Iniziative (PSI). Essa
ha l‟obiettivo di contrastare il contrabbando di materiali e armi di distruzione di massa. I
Paesi che decidono liberamente di aderire all‟iniziativa sottoscrivono i cosiddetti “Principi di
interdizione”, con cui si impegnano ad intercettare sul loro territorio, spazio aereo o acque
territoriali mezzi sospetti di trasportare armi o materiali di distruzione di massa. L‟iniziativa
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si è comunque dimostrata uno strumento utile, per esempio sotto il profilo dello scambio di
intelligence ed è generalmente considerata una valida innovazione dalla comunità degli
esperti;
3) la convocazione a Washington, il 12-13 aprile del 2010, di un vertice internazionale
sulla sicurezza nucleare a cui hanno partecipato anche Paesi che non aderiscono al TNP
per coordinare gli sforzi in questo importante campo della lotta alla proliferazione nucleare.
Uno degli obiettivi del vertice era quello di consolidare il consenso internazionale rispetto
alla minaccia del terrorismo nucleare.

8) IL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE
Il Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – Trattato di Non Proliferazione
(TNP) è considerato la pietra miliare del disarmo. Esso rappresenta il solo strumento
convenzionale a livello multilaterale vincolante nei confronti degli Stati che possiedono
armi nucleari35.
Il Trattato si propone di limitare la diffusione di armi nucleari al di fuori dei cinque Paesi
che già le possiedono: U.S.A., ex-URSS, Francia, Gran Bretagna, Cina. Alla sua base ci
sono tre fondamentali elementi, o principi che reggono quello che comunemente viene
definito come “contratto nucleare”: disarmo, non proliferazione e uso pacifico del nucleare
(libero accesso alla tecnologia nucleare pacifica). Il Trattato proibisce, infatti, agli Stati
firmatari che non possiedono armi nucleari, di procurarsi tali armamenti ed agli Stati
nucleari di fornire loro tecnologie nucleari belliche. Impegna, inoltre, le cinque potenze
nucleari a portare a conclusione negoziati efficaci, in buona fede, per giungere al disarmo
generalizzato. Infine, viene stabilito che il trasferimento di tecnologie nucleari per scopi
pacifici deve avvenire sotto il controllo dell‟IAEA.
Il TNP è stato sostanzialmente firmato affinché i sistemi di produzione di energia nucleare
non venissero utilizzati “a scopi di arma di distruzione di massa“.
Le armi nucleari, a differenza di quelle chimiche e biologiche, non sono espressamente
proibite dalla normativa internazionale, anzi il TNP consente a cinque Stati di detenerle,
sia pure a termine36.
Il TNP fu sottoscritto da Usa, Regno Unito e Unione Sovietica il 1° luglio 1968 ed entrò in
vigore il 5 marzo 1970. Francia e Cina – che già possedevano armi nucleari – aderirono
solo nel 1992. Dalla sua entrata in vigore, il TNP viene sottoposto a delle conferenze di
35
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riesame con scadenza quinquennale; l‟ottava conferenza si è tenuta a New York nel 2010.
Ogni conferenza di riesame rappresenta un‟occasione importante in cui tutti gli Stati
aderenti al TNP si incontrano per discutere lo stato di applicazione del trattato.
Il successo del TNP è testimoniato dal numero record di adesioni (189 alla fine del 2011),
che lo rende un Trattato quasi universale, rappresentando così uno degli strumenti
giuridici internazionali a più vasta partecipazione; tuttavia, quattro Paesi ritenuti potenze
nucleari ancora non aderiscono: Israele, India, Pakistan e la Corea del Nord, che ha
ritirato la firma nel 2003.
Molti esperti sostengono che il TNP abbia contribuito in modo determinante a limitare la
diffusione delle armi nucleari. Anche se un numero sempre maggiore di Stati è arrivato a
percepire la proliferazione nucleare come antitetica agli interessi della collettività, ancora
oggi le minacce che arrivano dal nucleare sono innegabili ed un certo numero di Stati
hanno intrapreso, a vario livello, attività connesse allo sviluppo del nucleare anche per
scopi civili: questi casi, sebbene quantitativamente limitati, hanno creato crisi internazionali
e sono causa di forti tensioni, come la questione iraniana o quella coreana. I tentativi di
Argentina e Brasile – inizialmente Stati non membri del TNP – di costruire armamenti
nucleari sono invece stati abbandonati: questi due Paesi hanno aderito al Trattato di
Tlatelolco, entrato in vigore nel 1969, che stabilisce la creazione di una Zona Libera da
Armi Nucleari in tutta l‟America latina.
Stati Uniti e Russia hanno continuato a ridurre le loro testate nucleari, soprattutto quelle
più obsolete, a favore dell‟ammodernamento dei loro arsenali nucleari; questo processo
vede impegnati anche Cina, Francia e Regno Unito.
Due aspetti emergono chiaramente dal TNP, identificati come proliferazione orizzontale e
proliferazione verticale: il contenimento del numero di Stati in possesso di armi nucleari; la
riduzione degli arsenali nucleari esistenti, in termini sia quantitativi che qualitativi. Gli attori
non statali, segnatamente le organizzazioni terroristiche, si possono far rientrare
nell‟ambito della lotta alla proliferazione orizzontale37.
Il Trattato introduce un principio discriminatorio che divide i Paesi aderenti tra “Stati
militarmente nucleari”, legittimati a possedere un arsenale nucleare e “Stati militarmente
non nucleari” che, invece, aderendo al TNP, hanno rinunciato all‟opzione nucleare militare.
Per ciò che concerne la non-proliferazione orizzontale, l‟art. II il vieta agli Stati militarmente
non nucleari di entrare in possesso e di fabbricare armi o altri congegni esplosivi nucleari.
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Sotto l‟aspetto della non-proliferazione verticale, l‟art. VI impegna gli Stati militarmente
nucleari firmatari a “frenare” la corsa agli armamenti ed a ridurre le proprie dotazioni
nucleari in vista di un disarmo completo.
Il principio del disarmo nucleare è sancito dall‟articolo VI del TNP, il quale sancisce che
“ognuna delle Parti al Trattato si impegna a perseguire quanto prima negoziati in buona
fede sulle misure effettive sulla cessazione della corsa agli armamenti nucleari ed il
disarmo nucleare e per un Trattato sul disarmo generale e completo sotto controllo
internazionale rigoroso ed effettivo”. Il citato impegno al disarmo, previsto dall‟articolo VI
del Trattato, è giuridicamente vincolante. Difficilmente gli Stati militarmente non nucleari
avrebbero accettato di rinunciare all‟arma nucleare senza ricevere in contropartita tale
impegno38.
Un altro principio è costituito dalla cooperazione nel settore nucleare civile. In cambio della
rinuncia ad esercitare l‟opzione militare, gli Stati militarmente non nucleari hanno acquisito
il diritto di accesso alle tecnologie ed ai materiali nucleari degli Stati militarmente nucleari.
L‟art. IV del Trattato sancisce il diritto inalienabile degli Stati di dotarsi di tecnologie
nucleari civili.
Non esiste un quadro legale internazionale che disciplini in dettaglio le modalità di
riduzione degli arsenali nucleari, dunque le modalità del disarmo. A livello multilaterale, le
misure al riguardo non sono andate oltre la definizione di impegni indefiniti; a livello
bilaterale, si sono registrati progressi piuttosto contenuti.
Il primo punto attiene all‟obiettivo di contenere il numero degli Stati militarmente nucleari.
La proliferazione orizzontale è anche disciplinata da una serie di accordi che hanno
istituito “zone denuclearizzate” (Nuclear-Weapon-Free-Zones, Nwfz), in linea con le
disposizioni all‟art. VII del TNP stesso.
L‟art. VIII del Trattato prevede la convocazione ogni 5 anni di una conferenza di riesame
che accerti l‟attuazione del Trattato, ma la lacuna è costituita dall‟assenza di poteri
emendativi. L‟ultima si è tenuta nel maggio 2010 a New York, con la partecipazione di 172
Stati, presso la sede delle Nazioni Unite.
Ogni conferenza ha cercato di trovare un accordo su una dichiarazione finale che
dovrebbe valutare l‟attuazione delle disposizioni del Trattato e formulare raccomandazioni
sulle misure volte a rafforzarle ulteriormente.
Il TNP non assegna alle Conferenze di Riesame un ruolo rilevante sul piano giuridico.
Esse cioè non possiedono il potere di emendare il Trattato: il loro ruolo è quello di
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esaminare l‟attuazione del TNP. Pertanto, le Conferenze di Riesame hanno soprattutto un
valore politico, rappresentando un‟importante occasione di confronto e discussione dei
principali problemi legati alla proliferazione nucleare, anche quelli non direttamente
inerenti agli articoli del TNP. La presenza o meno di un documento finale è comunque una
testimonianza dell‟impegno dei 189 Stati parte del TNP a salvaguardare il Trattato e della
loro capacità di individuare in modo condiviso problemi e soluzioni.
La quantità di armi nucleari, sebbene minore rispetto al picco dell‟ultima fase della Guerra
fredda, resta nell‟ordine delle decine di migliaia.
Per ciò che attiene alla proliferazione orizzontale, una pluralità di obbligazioni ed iniziative
internazionali concorre al contenimento del numero di attori in possesso di armi nucleari
ed al contrasto della proliferazione incontrollata.
Secondo l‟articolo IX, comma 3 del testo, gli Stati militarmente nucleari sono tutti quelli che
hanno sperimentato un ordigno atomico prima del 1° gennaio 1967, quindi Stati Uniti,
Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna.
Rientrano nell‟ambito della non-proliferazione verticale le misure di riduzione degli
armamenti nucleari. La non-proliferazione verticale è basata principalmente su intese
bilaterali tra Urss/Russia e Stati Uniti. Tra queste si annoverano il Trattato sulle forze
nucleari a raggio intermedio (Intermediate-range Nuclear Forces Treaty, Inf), siglato dai
Presidenti di USA e URSS REAGAN e GORBACEV, nel 1987 ed il Trattato Start sulla
riduzione delle armi strategiche (Strategic Arm Reduction).
Non esiste una gerarchia tra i diversi impegni previsti dal testo del Trattato. Il TNP, come
accennato, deputa l‟IAEA, cui spetta per statuto il ruolo di coordinatore della cooperazione
internazionale in ambito nucleare, al compito di verificare l‟effettiva destinazione pacifica
dei programmi nucleari degli Stati non militarmente nucleari.
In base all‟art. III del TNP, ogni Stato non militarmente nucleare è tenuto a concludere con
l‟IAEA un accordo di tutela per verificare la natura pacifica dei loro programmi nucleari
attraverso ispezioni sulle attività nucleari dichiarate.
Nel 1997 l‟IAEA ha tentato di porre rimedio alle elusioni che possono verificarsi nel regime
di controlli, mediante il cosiddetto “protocollo aggiuntivo” (agli accordi di tutela), che
definisce un sistema di controlli più stringente e virtuoso. A differenza degli accordi di
tutela con l‟IAEA – che gli Stati firmatari del TNP sono tenuti a sottoscrivere – l‟adesione al
protocollo aggiuntivo non è obbligatoria.
Tra i principali punti di debolezza del Trattato, la Dottrina rileva soprattutto l‟assenza di
membership universale e l‟esclusione dal Trattato tre potenze nucleari: India, Israele e
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Pakistan. Finora i tre Stati non sono stati sensibili alle richieste della comunità
internazionale perché entrino nel TNP. Le zone più critiche rimangono la zona
mediorientale (Israele e Iran) ed il quadrante asiatico che comprende India-Pakistan.
Una soluzione temporanea di argine potrebbe consistere nel monitorare gli Stati
militarmente nucleari non-TNP, inglobandoli nelle obbligazioni previste da altri Trattati,
come per esempio quello sul bando completo dei test nucleari (Comprehensive Test-Ban
Treaty, CTBT).
L‟obiettivo della non proliferazione si basa su due approcci teorici distinti: il disarmo ed il
controllo della crescita degli armamenti39.
Il primo afferma che l‟esistenza degli armamenti non è una conseguenza, ma la causa
principale di insicurezza e dei conflitti: quindi, con la riduzione o l‟eliminazione degli
arsenali atomici si otterrebbe un‟assenza di conflitti. Tuttavia, il disarmo dà luogo al
cosiddetto “dilemma della sicurezza”: ogni Stato, in assenza di solide garanzie
internazionali, percepisce come minacce le misure adottate in funzione difensiva dagli
Stati confinanti, optando per il mantenimento del proprio arsenale.
Il secondo, il controllo della crescita degli armamenti, partendo dal principio che le radici e
la natura stessa dei conflitti sono talmente forti da non poter essere eliminati, ritiene che
l‟esistenza degli arsenali militari non sia la causa, ma piuttosto l‟effetto delle tensioni
internazionali, però riconosce che una crescita incontrollata degli armamenti può
contribuire a far sfociare una semplice crisi in un conflitto internazionale, sicché il controllo
di tale crescita mira a mantenere il livello di crisi sotto la soglia di pericolo.
I due approcci, apparentemente contradditori, diventano complementari nel TNP,
chiarendo il suo duplice obiettivo di scongiurare la proliferazione sia in senso “orizzontale”
(l‟aumento dei Paesi in possesso dell‟arma nucleare) che “verticale” (l‟incremento della
quantità e potenza degli ordigni dei cinque “haves”).
Altro limite fondamentale del TNP è l‟assenza di un meccanismo punitivo automatico per
gli Stati che ne violino i termini. Come anticipato, Il TNP non istituisce alcuna autorità
chiamata a giudicare l‟eventuale inadempienza di uno Stato firmatario. L‟articolo X,
comma 1, menziona il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come luogo deputato a
ricevere la notifica di recesso, ma non gli assegna alcuna funzione di valutazione della
coerenza delle motivazioni che portano uno Stato a recedere dal TNP né l‟autorità, ai
sensi del Trattato, di imporre sanzioni.
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L‟estrema importanza del Trattato è confermata dalla decisione, presa durante la
Conferenza di Revisione nel 1995, di prorogarlo a tempo indeterminato e senza
condizioni. Dall‟entrata in vigore del Trattato si è creato un sostanziale regime di nonproliferazione con il risultato di contenere la diffusione delle armi nucleari anche oltre le
aspettative iniziali.
La garanzia definitiva contro la proliferazione nucleare è da ricercarsi sul piano politico,
nella soluzione cioè dei problemi internazionali delle zone interessate e, d‟altra parte, nel
processo di disarmo degli Stati nucleari che tolga all‟arma nucleare quella caratteristica di
simbolo di potere nazionale più che di strumento militare che ha rappresentato negli ultimi
50 anni. Il TNP, nel frattempo, resta il miglior strumento per limitare le armi nucleari.
Non è però possibile negare categoricamente il forte legame fra nucleare civile e militare.
Sebbene questo aspetto possa risultare secondario rispetto all‟impatto ambientale, agli
incidenti, alle scorie, ai costi, autorevoli Autori ritengono che tale aspetto detenga il posto
principale fra le preoccupazioni future40.
Gran parte degli Stati (in particolare i Paesi appartenenti al movimento dei non allineati)
lamenta, a 35 anni dall‟entrata in vigore del TNP, gli scarsi progressi che si sono raggiunti
in relazione al principio contenuto nell‟art. VI del Trattato. Più di recente, essi hanno
manifestato il loro disappunto poiché gli impegni assunti ultimamente nel campo del
disarmo non hanno sortito i risultati auspicati.
Tali Stati si riferiscono, in modo particolare, agli aspetti nel campo del disarmo nucleare
contenuti nei principi ed obiettivi concordati nel 1995 in occasione del rinnovo a tempo
indeterminato del TNP. Questi impegni sono stati ulteriormente ampliati dai 13 passi pratici
sul disarmo definiti dalla Conferenza di riesame del TNP del 2000, i quali costituivano una
specie di programma di lavoro per il successivo quinquennio.
Entrambi i documenti – che comunque non sono coincidenti – prevedevano, in particolare,
l‟entrata in vigore del Trattato sulla proibizione degli esperimenti nucleari (CTBT) e la
negoziazione di un Accordo sull‟interruzione della produzione del materiale fissile a scopo
di esplosioni nucleari (FMCT), tematiche che si avrà modo di sviluppare nel corso del
lavoro. In questo contesto, sembrano più preoccupanti le prospettive degli arsenali
nucleari.
Nuovi attori internazionali (India e Pakistan) cercano sempre più di legittimare un loro
status nucleare militare, mentre Israele non ha ancora esternato la propria posizione per i
problemi che concernono la sua situazione di sicurezza.
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L‟Iran pare abbia aver sviluppato importanti programmi nucleari - dichiaratamente a scopi
pacifici - cui esso non intende rinunciare. La Corea del Nord ha denunciato il TNP ed
afferma ora di possedere l‟arma nucleare.
Il compromesso alla base del regime internazionale di non-proliferazione nucleare si fonda
sull‟accettazione

da

parte

degli

Stati

militarmente

non

nucleari

dell‟intrinseca

discriminazione alla base del TNP. Il grado di accettazione di questa discriminazione
dipende dalla misura in cui gli Stati non nucleari si sentono protetti dalle limitazioni poste
dal Trattato.
Oggi più che in passato l‟equilibrio tra potenze nucleari e Stati non nucleari sembra essere
diventato instabile. I casi della Corea del Nord e dell‟Iran, il fatto che gli Stati nucleari come
Israele, India e Pakistan non sono stati sanzionati (l‟India, addirittura, ha ottenuto un
vantaggioso accordo nucleare civile dagli Usa, come si è fatto cenno in precedenza) ed
infine la mancanza di progressi nel processo di disarmo, hanno minato sia l‟autorità sia la
credibilità del TNP.
È quindi di cruciale importanza ricreare le condizioni perché l‟intrinseca discriminazione
che sta alla base del TNP possa nuovamente essere rappresentata come accettabile ed in
definitiva come una misura di salvaguardia della sicurezza internazionale. L‟obiettivo va
perseguito cercando di sincronizzare nuovamente i tre pilastri del TNP – non
proliferazione, disarmo e cooperazione – al fine di rilanciare un compromesso
reciprocamente vantaggioso.
Ricapitolando, nel corso degli anni è venuta delineandosi un‟evidente discrasia tra gli
sforzi volti al perseguimento dei due obiettivi generali della non-proliferazione: l‟impegno
per il disarmo è rimasto sensibilmente indietro rispetto alla limitazione della proliferazione
orizzontale. Anche questo secondo ambito, tuttavia, è stato interessato da un crescente
logoramento dell‟efficacia delle misure di garanzia e vigilanza, con grave danno per la
legittimità dei regimi.
Si è dunque verificata una rettifica delle strategie prioritarie, dalla definizione di regole
internazionali e dal rafforzamento dei sistemi di verifica (non-proliferazione propriamente
detta) alle attività di interdizione e controllo (anti-proliferazione), che il più delle volte
poggiano su determinati soggetti considerati più a rischio di altri.
I diversi attori coinvolti – Governi ed organizzazioni regionali – impiegano strumenti sia
cooperativi sia coercitivi.
Dal punto di vista strutturale, Il regime di non-proliferazione opera su diversi livelli:
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- la definizione di un complesso normativo internazionale sui diritti e i doveri degli Stati in
merito all‟uso, al possesso ed alla circolazione di armi, materiali e tecnologie nucleari;
- l‟individuazione a livello internazionale di attività e pratiche criminali o suscettibili di
particolare vigilanza da parte dei singoli Stati;
- il controllo delle esportazioni dei prodotti cosiddetti “duali”;
- il contrasto ai traffici illeciti internazionali di armi, materiali e tecnologie nucleari per
mezzo di azioni coordinate tra diversi Paesi;
- la riduzione dei rischi legati alla gestione dell‟arsenale nucleare, inclusi materiali,
tecnologie e personale impiegatovi dell‟ex Unione Sovietica.
Gli accordi maggiormente importanti sono quelli volti alla limitazione o alla proibizione dei
test nucleari, il più importante dei quali, il Trattato di bando complessivo dei test, non è
però ancora entrato in vigore.
Di un certo rilievo sono anche gli accordi regionali che istituiscono le „zone
denuclearizzate‟.
Va anche menzionato il Trattato sui missili anti-balistici o ABM, che vietava alle parti di
dotarsi di sistemi di difesa contro i missili balistici, in modo da salvaguardare l‟equilibrio
strategico tra Usa e Russia (un‟efficace difesa contro i missili balistici avrebbe in effetti
minato il meccanismo della mutua deterrenza). Nel 2002, gli Stati Uniti si sono ritirati dal
Trattato di ABM che, per l‟effetto, ha cessato di essere in vigore.
Alternativamente alla regolamentazione relativa alle armi, si è anche intervenuti sui
materiali fissili (uranio altamente arricchito e plutonio)
L‟emersione e la successiva espansione del fenomeno terroristico qaedista ha spinto la
comunità internazionale ad ampliare il quadro della lotta alla proliferazione nucleare.
In conclusione, entrambi gli obiettivi della non-proliferazione – contenimento del numero
delle potenze nucleari e disarmo – sembrano oggi meno a attuabili rispetto al passato.
Non sussistono oggi le condizioni politiche affinché le attuali potenze atomiche – sia quelle
“ufficiali”, sia quelle extra-TNP – si accordino su una strategia multilaterale di disarmo.
Questo alimenta un generale senso di insoddisfazione negli Stati non-nucleari, alcuni dei
quali potrebbero approfittare delle crepe apertesi nel regime di non-proliferazione e dotarsi
di armi atomiche o, più probabilmente, di capacità tecnologiche e conoscenze nucleari
militari.
In ultima battuta, tuttavia, la tenuta del TNP è a rischio non solo perché privo degli
strumenti necessari a proteggere dalla proliferazione, ma anche per le annose divisioni tra
gli Stati nucleari e quelli non-nucleari. Questi contrasti ostacolano gli sforzi di correzione e
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rafforzamento del sistema esistente e mettono in discussione la legittimità stessa degli
obiettivi del Trattato. Il possesso di armi atomiche, cui le potenze nucleari non intendono
rinunciare, è identificato dai Paesi che si sentono maggiormente discriminati dal TNP lo
strumento più rapido con cui accrescere il proprio status internazionale, nonché
naturalmente un formidabile deterrente contro ingerenze dall‟esterno. In sostanza, la nonproliferazione si scontra sempre più con gli obiettivi di politica estera di molti Stati, sia
nucleari sia non-nucleari.
Nel lungo periodo, tale competizione potrebbe risultare fatale per il TNP e per l‟intero
regime di non-proliferazione.
In passato, gli Stati Uniti hanno concluso un accordo di cooperazione nucleare civile con
l‟India, in base al quale l‟IAEA ha ottenuto per la prima volta accesso parziale al
programma nucleare indiano: ciò costituisce un passo veramente importante. L‟accordo ha
sollevato molte critiche perché ha rotto l‟isolamento internazionale dell‟India in materia di
cooperazione nucleare, fornendo un riconoscimento di fatto dello status nucleare di Nuova
Delhi. L‟accordo prevede che all‟IAEA sia concesso di ispezionare gli impianti nucleari
civili indiani in cambio di cooperazione e assistenza nella fornitura di materiale fissile e
nella costruzione di reattori. Gli Stati Uniti hanno sostenuto che l‟accordo non intacca il
regime di non-proliferazione, sottolineando l‟aderenza dell‟India ai rigidi standard di nonproliferazione, la sua natura di Stato democratico.
Resta il fatto che questo precedente potrebbe astrattamente minare la credibilità del TNP
di fronte alla comunità internazionale, se non altro perché d‟ora in poi è pacifico aspettarsi
che Israele, Pakistan e India non considereranno più l‟opzione di entrare all‟interno del
TNP come potenze non-nucleari.
Al problema della mancanza di membership universale si aggiunge la difficoltà di
ispezionare i programmi nucleari. I parametri di verifica fissati dello Statuto dell‟IAEA
lasciano ampio margine di discrezione nella valutazione dello stadio di avanzamento delle
attività nucleari, rischiando di fissare soglie, a seconda dei casi, o troppo flessibili o troppo
rigide.
Un altro problema si identifica nelle ispezioni, che si limitano ai siti ed al materiale fissile
dichiarato. Ad esempio, le difficoltà incontrate dall‟IAEA nell‟ispezionare il programma
nucleare dell‟Iran (di cui infra) rappresenta una testimonianza della debolezza strutturale
del TNP.
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Come si faceva cenno in precedenza, un‟ulteriore criticità è l‟assenza di meccanismi
automatici di punizione delle inadempienze. Il Trattato si limita a rimandare all‟autorità del
Consiglio di Sicurezza dell‟Onu la gestione dei casi di non conformità.
Il caso dalla Corea del Nord è un esempio delle difficoltà che la mancata sanzione
automatica dello Stato inadempiente comporta.
Il ritiro della Corea del Nord ha assestato un duro colpo alla credibilità del sistema di non
proliferazione, dimostrando come le parti possano ritirarsi dal TNP dopo aver acquisito la
tecnologia necessaria per portare avanti un programma nucleare militare. Alla base di un
programma nucleare militare vi è infatti il medesimo processo di arricchimento dell‟uranio
o di separazione del plutonio necessario alla produzione di energia.
Tradizionalmente, i programmi nucleari civili si sono sviluppati da quelli militari, ma in
teoria è possibile anche il contrario. Ciò ha comportato che ci si interrogasse sulle
conseguenze della cooperazione nucleare in ambito civile.
Per ovviare a questa difficoltà si discute l‟ipotesi di ispezioni per verificare eventuali
violazioni avvenute nel periodo antecedente il ritiro o dell‟imposizione di misure che
prevedano la restituzione delle tecnologie acquisite prima che avvenisse il recesso. Una
proposta molto discussa è quella di multilateralizzare il ciclo del combustibile nucleare, di
modo che gli Stati non gestiscano autonomamente tutti i passaggi necessari
all‟arricchimento dell‟uranio o alla separazione del plutonio, ma solo alcuni di essi.
Nelle fasi preparatorie dell‟ultima conferenza di riesame, la delegazione austriaca ha
proposto la creazione di un sistema internazionale che gestisca tutti i passaggi della
catena di produzione per l‟arricchimento dell‟uranio, dall‟estrazione del minerale al suo
stoccaggio. Questa opzione tuttavia non è sta accettata da diversi Stati non militarmente
nucleari del TNP. Essi si oppongono alla frammentazione del ciclo di produzione perché li
renderebbe vulnerabili a pressioni da parte degli Stati fornitori.
Le problematiche e le questioni precedentemente passate in rassegna attengono a due
dei pilastri del regime di non-proliferazione nucleare: la non-proliferazione appunto ed il
diritto delle parti del Trattato a ricevere assistenza nello sviluppo di tecnologie dedicate
alla produzione di energia nucleare ad uso civile.
Tuttavia esiste un altro pilastro, quello del disarmo, che vincola gli Stati militarmente
nucleari a rallentare la corsa agli armamenti e ad impegnarsi in trattative in vista di un
auspicato Trattato sul disarmo generale e completo, sotto stretto ed efficace controllo
internazionale: infatti, le trattative sul disarmo sono rimaste al livello di accordi bilaterali,
assistendosi, nel corso degli anni, ad un graduale disallineamento tra gli obiettivi della
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non-proliferazione propriamente detta e del disarmo, che nello spirito del TNP avrebbero
dovuto viaggiare su binari paralleli.
Le riserve dei Paesi militarmente nucleari ad adottare effettive misure di disarmo hanno
contribuito dunque ad ampliare il divario tra obblighi assunti dai Paesi non-nucleari ed
intenzioni disattese da quelli militarmente nucleari, aumentando il malcontento e la
percezione della crisi di legittimità in seno al TNP.
Come precedente accennato, l‟11 maggio 1995, a New York, i membri del TNP decisero di
rinnovare il TNP a tempo indeterminato. La conferenza di estensione del 1995 fissò anche
le misure procedurali di monitoraggio del Trattato: si tratta delle cosiddette conferenze di
riesame quinquennali.
Queste conferenze non sono occasioni per modificare il Trattato, il quale, come si è detto,
è emendabile solo previa ottenimento della maggioranza dei consensi tra le parti aderenti
al TNP. Esse rappresentano invece occasioni in cui la comunità dei membri del TNP
effettua un punto di situazione sullo stato di attuazione del Trattato e discute i maggiori
problemi legati alla non-proliferazione nucleare, non tutti necessariamente attinenti alla
lettera del TNP.
Dopo il fallimento del 2005, gli esperti di non-proliferazione hanno guardato
all‟appuntamento del 2010 come un‟occasione fondamentale per dimostrare che il TNP
(ed il regime di non-proliferazione in generale) non fosse destinato al collasso e per
recuperare il terreno perduto.
Mentre nel 2005 la Conferenza di riesame, a causa delle divergenze sulle priorità tra gli
Stati partecipanti, si era conclusa senza un documento finale consensuale, la nuova
Conferenza di Riesame del 2010 ha registrato un accordo su un piano di azione per i
prossimi cinque anni articolato attorno ai tre pilastri fondamentali: disarmo, non
proliferazione, usi pacifici dell'energia nucleare, nonché la denuclearizzazione del Medio
Oriente. Su quest‟ultimo tema, il documento finale della conferenza fa particolare
riferimento all‟attuazione della Risoluzione sul Medio Oriente adottata nel 1995 – della
quale si riafferma la validità fino al momento del pieno conseguimento dei suoi obiettivi,
pur dovendo lamentare gli scarsi progressi finora ottenuti sul cammino della sua
attuazione – e prefigura un'apposita conferenza, la quale doveva aver luogo nel 2012. Era
previsto che fosse indetta dal Segretario generale delle Nazioni Unite insieme agli Stati
depositari del Trattato di Non Proliferazione delle armi nucleari (Federazione Russa, Stati
Uniti d'America e Regno Unito), con la partecipazione di tutti i Paesi mediorientali per la
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creazione di una zona senza armi nucleari (Nuclear Weapon-Free Zone), né altre armi di
distruzione di massa.
La Conferenza del 2010 si è conclusa con l‟approvazione da parte dei Paesi firmatari di un
documento finale verso il disarmo nucleare, compresa la creazione di una zona
denuclearizzata in Medio Oriente. Il documento finale è stato adottato all‟unanimità,
compreso l‟Iran.
Come succede spesso nei consessi internazionali, quando si vuole ottenere il consenso
generale, alcune proposte più incisive vengono ridimensionate e ricordate come espresse
“da alcune parti”41; comunque, come hanno convenuto più osservatori di organizzazioni
non governative, non ci si è ridotti al minimo comune denominatore o a pure formalità
diplomatiche.
Si tratta di un documento di 28 pagine in cui, nonostante sia stato progressivamente limato
per raggiungere un consenso, si possono individuare i seguenti punti chiave:
-

disarmo nucleare: i cinque Paesi ufficiali dotati di armi nucleari si sono impegnati a
compiere ulteriori sforzi per ridurre ed infine eliminare tutti i tipi di armi nucleari. In
particolare, non è stato fissato un calendario, né vi sono dettagli in merito: anche se
non si è riusciti a imporre delle scadenze temporali precise, si richiede una relazione
sugli sviluppi al comitato preparatorio della prossima conferenza di revisione (2015) e
la creazione di un corpo sussidiario della Conferenza del Disarmo che riguardi
specificatamente le armi nucleari;

-

le garanzie di sicurezza: i firmatari hanno convenuto che la Conferenza di Ginevra sul
disarmo avrebbe dovuto iniziare immediatamente con la discussione di efficaci accordi
internazionali per garantire i Paesi non dotati di armi nucleari circa l‟uso o la minaccia
di uso di armi nucleari;

-

test nucleari: i Paesi con armi nucleari si sono impegnati a ratificare il Comprehensive
Test Ban Treaty con sollecitudine, ma Stati Uniti e Cina non hanno ratificato il Trattato,
sicché non può ancora entrare in vigore (l‟argomento verrà affrontato nel corso del
lavoro);

-

materiali fissili: gli Stati contraenti convengono che la Conferenza sul disarmo avrebbe
dovuto affrontare immediatamente la negoziazione di un Trattato che vieti la
produzione di materiale fissile;
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-

non proliferazione: la conferenza ha esortato Israele, India e Pakistan ad aderire al
TNP. Si è ribadita la necessità di un rispetto rigoroso delle norme previste dal Trattato,
insistendo sull‟importanza che tutte le parti aderiscano al protocollo addizionale con la
IAEA del 1997 per ispezioni più stringenti (mancano ancora 18 Stati) e lo osservino
nelle more dell‟adesione formale; molti Paesi, su iniziativa degli USA, avrebbero voluto
che tale protocollo, assieme a più strette salvaguardie della IAEA, fosse riconosciuto
come “lo standard rafforzato di verifica del NPT”, ma la condizione più forte ha trovato
l‟opposizione del gruppo dei Paesi non allineati e del Brasile. Altri punti discussi e
accolti riguardano il supporto politico ed economico alla IAEA, il rafforzamento dei
controlli all‟esportazione di materiali e tecnologie sensibili, l‟adesione alle convenzioni
sulla sicurezza dei materiali fissili e degli impianti nucleari, la lotta ai traffici illeciti, la
prevenzione del terrorismo nucleare. Un punto considerato per la prima volta riguarda
l‟articolo X del NPT,ossia le modalità e responsabilità degli Stati che recedono dal
Trattato, anche in seguito alla fuoriuscita della Corea del Nord; tuttavia è risultato
impossibile raggiungere un accordo, in particolare sull‟introduzione di condizioni per la
restituzione, al momento del recesso, della tecnologia acquisita nell‟ambito del TNP e
per sanzioni a seguito di eventuali violazioni compiute prima del ritiro. La Corea del
Nord è stata invitata caldamente a rientrate nel NPT ed a rispettare gli impegni presi
nell‟ambito dei colloqui delle sei parti, incluso l‟abbandono completo e verificabile di
tutte le armi nucleari e dei programmi militari esistenti;

-

energia nucleare: la conclusione è stata un invito agli Stati di facilitare lo scambio di
attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche per gli usi pacifici
dell'energia nucleare;

-

sul fronte del Medio Oriente libero da armi di distruzione di massa, il Segretario
generale dell‟ONU Ban KI-MOON e gli Stati maggiormente influenti tenteranno di
convocare una conferenza con tutti gli Stati del Medio Oriente per la creazione di un
Medio Oriente zona libera da armi nucleari e altre armi di distruzione di massa. Il
documento finale chiede a tutti i Paesi mediorientali di partecipare nel 2012 ad una
conferenza per rendere il Medio Oriente una zona “priva di armi nucleari e di ogni altra
arma di distruzione di massa”, secondo le indicazioni della risoluzione del 1995. La
conferenza doveva essere indetta dal segretario generale dell‟ONU e dai tre Paesi
depositari del Trattato NPT (Russia, UK e USA), i quali, sentiti i Paesi dell‟area,
avrebbero dovuto individuare un Paese ospite ed un “facilitatore”, con il compito di
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consultare i Paesi interessati, preparare il convegno e coordinare le azioni decise nel
2012;
-

Corea del Nord: la conferenza ha fortemente sollecitato la Corea del Nord ad
effettuare l'abbandono completo e verificabile di tutte le armi nucleari ed i programmi
nucleari esistenti e tornare ad aderire al TNP.

La questione di come bilanciare il diritto dei Paesi aderenti al TNP allo sfruttamento delle
applicazioni civili dell‟energia nucleare e la necessità che queste ultime vengano
adeguatamente controllate affinché non diano vita a progetti nucleari militari, sono un altro
importante punto del dibattito in seno alla Conferenza di Revisione.
Un altro tema del dibattito ha riguardato i progetti che cercano di porre sotto controllo
multilaterale la diffusione delle tecnologie di arricchimento dell‟uranio e di riprocessamento
del plutonio. Esistono diverse proposte in merito, tra cui la creazione di “banche di
materiale fissile” o di centri internazionali di arricchimento e riprocessamento gestiti
dall‟IAEA.
L‟idea di creare una banca di uranio a basso arricchimento è sostenuta tra gli altri
dall‟influente organizzazione non-governativa Nuclear Threat Iniziative (NTI) che ha fornito
a tal fine un primo contributo di $50 milioni all‟IAEA. Nel marzo del 2009 sono stati
raggiunti i $150 milioni di dollari che servivano a rendere operativo il progetto. Nel marzo
del 2010, l‟IAEA ed il governo russo hanno firmato un accordo per stabilire la prima banca
internazionale di materiale fissile presso il centro di arricchimento di Angarsk, in Siberia.
L‟idea di multilateralizzare il ciclo di produzione del combustibile nucleare si scontra sia
con diffidenze di natura politica, sia con dubbi circa le reali possibilità di attuazione. Molti
Paesi non militarmente nucleari temono che affidarsi a questo sistema potrebbe non
assicurare l‟autosufficienza energetica tanto ricercata attraverso l‟opzione nucleare
pacifica. Se l‟approvvigionamento di combustibile nucleare di un dato Paese dipendesse
da fonti estere, si potrebbe creare una dipendenza non dissimile da quella dai Paesi
produttori di petrolio.
Accanto a questa motivazione va aggiunto il pericolo, percepito da molti Stati non nucleari,
che forniture di materiale fissile possano essere utilizzate come strumento di pressione sui
Paesi importatori.
Esistono, inoltre, alcune resistenze da non sottovalutare provenienti dall‟industria nucleare
che vede la multilateralizzazione della produzione di carburante nucleare come una
potenziale minaccia ai loro affari. È importante notare che tutte le proposte finora avanzate
non prevedono un monopolio esclusivo dell‟IAEA sulla produzione di materiale fissile, ma
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semplicemente la creazione di un circuito parallelo che possa fornire una copertura
adeguata nel caso i meccanismi di mercato non fossero più in grado di garantire forniture
adeguate.
Un elemento centrale di discussione sarà se e in che misura gli Stati nucleari hanno tenuto
fede all‟impegno a ridurre i loro armamenti. Nonostante la firma a Praga del nuovo Trattato
START tra Russia e Stati Uniti (infra), le 13 azioni approvate dalla Conferenza di revisione
del 2000 restano in buona parte promesse non mantenute. Forti dubbi permangono sulla
ratifica del CTBT e nonostante alcuni passi importanti compiuti da Paesi nucleari come
Francia e Gran Bretagna nel campo del disarmo nucleare, altri governi, come quello
cinese, continuano i loro programmi di riarmo ed ammodernamento delle proprie forze
nucleari.
Vi è un preciso progresso rispetto alle conclusioni delle conferenze del 1995 e 2000 su
tutti i tre pilastri del TNP. La stessa introduzione di piani d‟azione costituisce un importante
risultato, in quanto essi precisano iniziative specifiche e verificabili, che gli Stati parte si
impegnano a perseguire, trasformando gli obiettivi generici del Trattato in azioni tangibili
giudicabili da parte della comunità internazionale42.
In sede di commissione preparatoria, la delegazione americana ha adottato un approccio
più collaborativo sul Trattato di bando completo dei test nucleari (che ha inteso di nuovo
sottoporre al Senato per la ratifica, dopo la bocciatura del 1999) e sottolineato la ferma
volontà di concludere il rinnovo dell‟accordo Start, congiuntamente all‟impegno di
combattere con misure effettive le violazioni del TNP.
L‟atteggiamento collaborativo dell‟amministrazione americana è stato certamente una
condizione necessaria affinché la conferenza di riesame 2010 possa avere avuto un esito
comunque positivo (nonostante i suddetti punti critici), anche per l‟auspicato effetto traino
nei confronti di altri Paesi scettici. Per l‟amministrazione americana la conferenza doveva
segnare il rilancio del processo di non proliferazione, realizzando gli obiettivi delineati dal
Presidente OBAMA nel suo discorso a Praga del 5 aprile 2009. All‟origine del successo
finale della conferenza, ancorché parziale, è stato riconosciuto il nuovo spirito nelle
relazioni internazionali portato dal Presidente USA, il cui obiettivo di “un mondo senza armi
nucleari” è stato recepito proprio come fine cui devono impegnarsi le politiche di tutti i
Paesi parte del Trattato43.
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L‟Italia, come partner strategico degli Stati Uniti, può supportare la visione di un mondo
libero da armi nucleari sicuro e in pace così come delineato dal Presidente OBAMA.
In realtà erano diversi i temi „spinosi‟ su cui la conferenza poteva arenarsi: primo fra tutti il
problema di come rendere più efficaci i controlli dell‟IAEA. Infatti, non tutti i Paesi sono
d‟accordo che l‟adesione al Protocollo aggiuntivo debba (o possa) esser resa obbligatoria.
All‟ultima commissione preparatoria, per esempio, Brasile ed Argentina hanno rivendicato
la loro appartenenza al Trattato di Tlatelolco, che ha sancito la denuclearizzazione del
Sudamerica e che al suo interno prevede già efficaci meccanismi di controllo, così come
avviene in Europa dove EURATOM garantisce controlli attraverso l‟European Nuclear
Safety Regulator Group (ENSRG).
Gli Usa hanno cercato anche di allargare il consenso attorno alla Proliferation Security
Initiative (PSI), l‟iniziativa lanciata a guida americana volta a contrastare il traffico illecito di
materiali e tecnologie sensibili. L‟iniziativa si basa sulla cooperazione intrapresa tra le
autorità degli Stati aderenti, ma l‟assenza di un frame work legale di riferimento ha posto e
continua a porre problemi di legittimità.
La questione della „interdizione‟ di traffici sospetti di materiali e tecnologie nucleari è stato
in parte recepito dalla risoluzione 1874 del Consiglio di sicurezza, se non altro in relazione
a casi di provata preoccupazione: la risoluzione infatti riconosce il diritto dei membri Onu di
bloccare in alto mare bastimenti sospettati di trasportare materiale sensibile verso la
Corea del Nord. La PSI è però vista con perplessità, se non con sospetto, da Paesi come
la Cina che la ritengono un‟iniziativa potenzialmente lesiva della loro sovranità e
comunque una misura di espansione dell‟influenza americana.
La posizione americana insiste sull‟opportunità di concordare un eventuale ritiro a livello
NATO e non su base unilaterale. È innegabile tuttavia che le politiche di non-proliferazione
e disarmo dei membri NATO guadagnerebbero credibilità se l‟Alleanza dovesse trovare un
accordo in questo senso.
Chi scrive ritiene che anche dopo questa tappa del 2010 rimangano due linee di pensiero.
Da una parte i Paesi non allineati che continuano a chiedere nuove misure di disarmo e la
tutela del loro diritto irrinunciabile all‟accesso alla tecnologia nucleare civile. Dall‟altra, vi
sono i Paesi nucleari che cercano il consenso necessario per convincere il resto dei Paesi
aderenti ad accettare misure che rafforzino gli strumenti di controllo e di sanzione del TNP.
Su quest‟aspetto pesa la questione nucleare iraniana e quella del 2010 è stata un
passaggio fondamentale della storia del TNP perché il nuclear bargain, al quale negli
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ultimi 40 anni ha aderito la stragrande maggioranza della comunità internazionale
nell‟orbita del TNP, è ancora veramente condiviso.
L‟esistenza di tre potenze nucleari fuori dal Trattato (più la Corea del Nord) continuerà
comunque a influire negativamente sull‟appeal del TNP. Gli Stati nucleari (Usa in primo
luogo) hanno dimostrato di non avere la capacità né probabilmente la volontà politica di
sanzionare l‟atteggiamento dei tre.
Gli Usa, al contrario, hanno significativamente rafforzato le loro relazioni con Pakistan e
India (con quest‟ultima proprio attraverso un accordo nucleare) e sono da sempre stretti
alleati di Israele.
Se la questione non può essere affrontata in termini di restrizioni e sanzioni, bisognerà
cercare di sfruttare il desiderio dei tre Paesi di intensificare i legami nel settore nucleare
civile con la comunità internazionale affinché si attengano almeno a rigidi codici di
condotta di non-proliferazione.
Ciò vale soprattutto per il Pakistan, che in passato è sta accusata di ospitare la sede
centrale del maggiore network di contrabbando nucleare mondiale finora conosciuto, la
cosiddetta organizzazione o rete di A.Q. KHAN. Anche se la conferenza di riesame non
poteva rappresentare la sede per adottare le relative decisioni in merito – i tre Paesi erano
ovviamente assenti – è stato comunque un momento di riflessione importante da cui gli
Usa e le altre potenze nucleare „ufficiali‟ hanno potuto manifestare il loro forte interesse
affinché India, Pakistan ed Israele si attenessero allo spirito del TNP, offrendo concrete
garanzie di non-proliferazione e disponibilità a ridurre i loro arsenali.
Secondo una certa Dottrina44, per realizzare un mondo libero da armi nucleari non è
necessario partire da zero. Il Trattato di Non-Proliferazione e le Zone Libere da Armi
Nucleari, entrambi politicamente e legalmente vincolanti, sono le fondamenta già esistenti.
Il supporto politico è crescente: infatti, dopo il discorso del Presidente OBAMA a Praga, il
Primo Ministro PUTIN ha dichiarato che la Russia può garantire la propria sicurezza senza
armi nucleari ed è pronta, insieme agli altri Stati, per procedere alla loro eliminazione.
Il Segretario Generale dell‟Onu BanKi-MOON ha presentato il suo piano d‟azione su nonproliferazione e disarmo nucleare. Il punto principale è l‟appello ai governi per adempiere
ai loro obblighi del TNP attraverso il negoziato di un insieme di strumenti o di una
convenzione sulle armi nucleari.
Un malinteso sulla Conferenza di riesame è che sarebbe potuta divenire un‟alternativa o
essere in competizione con il TNP. Il Trattato è la base dell‟intero processo di prevenzione
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del rischio nucleare e non deve essere sostituito dalla Convenzione che può svilupparsi in
parallelo ed esserne il complemento. Un‟altra critica riguarda la natura stessa dei Trattati
internazionali. Essi si possono presentare complicati, difficili da negoziare e con tempi
lunghi. Inoltre, l‟eliminazione delle armi nucleari deve essere irreversibile, verificabile,
trasparente e sostenibile e quindi è evidente che non può essere facile, ma nemmeno
impossibile.
Il modello di Convenzione sulle Armi Nucleari, realizzato da esperti della società civile e
sponsorizzato dai governi di Malesia e Costa Rica è un esperimento ideale per aprire il
dibattito e la discussione su come rendere più effettivi i processi esistenti per il disarmo e
la non proliferazione.
Durante quest‟ultima sembra che la proposta di una Convenzione per la messa al bando
delle armi nucleari abbia ricevuto un nuovo slancio. La bozza di Convenzione sulle Armi
Nucleari diffusa da un gruppo internazionale di legali, scienziati ed esperti per il disarmo è
stata adottata ufficialmente dall‟Onu nel 1997 e successivamente modificata nel 2007. La
Convenzione proposta richiede l‟adozione di strumenti legalmente vincolanti, verificabili ed
esecutivi, che portino all‟interdizione e alla distruzione globale di tutte le armi nucleari,
sotto controllo effettivo.
Rebecca JOHNSON, vice presidente dell‟ICAN, ha dichiarato che il modello della
Convenzione è una valida risorsa e contiene molte idee utili per affrontare le sfide tecniche
e legali del Trattato per l‟abolizione del nucleare. Fra i 118 membri del gruppo degli Stati
non allineati che fanno parte del TNP, diversi Paesi europei e lo stesso Segretario
generale BanKi-MOON si sono apertamente pronunciati a favore di un programma che
vieti completamente l‟uso e lo spiegamento di armi nucleari e garantisca la loro graduale
eliminazione, una vera e propria Convenzione sulle armi nucleari. L'impegno sembra
essere quello di seguire un approccio globale che sia fattibile e includa in modo chiaro le
richieste di riaffermare i 13 passi concreti per il disarmo adottate nel 2000 dalla
Conferenza di riesame del TNP.
Ad oggi, nonostante la maggior parte dei governi abbia appoggiato le risoluzioni ONU che
chiedevano l‟avvio immediato dei negoziati della Nuclear Weapons Convention (tra questi
anche alcuni degli Stati che possiedono armi nucleari come Cina, India, Pakistan), ci sono
Paesi chiave - in particolare gli altri Stati dotati di armi nucleari e quelli che gli Stati Uniti
tentano di scoraggiarne i lavori - che si oppongono a negoziati di questo genere. Questi
ultimi chiedono che, prima dell‟inizio dei negoziati, ci siano delle fasi preliminari e si
risolvano questioni fondamentali relative alla sicurezza. Eppure, secondo diversi analisti, le
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questioni sulla sicurezza ed i passaggi iniziali potrebbero essere gestiti più efficacemente
attraverso negoziati globali.
L‟istituzione in Medio Oriente di una zona priva di armi nucleari era stata programmata
dall‟Assemblea generale delle Nazioni unite nel dicembre 2009, mediante la Risoluzione n.
64/26 (approvata con 169 voti a favore, nessuno contrario e tre astensioni, provenienti da
India, Israele e Isole Marshall).
Contestualmente, la suddetta Risoluzione n. 64/26 invitava i Paesi dell‟area mediorientale
a dichiarare ufficialmente il loro appoggio all‟iniziativa, ad aderire al Trattato di NonProliferazione ed a sottoporsi alla tutela dell'Agenzia internazionale per l‟energia atomica
(qualora non lo avessero già fatto), nonché a cessare immediatamente di sviluppare,
produrre, sperimentare o acquisire armi nucleari.
Per quanto concerne le situazioni regionali, oltre che del Medio Oriente, la Conferenza di
riesame si è occupata anche della Corea del Nord, Paese che viene fortemente esortato
nel documento finale a rispettare gli impegni assunti nei Six Party Talks – tra cui la
completa e verificabile rinuncia alle armi nucleari ed ai relativi progetti – nonché a tornare
presto a sottoporsi alle regole e ai controlli dell‟IAEA.
Uno dei tradizionali temi di dibattito durante le conferenze di riesame del TNP è la
questione della sua universalizzazione. L‟accordo di cooperazione sul nucleare civile con
gli USA, firmato nel 2005, ha posto fine a trent‟anni di isolamento dell‟India in campo
nucleare, di fatto “sdoganandola” come potenza nucleare riconosciuta.
La posizione dell‟India ha ripercussioni dirette sulle politiche del suo eterno rivale, il
Pakistan, che proprio in seguito all‟accordo USA-India ha deciso di aumentare la sua
produzione di materiale fissile a scopi militari e di ostacolare il negoziato sul FMCT. Il
Pakistan teme che l‟India, potendo contare sulle forniture di materiale fissile americano per
i suoi reattori civili, destini l‟uranio altamente arricchito che ha prodotto autonomamente
alla produzione di nuove armi atomiche.
Il caso israeliano è più controverso. Per i Paesi arabi il fatto che Israele continui a disporre
di un arsenale atomico – peraltro non dichiarato – nella generale indifferenza delle
potenze nucleari è motivo di grande frustrazione. L‟Egitto, per esempio, decise di aderire
al TNP agli inizi degli anni Ottanta sulla base di una tacita intesa con gli USA in base alla
quale Washington avrebbe fatto pressione perché Israele aderisse al Trattato come Stato
non-nucleare.
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Ma occorre moltiplicare gli sforzi per arrivare alla creazione di una zona denuclearizzata in
Medio Oriente. La proposta è fortemente caldeggiata dai Paesi arabi, soprattutto
dall‟Egitto, ma anche dalla Turchia.
Per il prossimo futuro, comunque, l‟obiettivo sembra decisamente fuori portata. Nei fatti,
appare improbabile che Israele si decida ad un passo del genere in assenza di garanzie
certe riguardo alla sua sicurezza. Del resto gli israeliani non saranno disposti a discutere
un‟ipotesi di disarmo nucleare regionale fino a quando non sarà risolta la questione
nucleare iraniana.

9) LA POLITICA ESTERA DEGLI STATI UNITI
a) La nuclear posture review
Il clima incoraggiante in cui si sono svolti i lavori della Conferenza di riesame del TNP del
2010 è stato favorito dagli importanti cambiamenti nell‟atteggiamento degli Stati Uniti e di
alcuni Stati-chiave verso la questione della proliferazione nucleare che si sono registrati a
partire dall'aprile 2009, ovvero dal suddetto discorso tenuto a Praga dal Presidente degli
Stati Uniti OBAMA, sulla necessità di avviare un processo internazionale avente quale
traguardo finale l'eliminazione delle armi nucleari in tutto il mondo (cosiddetta "opzione
zero").
La nuclear posture review è il documento nel quale l‟amministrazione americana
periodicamente definisce il ruolo del suo arsenale nucleare nell‟ambito della politica estera
e di sicurezza.
Il Presidente degli Stati Uniti, infatti, ha posto la non-proliferazione ed il disarmo tra gli
obiettivi prioritari della politica estera degli Stati Uniti45. In particolare, come si avrà modo
di illustrare nel prosieguo del lavoro, ha concluso con la Russia nell‟aprile 2010 un
importante accordo di riduzione degli arsenali atomici (nuovo START); nella nuclear
posture review dell‟aprile 2010 ha in parte ridimensionato l‟importanza delle armi nucleari
nella strategia di difesa degli Stati Uniti; ha persuaso i leader dei più importanti Paesi riuniti
nel vertice di Washington dell'aprile 2010 a prendere sul serio i rischi di proliferazione
nucleare verso attori non statali (in primo luogo gruppi terroristici) e prendere impegni per
la sicurezza nucleare.
Per il Presidente americano OBAMA, la prima condizione è rendere più efficace il regime
di non-proliferazione nucleare e rivitalizzare il TNP. A differenza del predecessore
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Presidente BUSH, infatti, OBAMA considera il Trattato come l‟elemento chiave del sistema
di contenimento della diffusione di programmi nucleari militari.
L‟Amministrazione OBAMA si è impegnata inoltre a sottoporre al Senato per la ratifica il
CTBT. L‟ultimo obiettivo rilevante dell‟agenda di disarmo dell‟amministrazione americana è
la ripresa dei negoziati sull‟FMCT46.
La Conferenza di riesame del 2010, con l'adozione di un documento finale, ha dunque
contribuito a ribadire l'impegno degli Stati parti del TNP al suo rispetto ma anche a definire
un percorso che porti, nei prossimi cinque anni, a progressi concreti con riguardo a tutti e
tre i pilastri del TNP ed alla rivitalizzazione del regime di non proliferazione nel suo
complesso.
Tuttavia la tenuta del TNP incontra ancora seri ostacoli, rappresentati dalla mancanza di
universalizzazione,

dall‟insufficienza

degli

strumenti

di

verifica

(da

cui

l‟ipotesi

dell‟universalizzazione del protocollo aggiuntivo agli accordi di tutela che regolano
ispezioni e verifiche da parte dell‟IAEA) e dall'assenza di strumenti di sanzione.
L‟ipotesi che in una nuova architettura possa essere il Consiglio di sicurezza dell‟Onu ad
assumersi il compito dei controlli e delle eventuali sanzioni sembra cozzare con il carattere
ancora assai limitato dell‟appartenenza al Consiglio e quindi il dibattito sarebbe legato a
quello sulla riforma del Consiglio, ad un aumento della rappresentatività e ad un'eventuale
revisione dell‟istituto del veto.
Come anticipato, il Presidente degli Stati Uniti OBAMA, in particolare, ha posto la nonproliferazione tra gli obiettivi prioritari della politica estera degli Stati Uniti, confermato dalla
conclusione con la Russia dell‟importante accordo di riduzione degli arsenali atomici.
Permangono delle perplessità: India, Pakistan ed Israele – tutte potenze atomiche –
restano, come illustrato, fuori dal TNP; il ritiro dal TNP della Corea del Nord, che si è poi
dichiarata potenza nucleare; la crisi con l‟Iran; le scarse prospettive di denuclearizzare in
Medio Oriente; l‟insufficienza degli strumenti di verifica dei programmi nucleari civili e di
punizione delle violazioni del TNP; la difficoltà di conciliare il diritto alla tecnologia nucleare
civile con il bisogno di contenere la proliferazione: tutte queste complesse e difficili
questioni sono state affrontate nella Conferenza di Riesame.
Tre sono i punti sui quali l‟amministrazione USA ha deciso di concentrarsi nell‟ambito del
dibattito sul rafforzamento del TNP:
1) l‟adozione del protocollo aggiuntivo come

standard universale di controllo.

L‟universalizzazione del protocollo aggiuntivo è strettamente legata all‟apparente volontà
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di un numero sempre maggiore di stati di voler utilizzare l‟energia atomica per contenere il
riscaldamento globale. Se il cosiddetto “rinascimento nucleare” prenderà effettivamente
piede, la conseguente maggiore diffusione a livello internazionale di tecnologia nucleare,
conoscenze scientifiche e materiale fissile non potrà che aumentare i rischi di
proliferazione.
2) La definizione di un sistema di sanzioni per gli Stati che violano il TNP. La creazione di
un meccanismo sanzionatorio sarebbe un deterrente contro casi simili a quelli della Corea
del Nord, la quale, dopo aver usufruito di aiuti internazionali per sviluppare un programma
nucleare civile, si è ritirata dal TNP.
3) Rinnovare l‟impegno americano al disarmo attraverso la conclusione di un accordo con
la Russia di riduzione delle testate strategiche.
La ratifica da parte del Senato americano del CTBT rappresenterebbe un importante
passo avanti per l‟entrata in vigore di questo Trattato che bandisce definitivamente tutti i
test nucleari. La priorità della Casa Bianca adesso non è la ratifica del CTBT, quanto il
nuovo accordo START con la Russia per la riduzione delle testate strategiche.
Quest‟ultimo impone a Stati Uniti e Russia di portare entro il 2020 il numero delle testate
nucleari strategiche operative nei rispettivi arsenali entro il limite di 1550 ordigni, nonché di
ridurre i mezzi di lancio/trasporto a non più 800 vettori.
Con l‟approvazione della Nuclear Posture Review, l‟amministrazione OBAMA ha
ridimensionato il ruolo che l‟arsenale nucleare svolge nella politica di sicurezza americana.
Il documento approvato si concentra soprattutto sulla lotta alla proliferazione nucleare.
La nuova NPR segna un importante cambiamento rispetto alle posizioni americane degli
ultimi anni visto che precedentemente Washington lasciava aperta la possibilità di usare il
deterrente nucleare in risposta ad attacchi terroristici con armi chimiche e batteriologiche e
studiava progetti per creare armi atomiche utilizzabili in uno spettro più ampio di situazioni.
La nuova NPR abbandona del tutto quest‟ultima ambizione, dal momento che stabilisce a
chiare lettere che gli Stati Uniti non intendono costruire nuove generazioni di armi
atomiche. È importante notare che con la nuova NPR gli Stati Uniti non solo mostrano di
prendere seriamente gli impegni derivanti dal TNP, ma si propongono anche di
razionalizzare ed aggiornare l‟impiego del proprio deterrente atomico tenendo conto della
mutata situazione internazionale. Infatti, accanto alla riduzione degli ordigni impiegabili,
l‟amministrazione ha stanziato un‟ingente quantità di risorse per mantenere efficiente
l‟arsenale nucleare. V‟è un‟apparente contraddizione tra la volontà di ridurre (e infine
eliminare le armi atomiche) ed il massiccio rifinanziamento del complesso nucleare.
72

Il vertice nucleare a Washington ha discusso sul contrabbando del materiale sensibile e la
questione dell‟ipotetico “terrorismo nucleare “ accordandosi per la fine del 2014 rispetto al
controllo dell‟uranio e del plutonio in tutto il mondo. Secondo l‟IAEA, esistono nel mondo
15 casi documentati di contrabbando di uranio arricchito e plutonio, di cui otto si sono
verificati nell‟instabile Georgia. La dichiarazione finale del vertice è stata più una simbolica
dichiarazione di intenti, che un documento vincolante tra i Paesi partecipanti.
Per quanto riguarda la revisione del TNP, I risultati della conferenza sono stati raccolti in
una dichiarazione e sono modesti.
Il Presidente degli Stati Uniti ha proclamato nel summit di aprile del 2010 sul nucleare a
Washington, che un‟organizzazione come Al Qaeda potesse sferrare un attacco nucleare
e ciò rappresentava una grave minaccia per il suo Paese. Il “terrorismo nucleare” è così
asceso al ruolo centrale delle preoccupazioni e delle informazioni dei giornali e,
contemporaneamente, il Presidente OBAMA ha posto l‟accento sul pericolo rappresentato
dall‟Iran, cercando di trovare alleati per il programma ostile attuato nei confronti di
Teheran, frenato fino ad oggi da Pechino e Mosca.
Vanno poi evidenziati gli eventuali costi di manutenzione e messa a punto delle scorte
detenute dai nove Paesi nucleari, che ammontano a circa settanta miliardi di euro l‟anno e
di cui una consistente parte è degli Stati Uniti e della Russia, che hanno il 95% delle armi
nucleari esistenti.

b) I Trattati Start
Un posto a parte spetta agli accordi bilaterali di riduzione delle dotazioni atomiche tra gli
Stati Uniti e l‟Unione Sovietica/Russia, che hanno contribuito a frenare la corsa agli
armamenti.
Tali accordi si possono distinguere a seconda che riguardino armi a lungo raggio
(strategiche) o di medio e corto raggio (di teatro).
L‟applicazione del Trattato START II (Strategic Arms Reduction Treaty) mutua i precedenti
Trattati SALT (Strategic Arms Limitation Treaty) che possedevano la caratteristica di
limitazione e non di riduzione delle armi nucleari strategiche. Esso fu ratificato nel 1993 sia
dagli Stati Uniti che dalla Russia ed ha effettivamente contribuito alla riduzione della
consistenza quantitativa degli arsenali strategici dei due Paesi a meno di un decimo della
consistenza massima raggiunta durante la Guerra Fredda: circa 3500 testate per parte nel
2007 (dalle 6000 consentite dallo START I).
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Invero, la Russia tendenzialmente ha dei problemi addirittura a mantenere quel numero di
testate in stato di efficienza. Negli incontri successivi, inerenti a questo accordo, si
prospettò l‟ipotesi di procedere ad ulteriori riduzioni numeriche.
Ma gli Stati Uniti perseguono una politica che prevede, oltre all‟adeguamento quantitativo,
una politica di rinnovamento di tale arsenale contestato di nuova concezione, che parte
della Dottrina ritiene che appaia una doppiezza della politica statunitense sullo specifico
punto47.
L‟8 aprile 2010, proprio a Praga, il Presidente OBAMA ed il suo omologo russo, Dimitri
MEDVEDEV, hanno firmato un nuovo Trattato di riduzione delle testate strategiche (New
Start) per rimpiazzare lo Strategic Arms Reduction Treaty (START) del 1991. Con
l‟approvazione della Nuclear Posture Review (NPR), il Presidente americano, come
esposto in precedenza, ha parzialmente ridimensionato il ruolo delle armi nucleari nella
difesa americana e annunciato che gli USA non intendono costruire nuove generazioni di
armi atomiche
Lo Start II ha il merito di porre in evidenza con termini giuridicamente vincolanti
l‟interconnessione tra gli armamenti offensivi e lo stato di difesa strategica, in particolare
dei sistemi di difesa antimissilistica.
L‟intesa tra Russia e gli USA ha un grande valore non solo per le relazioni bilaterali ma
anche nel contesto globale: non è un caso che la firma del documento sia avvenuta alla
vigilia del summit di Washington sulla sicurezza nucleare e della Conferenza di riesame
del Trattato di non-proliferazione.
Nel confermare la risoluta volontà dei diversi Paesi di proseguire nel solco della riduzione
delle armi nucleari tracciata dal TNP, lo Start II diviene un altro importantissimo contributo
alla non-proliferazione ed al disarmo.
La ratifica finale del nuovo START può essere soggetta a scossoni provenienti dal Senato
statunitense e dai i settori più estremisti di Washington.
Il Trattato di Praga è il più importante accordo per la riduzione della minaccia nucleare
degli ultimi 20 anni.
Il nuovo START prevede che Usa e Russia possano avere 700 vettori - missili balistici
intercontinentali (ICBM), missili balistici a lancio da sottomarino (SLBM) e bombardieri
pesanti (HB) - dispiegati e 1.550 testate. Il Trattato, a validità decennale, stabilisce anche
nuovi meccanismi di verifica reciproca del suo rispetto.
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L'accordo è stato possibile grazie al congelamento del vecchio piano del Presidente
George W. BUSH, di allargare lo scudo antimissilistico a Polonia e Repubblica Ceca, che
ha visto la forte opposizione dell‟allora primo ministro russo Vladimir PUTIN.
Tuttavia, il problema non è stato definitivamente superato: infatti, anche il nuovo progetto
di scudo del Presidente OBAMA, più limitato con elementi in Romania e forse in Bulgaria,
suscita sospetti a Mosca. La Russia ha per questo dichiarato di considerarsi vincolata al
rispetto del nuovo START solo se lo scudo USA non diventerà minaccioso per la capacità
deterrente dell‟arsenale nucleare russo. Il Trattato è stato approvato dal Senato
Americano il 22 dicembre 2010.
L‟accordo non è relativo al disarmo nucleare in senso stretto inteso come eliminazione di
un sistema d‟arma, ma riguarda misure per la riduzione e la limitazione degli armamenti
strategici offensivi.
In sostanza, viene sancita la riduzione del limite massimo del numero di testate nucleari e
di vettori di lancio operativi che ciascun Paese può possedere.
I vettori di lancio saranno eliminati o riconvertiti a usi militari convenzionali, mentre le
testate nucleari saranno messe in riserva, ma saranno comunque utilizzabili in caso di
conflitto. In alcuni casi, non è prevista nessuna reale riduzione o limitazione in quanto il
numero di componenti dell‟arsenale nucleare militare è già oggi al di sotto dei limiti imposti
dal Trattato di Praga48.
Gli arsenali nucleari degli Stati Uniti d‟America e della Federazione Russa rimangono
inalterati da questo Trattato tra le 19.400 e le 21.400 testate nucleari circa. Il numero è
una stima esposta all‟incertezza poiché sovente le autorità preposte rifiutano di rendere
pubbliche tali informazioni.
I limiti stabiliti dal Trattato di Praga sono relativi ai vettori di lancio e cioè ai missili balistici
intercontinentali basati a terra (ICBM), ai missili balistici lanciati da sottomarino (SLBM) ed
agli aerei militari definiti bombardieri pesanti,nonché alle testate nucleari presenti sui
vettori di lancio:
a) 700, per ICBM dispiegati, SLBM dispiegati e bombardieri pesanti dispiegati;
b) 1550, per testate nucleari su ICBM dispiegati, testate nucleari su SLBM dispiegati e
testate nucleari contate per bombardieri pesanti dispiegati;
c) 800, per vettori di lancio ICBM dispiegati e non dispiegati, per vettori di lancio SLBM
dispiegati e non dispiegati, e bombardieri pesanti dispiegati e non dispiegati.
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Il limite di testate nucleari è di 1550 per ciascun Paese, per un totale di 3100 testate
nucleari operative, dispiegate e pronte all‟uso. Il Trattato non regola le politiche e le
modalità operative di impiego delle forze nucleari, che rimangono ad uno stato di allerta
analogo a quello degli ultimi anni della Guerra Fredda. Forse questa rappresenta la
maggiore criticità.
Le eventuali riduzioni delle testate sono minime e irrilevanti, poiché negli arsenali di Stati
Uniti e Russia giacciono non ancora eliminate circa 4200 (USA) e 3000 (Russia) testate
nucleari. A titolo comparativo, la media annuale, negli ultimi anni,di smantellamento di
testate nucleari è di solo 350 testate per gli USA e di circa 1000 testate per la Russia.
Da un lato, per gli Stati Uniti è un successo diplomatico, poiché con questo accordo
compie un passo verso il rispetto dei loro obblighi di disarmo del TNP, ma rischiano di
perdere il supporto internazionale per le concessioni fatte ai “gruppi di pressione interni”.
L‟accordo è positivo in quanto aggiorna il sistema di verifiche e conteggio dell‟arsenale
nucleare. Il Trattato stabilisce che le armi nucleari strategiche non possono essere
posizionate al di fuori del territorio nazionale dello Stato che ha la responsabilità su di
esse.
Il Trattato non riduce il numero di testate nucleari non-strategiche. Non stabilisce, altresì,
restrizioni su prove, sviluppi o dispiegamento degli attuali o pianificati programmi di difesa
missilistica degli Stati Uniti o delle attuali o pianificate capacità di attacco convenzionale
strategico a lungo raggio.
Ma allo stesso tempo riconosce “l’esistenza dell’interrelazione tra le armi offensive
strategiche e le armi difensive strategiche, che questa interrelazione diventerà più
importante nel procedere alla riduzione delle armi nucleari strategiche, e che le attuali armi
difensive strategiche” (cioè i programmi di difesa missilistica degli Stati Uniti) “non
compromettono l’effettività e la viabilità delle armi nucleari offensive strategiche delle
Parti”, lasciando aperta la strada alla valutazione della Russia delle future armi difensive
strategiche che potrebbero avere l‟effetto di compromettere l‟effettività delle armi
strategiche offensive.
Quindi il Trattato stabilisce un legame vincolante come auspicava la Russia, ma lo fa solo
all‟interno del Preambolo con vaghezza e, per certi tratti, laconicità. Nessuna traccia si
rinviene negli articoli o nel protocollo del Trattato, al fine di rimandare nel tempo in maniera
confortevole per Washington il confronto sulla difesa missilistica.
Gli analisti sostengono che da diversi anni è in atto un processo di ristrutturazione degli
armamenti. Gli Stati Uniti sono orientati verso un sistema d‟attacco militare convenzionale
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ad alta precisione e rapidità di impiego, la Russia verso il difficile ammodernamento delle
Forze armate in ottica post-sovietica che era stato rimandato negli anni per le difficoltà
economiche, ora in parte superate.
Si aggiunge una tendenziale riduzione del ruolo per i militari delle armi nucleari ed

i

maggiori investimenti nell‟infrastruttura di ricerca e produzione di armi nucleari negli Stati
Uniti.
La riduzione delle armi strategiche offensive è modesta, ma può rappresentare un preludio
ad ulteriori riduzioni che potrebbero in futuro includere anche le armi non strategiche e le
testate nucleari in riserva, nonché la capacità di produzione che permetterebbe di costruire
velocemente nuove testate nucleari.
Nei prossimi anni, due questioni saranno all‟ordine del giorno: la proliferazione di missili
balistici e di sistemi di difesa missilistica e l‟enorme e crescente spesa militare
convenzionale finalizzata ad una competizione per sistemi d‟arma sempre più avanzati e
precisi.
Per gli armamenti convenzionali gli Stati Uniti godono di una schiacciante superiorità:
infatti, gli USA non usano in questo ambito la Russia come elemento di confronto.
Qui entrano in gioco gli impegni di deterrenza estesa delle molteplici alleanze militari
collegate con gli Stati Uniti. La possibilità di procedere in future ulteriori riduzioni è
vincolata alla soluzione di questi squilibri.
Il Trattato è un‟ottima piattaforma di dialogo tra Stati Uniti e Russia, ma i veri elementi di
tensione strategica dovranno essere affrontati in futuri negoziati bilaterali e multilaterali,
coinvolgendo i Paesi europei dell‟Alleanza Atlantica e la Cina. Un aspetto certamente
positivo è la rinnovata cooperazione tra Stati Uniti e Russia.
Ci si trova, infatti, di fronte ad un capovolgimento dei rapporti di forza nelle armi
convenzionali schierate sul fronte europeo dalla NATO e dalla Russia e ad un nuovo salto
in avanti nell‟applicazione delle tecnologia nel campo della difesa antimissile che non
potranno non riflettersi anche sul terreno delle strategie militari dei due schieramenti.
Come ha ricordato in un‟intervista televisiva rilasciata alla CNN il 1° dicembre 2010, il
Primo Ministro della Federazione russa Vladimir PUTIN, nonostante la guerra fredda sia
finita da tempo, il confronto militare tra USA e Russia continua: “Nel prossimo decennio
saremo posti di fronte all’alternativa fra trovare un accordo [con gli USA] sulla difesa
antimissile, attraverso la creazione di un meccanismo di cooperazione paritetica, oppure,
se non sarà raggiunto alcun accordo costruttivo, si aprirà una nuova corsa agli
armamenti”. Il Presidente PUTIN ha scelto, non casualmente, di fare questa dichiarazione
77

nell‟intervallo di tempo tra il vertice della NATO che ha deciso di sostenere le linee guida
del progetto americano di difesa antimissile e le ratifiche del nuovo START da parte degli
USA e della stessa Russia49.
Negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso sono stati gli USA (e la NATO) che, per
contrastare la superiorità in campo convenzionale del blocco sovietico, hanno per primi
adottato la dottrina della flexible response (e del first use in campo nucleare) sul teatro
europeo. Si trattava di una dottrina fondata sull‟ipotesi di condurre una guerra “limitata”
(ma evidentemente non per questo meno catastrofica per gli europei) anche con l‟impiego
di armi nucleari tattiche. Oggi questa dottrina è stata fatta propria anche dalla Russia che,
ormai messa in inferiorità sul piano convenzionale dall‟allargamento della NATO da sedici
a ventotto membri negli ultimi vent‟anni, sfrutta il dispiegamento delle migliaia di armi
nucleari “tattiche” in suo possesso come deterrente nei confronti dell‟Occidente. La
situazione difensiva dell‟Europa non è dunque cambiata: oggi, come ieri, essa resta
ostaggio della minaccia nucleare brandita dalle superpotenze.
Il vertice della NATO di Lisbona del 19-20 novembre 2010, approvando una versione
aggiornata dello Strategic Concept su cui basare l‟azione dell‟Alleanza nei prossimi anni,
ha dato il via libera all‟attuazione in Europa del progetto americano di difesa antimissile,
cercando di tradurre in superiorità strategica difensiva l‟indiscutibile superiorità tecnologica
statunitense.
Per la politica americana e per quella russa, la ratifica del nuovo START non è dunque
stata solo l‟occasione per colmare il vuoto negoziale venutosi a creare nei rapporti
strategici tra i due Paesi una volta scaduti i precedenti trattati; essa ha rappresentato
soprattutto il primo atto di un nuovo ed impegnativo ciclo di trattative dall‟esito ancora
incerto, pieno di rischi, in termini sia militari che economici, al punto tale da poter portare
anche ad una ripresa della corsa al riarmo e ad un ulteriore approfondimento degli squilibri
in Europa.
Proprio per convincere gli USA dell‟urgenza di prendere in considerazione le sue
preoccupazioni, il governo di Mosca ha annunciato che recederà unilateralmente dal
nuovo START qualora la difesa antimissile americana basata in Europa dovesse mettere a
rischio la sicurezza della Russia. Proprio per cercare di rassicurare la Russia, gli Stati
Uniti, pur non rinunciando al progetto di difesa antimissile, hanno risposto di essere
disposti a considerare anche l‟ipotesi di ritirare le proprie armi tattiche dall‟Europa e di
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voler cooperare con il governo di Mosca sul problema della difesa antimissile, oltre che del
disarmo globale50.
Il Tratto New START, come descritto, farà scendere nei prossimi anni l‟arsenale di
ciascuna delle due superpotenze a circa 1.500 testate nucleari e 700 vettori strategici.
L‟Amministrazione OBAMA ha già proposto di ridurli ulteriormente, fino ad arrivare a 1.000
testate nucleari per ciascun Stato, perché entrambi i Paesi hanno cognizione che
continuerebbero comunque a mantenere ancora a lungo il primato nella consistenza degli
arsenali nucleari rispetto a quelli di tutte le altre potenze nucleari messe insieme. Ma la
questione è che, sia a causa dell‟attuale incertezza del quadro internazionale, sia, ancor
più, a causa della frammentata situazione militare europea, Russia ed USA sanno che
dovranno continuare a confrontarsi sia su scala globale, che, direttamente e perfino
militarmente, sul fronte europeo. In nessun‟altra regione del mondo, infatti, i temi del
disarmo nucleare e di quello convenzionale si intrecciano così profondamente: per questo
anche la revisione del Trattato sulle armi convenzionali in Europa (CFE), adottato nel
1990, sta entrando nell‟orbita dei negoziati sul disarmo, in quanto non riflette più la realtà
delle forze in campo.
Questo Trattato consentirà di effettuare delle importanti riduzioni di armamenti. Tuttavia,
proseguire su questa strada significherà discutere con la Russia sulle prospettive di ridurre
sia le armi strategiche sia quelle tattiche, sia quelle già dislocate, sia quelle non ancora
dislocate.
Il contributo europeo al disarmo si limita a tagli nei bilanci della difesa che sono irrilevanti
dal punto di vista degli equilibri regionali e globali. Gli Stati europei, finanziando e
conservando le rispettive difese nazionali, non sono in grado di difendersi senza la
copertura dell‟ “ombrello” nucleare e convenzionale americano; allo stesso tempo,
essendo alleati militarmente sotto la leadership americana, essi contribuiscono con le loro
politiche sia a mantenere uno squilibrio militare che viene percepito come una minaccia
dalla Russia, sia a sostenere una dottrina militare che si fonda sulla possibilità di
distruggere l‟Europa.
L‟unica possibilità, per l‟Europa, di uscire da questa contraddizione sarebbe quella di unirsi
politicamente accettando di trasferire le sovranità nazionali nel campo della politica estera
e di difesa a livello europeo. Si tratta di un passo che deve portare alla nascita di uno
Stato federale europeo e che, come sta dimostrando la crisi finanziaria, sarà presto
indispensabile anche per salvare l‟Unione monetaria; ma si tratta anche di un passo che
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gli Stati, al momento, non hanno la volontà di compiere, considerata la ritrosia dei singoli
Stati a ceder pezzi di sovranità nei delicatissimi settori della difesa e sicurezza nazionale.
Sul terreno degli armamenti convenzionali, nell‟ottica di promuovere una sicurezza
reciproca in Europa, gli Stati europei potrebbero invece dimostrare nei fatti di rifiutare la
prospettiva della distruzione delle loro città e del loro territorio seguendo la dottrina di una
difesa difensiva articolata su scala territoriale. Questo avrebbe il vantaggio di scoraggiare
interventi manu militari da parte della Russia senza, al tempo stesso, rappresentare per la
Russia una minaccia. Gli elementi difensivi che gli Stati europei dovrebbero allestire per
contribuire al disarmo e alla sicurezza sono, dunque, un deterrente nucleare minimo e una
struttura difensiva coordinata sotto il comando di uno Stato Maggiore europeo che
dovrebbe rispondere ad un Ministero della Difesa del governo dello Stato federale
europeo.
In ogni caso, nessuna delle scelte che gli i Paesi europei dovrebbero compiere sul terreno
del disarmo e della sicurezza potrà essere promossa in un quadro di semplice
cooperazione intergovernativa, senza il coinvolgimento popolare e senza una forte
legittimazione democratica delle istituzioni su cui dovrà reggersi una vera unione federale
europea. Né tanto meno esse potranno maturare in un quadro così eterogeneo come
quello dell‟Unione europea a ventisette membri. Per questo è necessario ribadire che chi
vuole contribuire a sciogliere il nodo della difesa europea, deve porsi il problema della
costruzione di uno Stato federale europeo, ossia impegnarsi a rilanciare sul piano politico
il progetto europeo a partire da un gruppo di Paesi.
Nelle condizioni attuali, è difficile che questo gruppo si formi, per evidenti ragioni politiche,
economiche e militari, oltre che storiche, senza un esplicito impegno comune della Francia
e della Germania51. Tuttavia, questo argomento spingerebbe ad aprire nuovi e complessi
nodi che in questa sede non possono essere affrontati.
Continuando ad analizzare il nuovo Trattato, a differenza del Trattato SORT (Strategic
Offensive Reduction Treaty) firmato da Stati Uniti e Russia nel 2002, quest‟ultimo prevede
un articolato regime di controlli del tutto simile a quello adottato dal precedente accordo
START e che si è rilevato piuttosto efficace.
Gli Stati Uniti, come peraltro la Russia, non hanno più bisogno di enormi arsenali nucleari
per perseguire i propri obiettivi di politica estera ed assicurare la propria sicurezza. Al
contrario, il mantenimento degli arsenali nucleari rappresenta un importante impegno
finanziario molto meno giustificabile che in passato. D‟altronde, sin tanto che altri Stati
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possiederanno armi atomiche, gli Stati Uniti non potranno rinunciarvi. Il modo migliore per
riuscire a gestire questo dilemma apparentemente cristallizzato è quello di ridurre il
numero delle testate e finanziare in maniera adeguata le strutture che ne assicurano
l‟efficacia e l‟operatività nel lungo periodo, sia in termini tecnici sia in termini di know-how
scientifico. La prospettiva di una totale abolizione delle armi atomiche è quanto mai
lontana e lo stesso Presidente OBAMA ne ha ipotizzato la realizzazione solo in un futuro
remoto.
La questione è che la grande maggioranza delle bombe passano, semplicemente, nella
lista di quelle conservate nei magazzini, così che la possibilità di distruzione reale risulta
quasi irrilevante. Il nuovo accordo contempla anche le bombe atomiche considerate
“tattiche”, ossia quelle – come già delineato – progettate per il territorio europeo e con
funzione strategica: tuttavia ci sono ancora più di 200 bombe nucleari statunitensi in
questo continente.
il nuovo STARTI ammette le seguenti armi:
1. missili balistici intercontinentali, aventi un raggio di azione superiore a 5.500 km (ossia
la distanza tra Russia e Stati Uniti);
2. bombardieri strategici: aerei con autonomia di volo superiore a 8.000 km, dotati di
missili a lunga gettata;
3. missili balistici intercontinentali installati sui sommergibili, con un raggio superiore a
600 km.
Gli analisti russi hanno fatto notare che, nel nuovo accordo, le piattaforme mobili che
trasportano i missili strategici (come la Topol), non verranno limitate a specifiche aree. In
linea di massima questo fa supporre che armi nucleari strategiche rimosse potranno
essere nuovamente attivate e significa che entrambe le potenze sono in grado di
mantenere i loro arsenali. Contemporaneamente, è stato deciso che i missili strategici non
possano essere distribuiti al di fuori del territorio nazionale di ciascuna potenza, decisione
che è soggetta a controllo, anche se questo potrà presentare problemi di interpretazione
per quel che riguarda navi, sottomarini e bombardieri; per tutto ciò, il nuovo trattato START
ha un protocollo allegato (si noti che il testo del Trattato è di appena 12 pagine, mentre il
protocollo ne ha 138), che stabilisce la metodologia, il linguaggio utilizzato ed anche i
meccanismi di verifica e di controllo per entrambe le parti e così non sorprende che molti
problemi restino presenti.
Il nuovo accordo non limita lo “scudo antimissile”, ma contempla una “relazione” tra
armamenti offensivi e difensivi: questo crea un serio problema al governo di Mosca di
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“riformulazione”. Proprio per questa ragione, la Russia si è inserita nel quadro dei
negoziati del nuovo Trattato (con lo speciale protocollo allegato) riservandosi il diritto di
recedere, se gli Stati Uniti sviluppassero un sistema di difesa missilistica che minacci la
sicurezza e l‟equilibrio strategico tra le due potenze.
Il Trattato prevede la possibilità, per le due potenze, di sviluppare nuovi tipi di missili e
sistemi di lancio, le cui installazioni potranno essere decise da ciascun Paese (a terra,
sulle navi e sottomarini o sui bombardieri strategici), oltre alla possibilità di instarle sulle
piattaforme mobili ferroviarie. Da segnalare anche che il limite stabilito di 1.550 bombe
nucleari per ogni Paese, non rivela che i bombardieri di fatto possono trasportare dai 10 ai
24 missili, a seconda del tipo di aeromobile, per cui il limite reale sembrerebbe quello di
2.100 bombe della Russia e 2.400 degli Stati Uniti.
Molte questioni rimangono aperte per il futuro, dalla portata dei missili, ai nuovi “scudi”
annunciati, così come la tentazione, sempre latente, di portare la corsa agli armamenti
nello spazio. La questione dei vettori è di grande importanza, l‟accordo firmato prevede
che ogni potenza potrà detenerne fino ad un centinaio in più rispetto al numero massimo
consentito, anche se i criteri secondo cui è stabilita la soglia, non sono coincidenti tra le
due potenze.
Considerando i pregi e i difetti del Trattato di Praga, si può affermare che la valutazione
storica dipende dagli eventi che sarà in grado di generare. Se sarà seguito da ulteriori
Trattati ed accordi, bilaterali e multilaterali, di riduzione e disarmo nucleare, se contribuirà
a unire la comunità internazionale per risolvere diplomaticamente le questioni Iran e Corea
del Nord nel rispetto della non proliferazione, se coinvolgerà la Russia in un dialogo per un
nuovo sistema di sicurezza europeo, allora potrà essere considerato un Trattato storico.
Altrimenti sarà un trattato importante, ma non decisivo ma che avrà mostrato come la sola
buona volontà non sufficiente per eliminare l‟ostacolo politico-burocratico-economico di
coloro che sono legati da interessi alle armi nucleari e che si oppongono a un mondo più
sicuro e libero da armi nucleari.

c) Progetti futuri
Nel marzo del 2012, il Presidente USA ha promesso un‟azione di riduzione delle armi
nucleari americane, anche a seguito degli incontri bilaterali con il Presidente russo PUTIN,
per un disarmo congiunto degli arsenali atomici dei due Paesi.
Quando gli ordigni nucleari erano detenuti soltanto dalle due super potenze, arrivare ad
accordi di limitazione era conseguenza più facile perché soltanto due erano i soggetti
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coinvolti. Attualmente sia per l‟accresciuta diffusione della tecnologia, che rende più facile
la costruzione delle bombe atomiche, sia per il minore investimento necessario per
disporre nel proprio arsenale di tali armamenti, la proliferazione nucleare rende necessario
(e purtroppo non sempre sufficiente) cercare di coinvolgere un sempre crescente numero
di Paesi a partecipare ad eventi del genere. Per il Presidente OBAMA è ancora più
importante ribadire il suo ruolo di normalizzatore del fenomeno, soprattutto a seguito della
sua rielezione in cui la politica estera è stato un argomento costante della campagna
elettorale.
Ma non sarà facile convincere a rinunciare ai propri arsenali atomici (o pseudo-atomici)
Paesi come l‟Iran, con il quale è in corso un contenzioso piuttosto problematico, l‟India, il
Pakistan o la Corea del Nord.
Se per l‟Iran il discorso è differente, perché ufficialmente Teheran persegue una ricerca
nucleare a fini pacifici, per gli altri possessori ufficiali di ordigni atomici, ai quali va aggiunto
Israele, è difficile immaginare una moratoria dei propri arsenali. La bomba atomica, oltre
che ad essere uno status symbol, è ormai diventato uno strumento a pieno titolo della
politica estera degli Stati, sopratutto in fase dissuasoria e difensiva da possibili attacchi.
Ma la grande instabilità mondiale giustifica i timori del Presidente OBAMA, peraltro
condivisi da un alto numero di rappresentanti istituzionali, circa la disponibilità
relativamente facile di reperire tali strumenti bellici anche da parte di gruppi terroristici, che
potrebbero vedere così notevolmente accresciuto il loro potere di ricatto.
Uno Stato, per diventare nucleare o per migliorare il proprio potenziale nucleare, ha
bisogno di acquisire materiale fissile nucleare (uranio-235 o plutonio), di avere accesso a
tecnologie ed informazioni scientifiche pertinenti alla costruzione di esplosivi nucleari (per
esempio informazioni sul “disegno delle bombe") ed inoltre deve possedere infrastrutture
adeguate (compresi tecnici, computers, ecc.).
Per uno Stato, con un discreto livello economico, che voglia dotarsi di armi nucleari non
eccessivamente

sofisticate,

il

problema

difficilmente

sormontabile

è

di

norma

rappresentato dalla necessità di acquisire materiale fissile nucleare.
In questo senso uno dei problemi più seri per la non proliferazione nucleare è
rappresentato dagli effetti della frammentazione dell'Unione Sovietica. L'URSS disponeva
infatti di un enorme quantitativo di testate nucleari (circa 40-50 mila) tra quelle mantenute
in servizio e quelle ritirate dal servizio attivo, disponeva inoltre di un larghissimo
quantitativo di materiale fissile (molte centinaia di tonnellate di uranio-235 e plutonio), sia
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di origine militare che civile e di un numero elevatissimo di scienziati e tecnici che avevano
conoscenza diretta del processo di fabbricazione delle testate nucleari.
E‟ chiaro che i fattori in gioco sono molteplici, fermato (almeno parzialmente) l‟allarme del
contrabbando nucleare a seguito della dissoluzione dell‟impero sovietico; tuttavia, allo
stato, il pericolo maggiore è la disponibilità economica di alcuni gruppi terroristici,
sopratutto islamici, che possono facilmente reperire sia la tecnologia, che il materiale per
la costruzione di ordigni “tascabili”, non usabili a grande gittata ma comunque in grado di
fare danni notevoli se usati in città di medie o grandi dimensioni. Diventa così prioritario
fermare sul nascere questo pericolo che innescherebbe anche il superamento del blocco
psicologico dell‟attentato atomico fino ad ora mai osato, rischiando di aprire una breccia
sul mortale pericolo di emulazione.
Le zone più critiche, per quanto riguarda la proliferazione nucleare, rimangono quelle
medio-orientali (Israele, Iran, Iraq in particolare) ed il quadrante geografico rappresentato
da India e Pakistan (subcontinente indiano). In queste aree, sviluppi potenzialmente critici
sono possibili, nel senso sia di un aumento del potenziale nucleare degli Stati criptonucleari, che della creazione di nuovi Stati nucleari.
Tuttavia, non è corretto fare riferimento alla “bomba islamica” per due ragioni: in primo
luogo, il Pakistan è il Paese a maggioranza musulmana che ha armi nucleari e non riceve
speciali sanzioni; il secondo motivo è rappresentato dal pericolo di collegare il problema
della proliferazione nucleare, che ha principalmente motivazioni di sicurezza e/o di
prestigio politico, con una spinta religiosa, anche perché in questo caso sarebbe più
corretto parlare allora di una “bomba sciita” e una “bomba sannita”.
Ben cinque aree geografiche del pianeta si sono già costituite come zone prive di armi
nucleari (l‟America latina, l‟intero Continente africano, il Pacifico meridionale, l‟Asia Sud
orientale, l‟Asia centrale). La quasi totalità dell‟emisfero Sud è già costituta da aree in cui
l‟arma nucleare è proibita L‟obiettivo per il Medio Oriente è molto più ambizioso visto che
la proibizione non riguarderebbe solo le armi nucleari, ma anche quelle chimiche e
biologiche ed i rispettivi vettori. Si rivolgerebbe inoltre ad un‟area in cui è cronica la
tensione politico-militare.
Un ulteriore sviluppo da considerare riguarda la dichiarazione di alcuni Paesi appartenenti
alla NATO (Belgio, Paesi Bassi, Germania, Lussemburgo e Norvegia) a favore della
rimozione delle armi nucleari tattiche americane schierate in Europa.

84

10) LE STRATEGIE DELL’ALLEANZA ATLANTICA
a) Il vertice di Lisbona del 2010
Il nuovo Concetto strategico della Nato adottato a Lisbona il 19 novembre2010 ribadisce
che “fintanto che ci sono armi nucleari nel mondo, la Nato rimarrà un‟Alleanza nucleare”52.
Non esiste una semplice, chiara e universalmente accettata definizione di arma nucleare
tattica ed il termine è usato in modo intercambiabile con sinonimi quali arma non
strategica, sub-strategica e di teatro. Fattori quale il carico esplosivo, il raggio d‟azione, il
tipo di vettore ed il possessore devono essere tenuti in considerazione nel momento in cui
un‟arma nucleare viene classificata come tattica o strategica.
E‟ vero che il ritiro delle testate dall‟Europa da parte della Nato comporterebbe una perdita
di status derivante dal nuclear sharing. Nella misura in cui il ritiro delle armi nucleari
tattiche non si traduce in minore sicurezza per gli Stati ospitanti, il prezzo da pagare
potrebbe essere sopportabile. Non è irragionevole pensare, inoltre, che i costi politici di un
ritiro potrebbero ben essere compensati dai benefici che deriverebbero alla credibilità delle
politiche di disarmo, non-proliferazione e controllo degli armamenti dei Paesi ospitanti,
degli Stati Uniti (unico Stato nucleare a schierare testate all‟estero) e della Nato stessa53.
In Italia, come in altri Paesi, sono presenti armi nucleari tattiche statunitensi. La presenza
di queste armi assolveva anche la fondamentale funzione politico-simbolica di rassicurare
gli alleati.
Il Presidente Usa, come indicato in precedenza, ha fatto del disarmo nucleare globale uno
dei pilastri della politica estera degli Stati Uniti. La Nuclear Posture Review americana,
pubblicata nell‟aprile del 2011, ha riaffermato la necessità di diminuire il ruolo delle armi
nucleari, alla luce anche delle crescenti capacità delle armi convenzionali. Il documento
ribadisce tuttavia che le ANT in Europa continuano a svolgere l‟importante funzione
politica di contribuire alla coesione dell‟Alleanza e di rassicurare gli alleati che si sentono
esposti a minacce regionali.

b) Il vertice di Chicago
Pochi giorni prima del vertice Nato di Chicago della primavera del 2012, la Camera dei
Deputati ha approvato con voto unanime una mozione che impegnava il governo italiano
ad una posizione sul disarmo e la non-proliferazione nucleare.
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Il tema è infatti al centro della Defence and Deterrence Posture Review (Ddpr), legato alle
armi nucleari in Europa.
Il vertice di Chicago aveva in realtà un‟altra priorità: ridisegnare il profilo dell‟Alleanza in un
contesto globale estremamente complesso e fluido54.
Così, da un‟agenda molto densa, alcuni profili sono emersi in maniera più sensibile
rispetto ad altri punti: la strategia di transizione in Afghanistan fino al 2014 e nella fase
successiva, ancor più delicata; il rilancio di un sistema di partnership sempre più articolato,
strategico e globale; l‟avvio di 20 progetti di “smart defence” chiamati a razionalizzare gli
strumenti alla luce sia delle priorità strategiche, sia delle esigenze di bilancio; l‟avvio dello
scudo missilistico e la necessità di stemperare le conseguenti tensioni con la Russia, che
hanno reso impraticabile il Consiglio Nato-Russia proprio a dieci anni dalla sua nascita.
Sulla cosiddetta smart defence (ossia il principio per cui l‟efficienza della spesa militare
aumenta se le risorse vengono impiegate per progetti comuni), il progetto si è presentato
arduo. Da un lato la crisi dei debiti pubblici in Europa ha spinto la quasi totalità degli alleati
europei a ridurre in modo significativo i bilanci della difesa: i governi della Nato non
sembrano in grado di esporre pubblicamente argomenti convincenti – che pure esistono –
per spiegare la necessità di investire risorse nella difesa. Dall‟altro lato, la cooperazione
internazionale in fatto di procurement della difesa, in teoria volta a produrre e mantenere
capacità militari in modo più efficiente ed economico, sconta dei limiti strutturali che da
decenni ne impediscono o rallentano l‟attuazione55.
Di conseguenza, il vertice non ha deciso sostanzialmente nulla di nuovo al riguardo, ma
ha lanciato due messaggi politici. Parte del messaggio, tramite l‟enfasi sull‟importanza
delle iniziative europee di pooling and sharing, della cooperazione Nato-UE e dell‟industria
della difesa europea, era rivolta all‟establishment politico-militare del continente per
ribadire che il problema di adeguati investimenti nella difesa è sempre e solo loro: gli Stati
Uniti spendono abbastanza ed il loro bilancio della difesa è sufficientemente elevato per le
proprie esigenze, in modo tale da garantire economie di scala che nessuno dei 25 Paesi
europei da solo può raggiungere. La seconda parte del messaggio, con l‟introduzione della
nuova parola-chiave “NATO Forces 2020”, è che l‟orizzonte temporale per ottenere
risultati significativi è spostato nel lungo periodo. Ciò permette di esercitare comunque una
certa pressione politica per conseguire qualche obiettivo ed evita di affermare che la smart
54

Per maggiori approfondimenti si veda F. MOGHERINI, “Italia in prima linea sulla non-proliferazione”,
articolo inserito il 24.05.2012 sulla Rivista Affari internazionali, al sito internet www.affarinternazionali.it.
55
Così A. MARRONE, “Il vertice NATO di Chicago: vecchie priorità e nuovi limiti di risorse”, in Global issues,
22.05.2012.

86

defense è fallita sul nascere; tuttavia, questa scelta rischia di innescare un processo che si
autoalimenta anche a prescindere dai risultati concreti, solo in virtù della sua utilità politicomediatica, una deriva ben nota all‟UE quanto a politica comune di sicurezza e difesa56.
Il passaggio del vertice che più è rimasto in ombra è quello relativo alla Ddpr. Forse
perché se è vero che già la sua approvazione è un successo, è altrettanto vero che sul
versante sensibile delle armi nucleari non ci sono sostanziali passi avanti, soprattutto in
riferimento alla “declaratory policy” ed alle misure di trasparenza, mentre poco è stato
discusso sulla presenza delle armi nucleari tattiche in Europa.
In sostanza, si avverte l‟esigenza di un documento che indichi il mantenimento dello status
quo, ma che non chiuda la porta ad ulteriori revisioni.
E‟ questo della “posture” nucleare della Nato il versante su cui invece ha avuto un profilo
più basso, a tratti silenzioso, in particolare sulla presenza di armi nucleari tattiche
americane su territorio europeo (ed italiano), su cui si sconta un residuo di mentalità da
guerra fredda.
La posture review delle capacità nucleari e convenzionali della Nato era già stata avviata
nel 2010 al vertice di Lisbona. Il messaggio politico che scaturisce dal vertice di Chicago è
che la Nato rimarrà una alleanza nucleare finché esisteranno le armi nucleari – con buona
pace della cosiddetta “Opzione Zero” - e che il mix attuale di forze nucleari, convenzionali
e missilistiche è soddisfacente ai fini della deterrenza alleata.
Tuttavia, si possono scorgere elementi di novità. Alcune frasi della dichiarazione sulla
Deterrence and Defence Posture Review sembrano aprire uno spiraglio a future ulteriori
riduzioni delle armi nucleari tattiche americane dispiegate nei Paesi europei che, fra l‟altro,
sono già scese da alcune migliaia (ad inizio anni Novanta) alle poche centinaia attuali.
Un‟ulteriore riduzione, soprattutto in termini di armi schierate in Germania, avrebbe un
certo rilievo per i Paesi terzi con capacità nucleari. Questi ultimi, inclusa la Russia, hanno
assistito alla diminuzione unilaterale della capacità di deterrenza nucleare dell‟alleanza
senza far corrispondere una proporzionale riduzione dei loro arsenali tattici. Non a caso la
dichiarazione del summit lega in modo più esplicito del solito ogni ulteriori passo della
Nato in fatto di disarmo a misure equivalenti da parte russa in un‟ottica di maggiore
reciprocità.
L‟impegno e la priorità dell‟Italia è oggi volto ad ottenere, in via consensuale in sede Nato:
una “declaratory policy” che indichi come scopo fondamentale delle sue armi nucleari la
deterrenza dell‟uso di armi nucleari da parte di altri, in linea con Usa e Gran Bretagna;
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misure di trasparenza rafforzate; un‟ulteriore riduzione del numero di armi nucleari tattiche
in Europa, per arrivare alla loro eliminazione in tempi certi e rapidi. Tuttavia, nell‟ambito del
vertice dell‟Alleanza Atlantica a Chicago, sarebbe stato siglato un accordo per il
mantenimento dell‟arsenale atomico tattico americano57.
La mozione parlamentare adottata poco prima del vertice di Chicago impegna inoltre il
governo a lavorare per la realizzazione degli impegni presi alla Conferenza di revisione del
TNP nel 2010: l‟attuazione del sistema delle “garanzie negative di sicurezza”, l‟entrata in
vigore del Trattato per la messa al bando delle sperimentazioni, l‟avvio di negoziati per la
messa al bando della produzione di materiale fissile (Fmct), la realizzazione di una Zona
priva di armi di distruzione di massa e dei rispettivi vettori in Medio Oriente, l‟adozione
universale del protocollo aggiuntivo dell‟IAEA, con l'obiettivo di consolidare le capacità
ispettive dell‟agenzia.
Inoltre, il messaggio politico di Chicago relativo alla difesa missilistica degli alleati europei
sembra essere diretto verso la Russia e l‟Iran. Elementi del progetto di scudo anti-missile
che fu avviato dal Presidente George W. BUSH (che poi anche grazie alla smart
diplomacy del Presidente OBAMA è diventato della Nato), sono stati testati nel quartier
generale alleato di Ramstein, in Germania. I risultati dei test sono stati controversi, visto
che la soddisfazione espressa da parte Nato si scontra con valutazioni critiche di alcuni
analisti sull‟efficacia del sistema. Il vertice di Chicago ha dichiarato che è stata raggiunta
una interim capability del sistema, passo necessario verso la realizzazione di una piena
capacità operativa, ma al tempo stesso ha smorzato le aspettative affermando che nessun
sistema anti-missile può assicurare una efficacia assoluta della difesa missilistica.
La dichiarazione di Chicago afferma dunque che il sistema serve piuttosto a limitare i
danni di un eventuale attacco missilistico ed a dissuadere lo Stato ostile dall‟attuare
l‟attacco medesimo (in questo caso il destinatario sembra essere l‟Iran). Si è poi ribadito
che il sistema non è diretto contro la Russia, né potrebbe fare nulla contro la ben maggiore
capacità nucleare russa.
Sebbene al summit sia stata reiterata la volontà di cooperare con la Russia sulla difesa
missilistica, sembra ormai un dato acquisito che il sistema di difesa anti-missile si farà
nonostante l‟opposizione russa. Si deve notare, poi, che la Turchia ha già dichiarato di
mettere a disposizione una postazione radar e che i costi della struttura di comando e
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controllo del sistema sarà finanziata con fondi comuni della Nato, cioè di tutti i Paesi
membri.
Nel complesso, rispetto al vertice di Lisbona del 2010 – che aveva avuto il merito di
approvare un nuovo Concetto Strategico che sostituisse quello in parte obsoleto del 1999
– il vertice di Chicago ha meno risultati all‟attivo. Ciò è dovuto in parte all‟anno elettorale
dell‟amministrazione OBAMA, che sostanzialmente puntava ad una photo-opportunity con
gli alleati europei per sottolineare il prossimo disimpegno dall‟Afghanistan agli occhi
dell‟opinione pubblica americana. Anche il fatto che gli alleati europei siano assorbiti dalla
crisi economica e monetaria ha di certo influito negativamente sull‟investimento di capitale
politico effettuato dai leader del Vecchio Continente nel vertice. In definitiva, il messaggio
politico complessivo emerso da Chicago sembra essere, in effetti, che la Nato non sia in
cima alla lista delle priorità dei suoi principali Paesi membri58.
c) Le armi nucleari tattiche (ANT)59
Si è già avuto modo, in parte, di fare cenno alla questione delle ANT, ma appare ora
opportuno tornare in maniera più particolareggiata sull‟argomento.
A seconda dei criteri adottati, le armi nucleari possono considerarsi strategiche in un
contesto e tattiche in un altro60.
Il solo tipo di arma nucleare a disposizione della Nato attualmente ospitata sul territorio
europeo è la bomba gravitazionale B-61, che è comunemente classificata come tattica.
Allo stato, sono in servizio le versioni B61-3, B61-4 e B61-10, costruite tra il 1979 ed il
1989, con varie opzioni di potenza da 0.3 a 170 chilotoni.
Le bombe possono essere trasportate dagli aerei statunitensi F-15E e F-16C/D e dagli
aerei delle forze europee, come gli F-16 belgi, olandesi, turchi ed i Tornado italiani e
tedeschi. Le bombe sono custodite sotto il controllo americano dagli US Munitions Support
Squadrons (MUNSS).
Due principali elementi caratterizzano le ANT. In primo luogo, esse sono armi di corto
raggio: per convenzione, rientrano in questa categoria i missili di terra con un raggio non
superiore ai 500 chilometri e le armi lanciate dal mare o dall‟aria con un raggio inferiore ai
500 chilometri. In secondo luogo, le ANT si contraddistinguono per l‟attribuzione di
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specifiche funzioni militari che postulano il loro possibile impiego da parte delle truppe a
sostegno delle operazioni militari sul campo di battaglia.
La loro missione è indirizzata ad un uso in combattimento per raggiungere obiettivi
circoscritti o, per l‟appunto, tattici, in una guerra nucleare che si ritiene possa essere
limitata e non suicida61. Per questo motivo, rispetto alle armi strategiche, le armi tattiche
sono tipicamente più piccole, più portatili e con una carica esplosiva inferiore.
Se le armi strategiche puntano non tanto ad avere un effetto immediato nei confronti del
nemico e delle sue capacità militari, quanto a colpire i suoi core value targets lontani dalla
prima linea e localizzati nella profondità del suo territorio così da provocare la progressiva
distruzione della capacità e della volontà nemica di combattere, le ANT si riferiscono
all‟impiego di armi nucleari di terra, mare, o aeree contro le forze rivali, le infrastrutture e le
installazioni di supporto, in sostegno alle operazioni che contribuiscono alla realizzazione
di una missione militare di portata limitata, o in sostegno al piano di manovra del
comandante militare, normalmente limitato all‟area delle operazioni militari.
Più nello specifico, le ANT presentano le seguenti criticità62:
- mancanza di trasparenza: sono l‟unica componente delle forze nucleari americane e
russe a non essere soggetta ad un regime formale di controllo degli armamenti. Su di
esse permane una diffusa ambiguità, opacità ed incertezza, anche perché il loro
numero preciso non è noto (nelle Presidential Nuclear Initiatives e nei documenti Nato
si fa riferimento solo a riduzioni in termini percentuali senza specificare i numeri di
partenza);
- instabilità in caso di crisi: la mancanza di trasparenza e la circostanza che tali armi sono
custodite nei pressi dei vettori e dei sistemi di lancio accrescono i pericoli di instabilità in
caso di crisi, poiché ciascuna parte può aumentare il loro numero senza che l‟altra ne
sia a conoscenza. Inoltre, in uno scenario di crisi che preveda l‟uso di ANT, l‟autorità del
loro impiego è delegata ai comandanti sul campo, diminuendo così il controllo politico e
abbassando la soglia nucleare. Lo schieramento avanzato delle ANT creerebbe
incentivi per il nemico ad attaccare queste armi nelle fasi iniziali di un conflitto per
prevenirne l‟uso da parte dell‟avversario;
- usabilità: il loro impiego teorico sul teatro di battaglia, il ridotto potenziale distruttivo e la
delega del loro uso ai comandanti sul campo, contribuiscono ad abbassare, da un punto
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di vista operativo, ma anche psicologico, la soglia nucleare. La distinzione tra armi
convenzionali e non convenzionali diventa meno netta, facendo aumentare la
probabilità di un conflitto nucleare per il raggiungimento di obiettivi militari limitati e
circoscritti;
- problemi di sicurezza: a causa delle dimensioni generalmente ridotte, la portabilità, le
modalità di custodia e la separazione dai mezzi di lancio, le ANT sono intrinsecamente
più vulnerabili al furto, alla perdita di controllo da parte delle autorità e quindi all‟uso non
autorizzato;
- proliferazione: la loro stessa esistenza e la reiterata volontà da parte delle due principali
potenze nucleari di mantenere tali armi nei loro arsenali, sono fattori in grado di indurre
fenomeni di emulazione e quindi di proliferazione nucleare da parte di altri Paesi.
Semplificando ulteriormente, il dibattito sulla presenza, ruolo e destino delle ANT in
Europa vede contrapposte due principali “scuole di pensiero”63. La prima, che ne chiede il
ritiro, sottolinea la necessità di superare un pensiero strategico “da Guerra fredda”, nella
convinzione che la fine della contrapposizione tra blocchi abbia reso tali armi obsolete.
La seconda, favorevole alla loro presenza, enfatizza invece la rilevanza delle ANT in un
ambiente internazionale altamente imprevedibile ed instabile, che richiede una capacità
cautelativa di difesa (hedging) nei momenti di crisi o in uno scenario futuro in cui il numero
delle armi nucleari strategiche sia stato drasticamente ridotto.
Scendendo nel dibattito delle singole posizioni dei principali attori coinvolti, gli Stati Uniti
hanno chiaramente manifestato – ad esempio in numerose dichiarazioni del Presidente
OBAMA, nella Quadrennial Defense Review e nella Nuclear Posture Review del 2010 – un
deciso impegno a prendere gradualmente le distanze da una concezione prevalentemente
nucleare della deterrenza estesa. L‟obiettivo ultimo è la diminuzione del ruolo delle armi
nucleari nell‟assicurare la protezione degli alleati, favorendo il ricorso alle armi
convenzionali ed a soluzioni politiche.
Per quanto riguarda i Paesi europei, Belgio, Germania ed Olanda hanno espresso una
chiara posizione a favore della rimozione delle ANT dai loro territori. Altri Paesi europei e
membri della Nato (ma che non ospitano ANT) hanno avanzato delle riserve
sull‟opportunità di ritirare tali armi. E‟ questo il caso degli Stati dell‟Europa centro-orientale
e del Baltico, la cui posizione prudente è stata tenuta in debita considerazione a Lisbona.
Come è stato osservato, “in termini generali, gli Stati europei centro-orientali appaiono
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contenti dello status quo della postura nucleare della Nato”64. L‟opinione prevalente nella
regione è che la presenza americana ed il legame transatlantico debbano essere rafforzati
piuttosto che indeboliti. Timorosi di abbassare la guardia nei confronti della Russia, ogni
proposta di cambiamento radicale è considerata prematura e guardata con sospetto se
non vera e propria apprensione.
L‟opinione dei nuovi membri della Nato non è tuttavia unitaria, ma presenta al suo interno
importanti sfumature d‟intensità. Il punto di vista più conservatore è quello di Estonia,
Lettonia e Lituania. Per i tre Paesi baltici – piccoli, militarmente modesti e confinanti con la
Russia – la questione della credibilità delle garanzie dell‟articolo 5 è fondamentale. Per
loro, la presenza delle ANT svolge una cruciale funzione di rassicurazione e dà alla Nato
un‟addizionale e credibile opzione di escalation tra le forze convenzionali e quelle nucleari
strategiche.
La Polonia – Paese consapevole della sua crescente importanza quale media potenza
europea, del potenziale delle sue Forze armate e del suo peso politico nei rapporti sia con
la Russia che con gli Stati Uniti e gli altri Paesi della Nato – considera la propria sicurezza
meno dipendente dalla presenza visibile delle ANT americane in Europa65.
L‟Unione europea, nel suo insieme, si è affermata negli ultimi anni come un importante
attore nella lotta alla diffusione delle armi di distruzione di massa.
Una presa di posizione netta, circostanziata e che direttamente menziona le ANT ospitate
in Italia è stata presa dall‟Aula della Camera dei deputati il 3 giugno 2010. La mozione
1/00374 ha ribadito l‟invito al governo a svolgere un ruolo attivo a sostegno delle misure di
disarmo e non-proliferazione nucleare in tutte le sedi internazionali proprie e soprattutto lo
“impegna…(omissis)…a prendere parte attiva nello sviluppare ulteriormente il dibattito già
avviato in seno all’Alleanza atlantica sul futuro del deterrente nucleare all’interno dei
confini europei, anche nel quadro di un processo negoziale con la Federazione russa sul
controllo degli armamenti; ad approfondire con gli alleati, nel quadro del nuovo concetto
strategico della Nato di prossima approvazione, il ruolo delle armi nucleari sub-strategiche,
e a sostenere l’opportunità di addivenire - tramite passi misurati, concreti e comunque
concertati tra gli alleati – aduna loro progressiva ulteriore riduzione, nella prospettiva della
loro eliminazione”.
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Seppur priva di forza vincolante, la mozione rappresenta un importate passo avanti nella
definizione di una posizione italiana, segnalando in modo chiaro ed inequivocabile il favore
di una ampia formazione trasversale della politica italiana ad indirizzare, all‟interno di una
cornice multilaterale, il governo verso una riduzione ed eventuale totale eliminazione delle
ANT.
La mozione è stata il risultato “non controverso” della fusione di cinque diverse mozioni
presentate sul tema da vari gruppi parlamentari appartenenti sia alla maggioranza che
all‟opposizione ed ha ottenuto l‟approvazione unanime dei membri della Camera.
Se si vuole svolgere un esame maggiormente circostanziato, la posizione italiana può
essere scomposta nelle quattro principali dimensioni che caratterizzano le ANT e che sono
riconducibili alloro ruolo all‟interno della dottrina della “estende deterrence” discussa
precedentemente. Esse sono:
1) la dimensione strategico-militare e quindi la loro utilità strettamente militare per
assicurare la difesa del Paese;
2) la dimensione politico-simbolica di “rassicurazione” volta a rafforzare il legame
transatlantico, l‟impegno americano alla difesa italiana, la solidarietà e la coesione interna
della Nato;
3) la dimensione della politica nazionale e burocratica, con particolare riferimento al
prestigio e allo status che le ANT possono o meno conferire al paese di schieramento,
all‟esistenza di specifici gruppi di interesse favorevoli o contrari alla loro presenza ed al
ruolo dell‟opinione pubblica;
4) la dimensione della non-proliferazione e del disarmo e quindi il ritiro delle ANT quale
contributo agli obiettivi di un mondo senza armi nucleari; il rischio di proliferazione
orizzontale in conseguenza del loro eventuale ritiro dall‟Europa.
In merito alla dimensione strategico-militare, una prima questione fondamentale riguarda
gli aspetti prettamente strategico-militari e di sicurezza delle ANT ospitate in Italia. Tre
principali elementi sono stati considerati:
a) l‟agenda della sicurezza internazionale e l‟esistenza di minacce alla sicurezza del
Paese che possano giustificare o meno lo schieramento delle ANT sul suo territorio;
b) i rischi alla sicurezza italiana derivati dalla presenza di ANT e le condizioni della loro
custodia;
c) il link tra le ANT americane in Europa/Italia e quelle in possesso della Federazione
russa.
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Come si evince da numerosi documenti ufficiali e dichiarazioni, l‟Italia è fermamente
impegnata a sostenere la politica di disarmo nucleare globale che, come affermò il
Ministro degli Esteri pro-tempore Franco FRATTINI, oggi “non è più un miraggio politico
ma un obiettivo concreto che la comunità internazionale si pone”. Per il Ministro, l‟Italia ha
da sempre manifestato un impegno “coerente e credibile” in questa direzione: “un mondo
senza armi nucleari è stato un’aspirazione di lunga data del mio Paese, anche durante la
Guerra fredda. In prospettiva storica, l’Italia ha accettato di firmare il Trattato di non
proliferazione con il presupposto che gli Stati nucleari, nel lungo periodo, avrebbero
mantenuto il loro impegno a favore del disarmo nucleare”.
L‟analisi condotta consente di identificare due principali tratti che concorrono a definire la
posizione italiana riguardo la presenza, il ruolo e il destino delle ANT americane ospitate
sul suo territorio. In primo luogo, l‟Italia sembra avere largamente assimilato il processo di
“delegittimazione”

dell‟arma

nucleare,

per

cui

l‟utilità

della

“bomba”

viene

progressivamente svalutata e deprezzata, riducendo ed eventualmente annullando
qualunque valutazione positiva riguardo la sua legittimità, prestigio ed autorità.
Nell‟attuale contesto post-bipolare e soprattutto dopo il rilancio del Presidente americano
OBAMA del programma di “un mondo senza armi nucleari”, sono venute sostanzialmente
meno sia la ragione militare che aveva giustificato l‟iniziale schieramento delle ANT – non
essendoci più una minaccia che richieda, per essere affrontata, la loro presenza – sia la
principale ragione politica dell‟originario interesse che esse suscitavano per il loro valore
politico-simbolico, ritenuto capace di accrescere lo status del paese all‟interno
dell‟Alleanza e di creare un rapporto privilegiato con gli Usa.
L‟Italia è inequivocabilmente impegnata a sostenere il programma di disarmo nucleare
globale e, a questo fine, appare in principio non contraria a mettere in discussione la
presenza del residuo di ANT americane ancora sul proprio territorio.
Un secondo elemento incide sulla posizione italiana, condizionando la sua disponibilità ad
ulteriori riduzioni o alla completa eliminazione delle ANT. Contraddistinta da una radicata
cultura strategica che privilegia il multilateralismo su ogni tendenza unilateralista, l‟Italia
continua ad attribuire un irrinunciabile valore alla solidarietà della Nato e vuole pertanto
evitare strappi e fughe in avanti che possano incrinare i principi di coesione ed indivisibilità
della sicurezza euro-atlantica. Da ciò postula la contrarietà nei confronti di scelte radicali e
unilaterali, a favore invece dell‟apertura di una discussione nelle opportune sedi atlantiche
per giungere ad una decisione collegiale che tenga conto delle percezioni di sicurezza di

94

tutti i partner, compresi quelli che avvertono ancora la necessità di un residuo di
rassicurazione nucleare.
Conciliare queste due esigenze in una scelta coerente ed unitaria presenta delle difficoltà.
Misurandosi con questo dilemma ed alla ricerca di un non facile compromesso, l‟Italia
appare disponibile, se necessario, a rallentare il processo di riduzione ed eventuale
completa eliminazione delle ANT, che altrimenti considera non solo armi con un limitato
valore intrinseco, ma anche un ostacolo al programma di disarmo nucleare globale che
essa sostiene con convinzione.
L‟arsenale si è ridotto dalla caduta del muro di Berlino 66, anche a causa della dismissione
perché vetusto e di difficile manutenzione. L‟Italia, a quanto sostenuto da autorevoli
esperti67, non avrebbe mai chiesto agli Stati Uniti un riesame dell‟accordo del 2001, con la
riduzione o l‟azzeramento degli ordigni, ospitando circa la metà delle bombe atomiche
americane in Europa.

11) I VERTICI SULLA SICUREZZA NUCLEARE E SUL DISARMO
a) Il vertice di Seoul
Il 26 e 27 marzo del 2012 si è svolto in Corea del Sud il vertice sulla sicurezza nucleare.
Quello di Seoul è stato il primo di una serie di appuntamenti che, dopo un anno di pausa,
segnano la ripresa della cooperazione internazionale in campo nucleare. E‟ stato definito
da Autorevoli analisti un “valore aggiunto”68.
A Seoul si è posto l‟accento sulla necessità di minimizzare l‟uso dell‟uranio altamente
arricchito e del plutonio (ingredienti essenziali per costruire la bomba atomica) nelle
applicazioni civili dell‟energia nucleare. Infatti, frequenti sono stati i casi di proliferazione
clandestina da parte di “attori statuali”.
Coinvolgere i massimi dirigenti mondiali su una materia sinora appannaggio di ermetici
“iniziati” e riunire attorno allo stesso tavolo Paesi che sul nucleare mantengono posizioni
divergenti, ha costituito il principale valore aggiunto dell‟iniziativa. Sia a Washington che a
Seoul, il gruppo era infatti assai eterogeneo. Le potenze nucleari riconosciute dal Trattato
di non proliferazione sedevano assieme a Paesi che all‟arma nucleare hanno rinunciato.
Paesi “allineati”, come i membri della Nato, si trovavano accanto ai “non allineati”69.
Particolarmente significativa la presenza dell‟India, del Pakistan e di Israele, che non sono
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“possessori legittimi” dell‟arma nucleare ai sensi del TNP: un probabile segno che alcuni
assiomi del TNP si vanno affievolendo. Assenti invece l‟Iran e la Corea del Nord perché
non in ottemperanza con recenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell‟Onu.
La questione nucleare nord-coreana non figurava nell‟agenda, né è stata menzionata nel
documento conclusivo. È stata tuttavia affrontata nei numerosi incontri bilaterali a margine
del vertice.
La presenza di Pyongyang si è comunque fatta sentire attraverso l‟annuncio, in
concomitanza con la celebrazione del vertice, di un imminente lancio satellitare nordcoreano di osservazione terrestre, interpretato dalla Corea del Sud e dal Giappone come
una minaccia. Secondo Washington, Seoul e Tokyo, sarebbe in realtà una copertura per il
test di un missile a lunga gittata.
Negli ultimi anni, il governo cinese ha dimostrato il proprio impegno a seguire la direzione
tracciata a Washington nel 2010.
Sia la Cina che gli Stati Uniti stanno svolgendo un importante ruolo di mediazione. Il
Presidente statunitense ha sottolineato come entrambi i Paesi abbiano interesse a
contrastare la proliferazione nucleare, anche se non è chiaro in che modo essi
reagirebbero nell‟eventualità che il lancio venisse effettuato. Resta infatti invariato il
principale interesse di Pechino, ossia la stabilità della Corea del Nord. La Cina,
probabilmente, tollererebbe una Pyongyang in possesso di armi nucleari purché non
venga alterato l‟equilibrio geopolitico dell‟area.
La Repubblica di Corea, dopo aver ospitato il Vertice G20 nel 2010, si conferma come un
attore internazionale di primo piano, all‟avanguardia, capace non soltanto di organizzare
eventi al massimo livello ma anche di incidere, con crescente autorità, su temi di portata
mondiale quale quello della diffusione delle armi di distruzione di massa. Il prossimo
vertice sulla sicurezza nucleare si terrà nei Paesi Bassi nel 2014.
Il summit di Seoul ha avuto certamente le sue contraddizioni ed i suoi limiti, primo fra tutti
la finzione di tenere fuori dall‟agenda ufficiale dei lavori il tema del disarmo e della nonproliferazione, circoscrivendo l‟ordine del giorno alla safety & security relative, al rischio di
incidenti in ambito di uso civile e di accesso da parte di singoli, gruppi od organizzazioni
terroristiche a materiale utilizzabile per attentati o “bombe sporche”70.
Questa impostazione, già sperimentata nel primo summit sulla sicurezza nucleare di
Washington del 2010, aveva allora la funzione di coinvolgere, alla vigilia di una conferenza
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di riesame del Trattato di non proliferazione dall‟esito incerto, Paesi chiave che a quel
processo non avrebbero partecipato.
Parlare di nucleare schivando il tema della non-proliferazione e del disarmo è apparso
piuttosto surreale71.
Il vertice di Seoul ha avuto una portata simbolica e politica fondamentale: è stata
l‟occasione per tenere aperta quella finestra di opportunità che il Presidente OBAMA
aveva aperto con il discorso di Praga e che, dopo i risultati del 2010 (la firma del nuovo
Trattato Start tra Usa e Russia, il successo della conferenza di riesame del Trattato di non
proliferazione, il varo di una nuova nuclear posture negli Stati Uniti) rischia ora di
chiudersi.
Il 2011 è stato un anno tiepido, proprio mentre la vicenda dell‟Iran e della Corea del Nord
avrebbero richiesto alle potenze nucleari quella coerenza sul disarmo tale da riuscire a
dare forza e legittimità necessarie a guidare una dissuasione efficace.
La riuscita del summit di Seoul – segnata dalla partecipazione di un numero
impressionante di capi di governo e dal consenso sulla dichiarazione finale e non
offuscata dalle mediazioni raggiunte sul testo – è stato un passaggio fondamentale:
perché segnala l‟intenzione della comunità internazionale di confermare la volontà politica
di percorrere la strada del disarmo.
Già al successivo G8, il Presidente OBAMA ha proposto alla Russia un nuovo pacchetto di
riduzione delle testate, con qualche significativa novità anche sulle armi nucleari tattiche
presenti in Europa.
Nonostante i risultati raggiunti a Seoul siano incoraggianti, restano comunque numerosi
nodi da sciogliere se si considera che in scena, oltre alla Corea del Nord, gioca un ruolo di
primo piano anche l‟Iran (si veda infra).

b)

La Conferenza di Ginevra sul disarmo

Sono proseguiti, anche nel 2012, i tentativi di negoziare un accordo nucleare in seno alla
Conferenza del disarmo (Cd) di Ginevra.
La Conferenza sul disarmo, creata nel 1979 a seguito della prima sessione speciale sul
disarmo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (1978), costituisce l‟unico vero e
proprio forum multilaterale per i negoziati sul disarmo. Gli Stati membri della Conferenza
sono attualmente 65, tra i quali l‟Italia.
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Ma questo principale forum per il disarmo nucleare non ha prodotto alcun risultato
sostanziale dal 1996, anno in cui fu elaborato il Trattato sulla messa la bando dei test
nucleari.
Lo stallo a Ginevra è sintomatico di un disagio generale derivante da un quadro
profondamente mutato. In passato la tecnologia nucleare era in mano ad un gruppo
ristretto di grandi Paesi industrializzati. Oggi anche il mondo in via di sviluppo e non
allineato ha iniziato ad appropriarsene: l‟India, il Pakistan e la Corea del Nord hanno
dichiarato il possesso dell‟arma atomica.
Mentre prende quota tra i Paesi industrializzati, sotto la spinta del Presidente OBAMA,
l‟obiettivo di un mondo privo di armi nucleari, lo strumento nucleare – civile e militare –
diviene uno “status symbol” per alcuni Paesi emergenti e questo rappresenta una delle
sfide future.
In Occidente si promuove la riduzione del ruolo dell‟arma atomica nella strategia di
sicurezza e si rinuncia in alcuni casi all‟energia nucleare, mentre i Paesi emergenti non
resistono alla “via nucleare”.
E non si tratta solo dell‟Iran. Il TNP, che è stato il principale argine alla diffusione dell‟
arma nucleare, si è notevolmente indebolito con l‟entrata in scena di nuovi protagonisti e
non è detto che la deterrenza, che ha funzionato in un mondo bipolare, riesca ad evitare i
conflitti in uno scenario disomogeneo in cui è aumentato il numero degli attori nucleari.
Riaffiora l‟incubo di un mondo con svariate diecine di paesi con capacità nucleari e
l‟esigenza di assoggettare a vincoli più stringenti anche i “nuovi ricchi” dell‟atomo.
Il 24 gennaio 2012 si è aperta a Ginevra la prima sessione per il 2012 della Conferenza
delle Nazioni Unite sul disarmo. La sessione è stata introdotta da un messaggio urgente
del Segretario generale che ha chiesto agli Stati membri di sostenere l'immediato inizio dei
negoziati sulle questioni concordate in materia di disarmo ed evitare, di conseguenza, un
ulteriore affondamento dei lavori della Conferenza.
Secondo il messaggio di Ban-KI MOON, presentato dal Direttore generale dell‟Ufficio delle
Nazioni Unite a Ginevra (UNOG), Kassym-Jomart TOKAYEV, la Conferenza delle Nazioni
Unite non sta rispondendo alle aspettative e non adempie il proprio compito in materia di
negoziazione dal 1996, anno in cui è stato adottato il Trattato sulla cessazione completa
degli esperimenti nucleari.
Il Segretario generale ha criticato il continuo disaccordo tra gli Stati membri sulle priorità
della Conferenza ed ha affermato che l'implementazione erronea della regola del
consenso è al centro dell‟attuale impasse negoziale. In quest‟ambito, il messaggio
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prosegue affermando che se la Conferenza dovesse continuare a rimanere bloccata,
l‟Assemblea generale è pronta a considerare altre opzioni per portare avanti l‟agenda del
disarmo.
Nei corridoi del palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra, quando il primo incontro del 2012
fra i rappresentanti delle 65 nazioni si avviava alla conclusione, sono riecheggiate di nuovo
le espressioni “profondo disappunto” e “frustrante fallimento”.
Negli incontri successivi, mentre da più parti si invocava la necessità di mettersi finalmente
al lavoro, il Pakistan ha nuovamente posto il suo veto sul programma dei lavori. Le altre
questioni centrali al vaglio della Conferenza sul disarmo sono stati il divieto di usare armi
atomiche in Stati che non dispongono di arsenali nucleari e la prevenzione di una corsa
agli armamenti nello spazio. La richiesta di collegare tra di loro tutte le questioni ha finito
per rendere ancora più difficoltosi i colloqui.
Tra i 65 Stati membri le opinioni sono divergenti: da un lato c'è chi crede ancora nella
possibilità di uscire da questa impasse e dall‟altro chi ha perso la pazienza e considera
ormai obsoleta la Conferenza.
Vari osservatori ritengono che gli Stati che dispongono di armi nucleari ed il gruppo dei
piccoli Stati (G21) trovino tutto sommato confortevole l‟attuale situazione e preferiscano
non abbandonare la regola del consenso: in sostanza, non ci sarebbe né la volontà di
impegnarsi a fondo, né tantomeno di accettare un disarmo nucleare voluto da altri Stati.
Gli attivisti ritengono che la situazione potrebbe cambiare solo se ci fossero
avvicendamenti importanti alla testa delle grandi potenze nucleari. Ma le possibilità sono
poche.
Secondo Alexandre FASEL (Director of the United Nations and other International
Organizations Division) alla fine un cambiamento potrebbe venire solo da una nuova
attitudine nei confronti della dottrina nucleare.
Dal 22 al 30 ottobre 2012 si è celebrata la Settimana per il Disarmo, istituita
dall‟Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1978 in occasione della sessione speciale
sul disarmo (Risoluzione S-10/2).
La Settimana per il Disarmo è stata istituita proprio allo scopo di richiamare l‟attenzione di
tutti gli Stati sull‟estrema pericolosità della corsa agli armamenti e sulla necessità di porvi
fine.
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c) La mancata convocazione della Conferenza di Helsinki
La convocazione nel 2012 di una Conferenza sulla creazione di una zona priva di armi di
distruzione di massa in Medio Oriente sin dall‟inizio ha costituito un arduo progetto, poiché
gli venivano affidati compiti impegnativi.
Portare allo stesso tavolo negoziale tutti i Paesi di un‟area di tensione come quella
mediorientale per affrontare un tema altamente controverso come quello delle armi
nucleari, chimiche e biologiche rappresentava una grande sfida.
Trattandosi di temi non riconducibili ad un unico ambito negoziale, solo il Segretario
generale aveva l‟autorità di mettere in coerenza i vari tasselli di questo complesso
mosaico.
Ban KI-MOON era riuscito a superare i primi ostacoli: era stato individuato il Paese, la
Finlandia, che avrebbe dovuto ospitare la Conferenza ed era stato nominato come
“facilitatore” il sottosegretario agli esteri finlandese Jaakko LAAJAVA.
Ciò era il preludio di un passo in avanti notevole in un percorso che avrebbe dovuto
mettere alla prova Paesi come l‟Iran, Israele, Siria ed Egitto, nessuno dei quali
verosimilmente ha tutte le carte in regola in fatto di armi di distruzione di massa.
Ciò è avvenuto durante un anno elettorale per molti dei protagonisti, in una fase che è di
assestamento per l‟intera regione. Le credenziali di Ban KI-MOON come promotore del
disarmo sono ormai acquisite: la conferenza di Helsinki (a fine 2012) rimaneva la prova più
difficoltosa da affrontare.
LAAJAVA ed i suoi interlocutori avevano discusso di un possibile coinvolgimento di Israele
alla conferenza di Helsinki. È nota l‟intenzione di diversi Paesi arabi e dell‟Iran (che ha
sottoscritto il TNP) di mettere sul tavolo la questione delle testate atomiche (pare 200) che
Israele ha nei suoi arsenali, su cui diversi analisti ha espresso perplessità circa una sera
ispezione ad opera delle autorità internazionali competenti (IAEA).
Israele non ha avuto interesse ad agevolare questo tipo di incontri, in quanto sostiene che
solo dopo la pacificazione del Medio Oriente si potranno avviare colloqui sul disarmo
nucleare e cerca di allineare le sue posizioni a quelle degli Stati Uniti. Si tratta, in
sostanza, di politiche a steps successivi.
Le circostanze, in questo caso, si presentano più complesse perché, come ha scritto il
quotidiano di Tel Aviv Haaretz, gli Stati Uniti non sono contrari alla conferenza sul disarmo
e temono che un suo annullamento indebolisca ulteriormente gli sforzi per promuovere il
TNP, a tutto svantaggio dell‟immagine del Presidente OBAMA.
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Il rappresentante israeliano ISSACHAROFF aveva chiesto con forza al finlandese
LAAJAVA di rinviare al 2013 la conferenza di Helsinki, di fronte all‟instabilità in Egitto, cui
si è aggiunta prepotentemente la Siria.
Per Israele non era facile raggiungere lo scopo perché la scadenza del 2012 era stata
decisa ufficialmente all‟ultima conferenza su disarmo nucleare tenuta a New York nel
2010. Il Presidente OBAMA era riuscito solo a spostarla a fine anno, dopo le presidenziali
americane, premendo per una soluzione «nuclear free zone» in Medio Oriente, non tanto
per disarmare Israele, quanto per contenere le ambizioni atomiche del nemico Iran
(sostanzialmente è anche la posizione dell‟Arabia Saudita, alleata degli USA).
La Conferenza (prevista nel mese di dicembre ad Helsinki sulla denuclearizzazione del
Medio Oriente) è stata definitivamente annullata a causa della situazione nella
regione e per la mancanza di consenso fra i Paesi coinvolti.
I Paesi della regione non sono riusciti a raggiungere un accordo sulle “condizioni
accettabili per questa Conferenza” (è stato il commento del Dipartimento di Stato
americano) e gli Stati Uniti ritengono che “le divergenze possono essere superate
unicamente da un impegno comune ed un accordo fra i diversi Paesi della regione”,
sottolineando che non si può sostenere una Conferenza in cui un Paese della regione
sarebbe sotto pressione o isolato” (chiaro riferimento ad Israele, che è membro dell‟IAEA,
ma non è firmatario del Trattato di non Proliferazione72.

12)

GLI ALTRI TRATTATI

a) Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari
Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Comprehensive NuclearTest-Ban Treaty o CTBT) in ambito civile e militare è stato adottato dall‟Assemblea
generale il 10 settembre 1996, ma non è ancora entrato in vigore.
Infatti, è previsto che il Trattato entri in vigore solo alla scadenza del 180° giorno dal
deposito dell‟ultima ratifica da parte di 44 Stati (indicati nominativamente nell‟Allegato 2 al
Trattato), riconosciuti con capacità nucleari, in quanto contraddistinti dal duplice requisito
di risultare membri della Conferenza per il Disarmo alla data del 18 giugno 1996 e di
possedere almeno un impianto nucleare. Di questo gruppo, attualmente, solo 33 Paesi
hanno ratificato il Trattato.
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Il numero complessivo delle adesioni ha, comunque, raggiunto la cifra di 176 Stati, di cui
132 hanno anche provveduto alla relativa ratifica. Va rammentato, tuttavia, che diverse
potenze atomiche – con l‟eccezione di Cina, Corea del Nord e Francia (che ha ratificato il
CTBT) – sono comunque vincolate dalle disposizioni del Trattato di bando parziale (Partial
Test-Ban Treaty, PTBT), che limita al sottosuolo l‟ambiente in cui condurre gli esperimenti.
Le potenze atomiche che hanno firmato il CTBT, compresi gli Stati Uniti, Israele e la Cina
che pure non l‟hanno ratificato, mantengono una moratoria volontaria sui test. India e
Pakistan, che non hanno firmato il CTBT, dichiarano di non avere in programma nuovi test
dopo quelli del 1998.
La posizione della Corea del Nord appare di rilievo in relazione al tema degli esperimenti
nucleari. Tale Stato, infatti, ha deciso di uscire fuori dal quadro normativo fornito dal TNP il
10 aprile 2003, rivendicando da allora un proprio diritto naturale alla detenzione di armi
nucleari e di distruzione di massa. Nell‟agosto 2003, è stato istituito un Six-Party Talks,
allo scopo di porre fine al programma nucleare della Corea del Nord, attraverso un
processo di negoziazione coinvolgente Cina, Stati Uniti, Nord e Sud Corea, Giappone e
Russia. Sebbene in principio il Six-Party Talks abbia consentito di instaurare un clima di
dialogo, nel 2009 la Corea del Nord ha deciso di interrompere i lavori del Six-Party Talks
rivendicando il proprio programma nucleare, ritenuto legittimo e naturale, secondo
l‟amministrazione centrale coreana.
Gli ultimi esperimenti nucleari sono stati condotti dalla Corea del Nord nel febbraio 2013
(dopo quelli dell‟aprile e maggio 2009 e quelli del 2006), ai quali sono seguiti un condanna
estesa da parte della Comunità internazionale, nonché una risoluzione del Consiglio di
Sicurezza (1874/2009) ed un rapporto del Presidente del Consiglio di Sicurezza dedicati
alla soluzione di tale questione.
La risoluzione 1874/2009 rinnova l‟impegno per riportare la Corea del Nord nel quadro
giuridico del TNP e della IAEA, grazie al Comitato ad hoc istituito con la precedente
risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1718/2006. Inoltre, viene auspicata la creazione di
un Panel di esperti nazionali cha aiuti il dialogo e la mediazione per facilitare i lavori della
commissione medesima, come disposto dal para. 26 della risoluzione n. 1874/2009. Lo
specifico argomento della Corea del Nord sarà affrontato infra in maniera autonoma.
Una delle preoccupazioni della Comunità internazionale è l‟aumento degli Stati che
possiedono missili balistici o di altro tipo, comunque tecnicamente sofisticati ed in grandi
quantità. Questa minaccia viene fronteggiata con diverse misure a livello unilaterale o
multilaterale. Non esistono comunque norme o strumenti universalmente accettati per
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controllare lo sviluppo, la sperimentazione e la produzione di tali armi, nonché il loro
mercato o le condizioni del loro utilizzo.
Ed infatti, la Corea del Nord sarebbe pronta ad un terzo test nucleare secondo fonti dei
servizi segreti della Corea del Sud.
Il 28 aprile2004, il Consiglio di Sicurezza aveva approvato la Risoluzione n. 1540 “Nonproliferation of weapons of mass destruction” che, esprimendo preoccupazione per la
minaccia posta dagli attori non statuali e dai gruppi terroristici, riaffermava l‟importanza
dell‟azione relativa alla prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Al fine di rendere effettiva l‟applicazione della risoluzione, il Consiglio di Sicurezza aveva
previsto la formazione di un Comitato ad hoc, cui gli Stati erano invitati a presentare
rapporti nazionali relativi alle azioni intraprese per l‟attuazione della risoluzione.
Il mandato della Risoluzione 1540 impone in modo vincolante a tutti i Paesi di creare
meccanismi di controllo interni allo scopo di prevenire la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e lo sviluppo dei loro vettori.
Nel 2006, tuttavia, è stato constatato che non tutti gli Stati avevano assolto ai loro obblighi
di invio dei rapporti. Per tale motivo, con la Risoluzione n. 1673 del 27 aprile 2006, il
Consiglio di sicurezza ha prorogato il mandato del Comitato 1540 sino al 27 aprile 2008.
Infine, con la risoluzione n. 1810 del 2008 si è deciso di prolungare ulteriormente il
mandato del Comitato 1540 fino al 25 aprile 2011, ponendo come data ultima per l'invio
dei report annuali ad opera di ciascuno Stato il 31 luglio 2008.
Nonostante i numerosi ostacoli ancora da superare, è stato effettuato un piccolo passo
avanti verso l‟entrata in vigore di un accordo globale che vieti qualsiasi detonazione
nucleare ovunque e da chiunque. La Commissione preparatoria per l‟Organizzazione del
Trattato per la Messa al Bando dei Test Nucleari ha annunciato, il 20 settembre 2011, che
la Guinea è diventato lo Stato numero 155 a ratificare il Trattato di messa al bando dei test
nucleari73.
Nonostante sia un Paese povero, la Guinea ha abbondanti risorse naturali, tra cui un 25%
o più delle riserve al mondo di bauxite. Questo Paese, con una popolazione di circa 10
milioni, ha anche diamanti, oro ed altri metalli ed un grande potenziale di energia
idroelettrica. La principale esportazione è attualmente la bauxite e l‟allumina. Altre
industrie includono impianti di trasformazione della birra, succhi, bibite e tabacco.
L‟agricoltura impiega l‟80% della forza lavoro nazionale. Sotto il dominio francese e
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dall‟inizio dell‟indipendenza, la Guinea è stato uno dei principali esportatori di banane,
ananas, caffè, arachidi ed olio di palma.
Tibor TO‟TH, Segretario esecutivo del CTBTO, ha definito la ratifica come “un passo che
rafforza ulteriormente l‟impegno in Africa con la messa al bando dei test nucleari, che
agisce come un potente faro per il resto del mondo”.
Questa affermazione si riferisce al Trattato che stabilisce aree regionali libere da armi
nucleari (African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty, ANWFZ), che fu istituito con l‟entrata
in vigore del Trattato di Pelindaba il 15 luglio 2009. Il Trattato porta il nome di Pelindaba, il
centro principale di ricerca atomica in Sudafrica, gestito dalla Corporazione dell‟energia
atomica Africa del Sud. In questo poligono, a circa 33 chilometri all‟est di Pretoria, si
svilupparono, si produssero e si immagazzinarono armi atomiche negli anni „70.
Con sede a Vienna, il CTBT ha lanciato la campagna “Chiudi la porta ai test nucleari”.
“Oggi è difficile immaginare la quantità di ordigni nucleari che furono detonati tra il 1950 e
il 1980. Oltre 2.000 bombe atomiche furono usate in test nucleari in tutto il mondo,
contaminando il suolo e l‟aria, e causando effetti nocivi per la popolazione in tutto il
mondo. Nel 1996, il Trattato per la messa al bando totale dei test nucleari mise un freno a
questa follia. Ma fintanto che tutti i Paesi del mondo ratifichino il Trattato, la minaccia di
ulteriori test e una nuova corsa agli armamenti nucleari incombe su tutti noi” 74.
Secondo il CTBTO, l‟adesione al CTBT è quasi universale, con 182 Stati che hanno
firmato il Trattato fino ad oggi, 155 dei quali lo hanno ratificato. In Africa, solo due Paesi
non hanno ancora firmato il CTBT, Mauritius e Somalia, mentre atri 11 Paesi devono
ancora ratificare il trattato: Angola, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Egitto, Guinea
Equatoriale, Gambia, Guinea Bissau, SãoTomé e Príncipe, Swaziland e Zimbabwe.
Secondo il CTBT di tutti questi Paesi, la ratifica dell‟Egitto è vincolante affinché il Trattato
entri in vigore. La ratifica di altri otto Paesi in possesso di tecnologia nucleare è in sospeso
ed è necessaria per l‟entrata in vigore: Cina, Corea del Nord, India, Indonesia, Iran,
Israele, Pakistan e Stati Uniti.
Si sta creando un Sistema di Monitoraggio Internazionale (IMS) per garantire che nessuna
esplosione nucleare passi inosservata. Ci sono oltre 280 strutture in 85 Paesi, di cui 30 in
22 Stati africani. Le informazioni registrate dal IMS vengono utilizzate anche per mitigare
le catastrofi naturali con il monitoraggio dei terremoti, le allerte per tsunami, o il controllo
dei livelli e la dispersione di radioattività in incidenti nucleari. Nel 1999, ancora non
esistevano stazioni certificate o istallazioni IMS.
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Il CTBT celebrò, il 29 agosto 2011, il ventesimo anniversario della chiusura del sito adibito
ai test atomici di Semipalatinsk. nel Kazakistan. Questa data fu scelta nel 1991, per
ricordare il primo test nucleare che la scomparsa Unione Sovietica realizzò in questo
poligono nel 1949.
Tra il 1945 e il 1996, anno in cui il Trattato per la messa al bando totale dei test nucleari è
stato aperto alla firma, sono stati effettuati più di 2000 test nucleari, la maggior parte dagli
Stati Uniti e l‟Unione Sovietica, ma anche dal Regno Unito, Francia e la Cina. E dal 1996,
tre Paesi hanno condotto test nucleari: India, Pakistan e Corea del Nord.
L‟importanza vitale dell‟entrata in vigore del Trattato, in ritardo, è stata ribadita nel maggio
2010 dalla Conferenza di Revisione delle Parti del Trattato sulla Non Proliferazione delle
Armi Nucleari ed inserita nel piano d‟azione accordato. “Il regime di verifica del Trattato si
è dimostrata uno strumento prezioso per la cooperazione internazionale”, ha affermato il
Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-MOON, aggiungendo: “Ho piena fiducia
nella sua capacità di diventare nel futuro uno strumento indipendente, affidabile ed
economicamente sostenibile per la verifica, e quindi, la deterrenza di qualsiasi violazione
delle disposizioni del Trattato”75.

b) Il Trattato FMCT
Anche in materia di divieto della produzione di materiale fissile per armi nucleari e altri
ordigni esplosivi, l‟Assemblea generale ha approvato per consenso una Risoluzione nel
1993. Ne è seguito nel 1994 un mandato negoziale da parte della Conferenza disarmo per
accertare la possibilità di giungere al negoziato di un Trattato FMCT (Fissile Material Cutoff Treaty). Tale proposta ha goduto del sostegno della delegazione italiana alla
Conferenza sul Disarmo. Si ricorda, inoltre, che il documento finale della Conferenza di
Riesame del TNP 2010, nell‟ambito del pilastro B (Disarmo), all‟azione 15, contiene
l‟impegno delle Parti a far sì che la Conferenza sul Disarmo inizi immediatamente i
negoziati e l'invito al Segretario generale delle Nazioni unite a convocare una riunione di
alto livello a settembre 2010 a sostegno del lavoro della Conferenza stessa.
Il 24 settembre del 2009, il Consiglio di sicurezza, presieduto dal Presidente degli Stati
Uniti OBAMA, ha approvato all‟unanimità la Risoluzione 1887 per un mondo privo di armi
nucleari: come ampiamente prevedibile, il valore della risoluzione non è tanto nel
dispositivo, quanto nell‟ispirazione di fondo, che riassume in sé tutte le iniziative in corso in
direzione di un miglioramento della sicurezza nucleare mondiale. Esortando tutti i Paesi a
75
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rafforzare il TNP, la risoluzione chiede agli Stati che non ne fanno parte di entrarvi come
Stati non nucleari: va precisato, anche se la risoluzione non menziona alcuno Stato, che
l‟invito si rivolgeva presumibilmente ad Israele, India, Pakistan e Corea del Nord.
Nella risoluzione si incoraggiano, inoltre, gli sforzi per lo sviluppo degli usi pacifici
dell‟energia nucleare, nonché il lavoro dell‟IAEA per minimizzare il rischio di proliferazione
nucleare. Sulla parte più delicata, la risoluzione non detta obblighi, ma invita i Paesi a
favorire i controlli degli ispettori internazionali su materiali di esportazione suscettibili di
contribuire alla costruzione di ordigni nucleari e ciò anche nei casi – come quello della
Corea del Nord – di Paesi che in un primo tempo si avvalgono della cornice di assistenza
tecnica e scientifica assicurata dal TNP e successivamente si ritirano dal Trattato. La
risoluzione, comunque, rimanda ad un voto del Consiglio di sicurezza – nel quale uno o
più Stati potrebbero far valere il diritto di veto – la richiesta esplicita di sottoporre i materiali
nucleari esistenti al controllo dell‟IAEA.
L‟ultimo obiettivo rilevante dell‟agenda di disarmo dell‟amministrazione americana è la
ripresa dei negoziati sul FMCT. L‟idea alla base del FMCT è quella, come premesso, di
bandire la produzione di uranio altamente arricchito e di plutonio.
L‟incontro di Washington del 2010 ha prodotto una dichiarazione congiunta che impegna
gli Stati a mettere in sicurezza tutto il materiale fissile vulnerabile entro i prossimi quattro
anni, sebbene su base solo volontaria.
Vanno poi aggiunti gli accordi che mirano a rafforzare la cooperazione per mettere in
sicurezza materiale fissile in alcuni Stati-chiave. L‟Ucraina ha annunciato la sua decisione
di trasferire in Russia importanti quantità di uranio altamente arricchito. Il Cile ha
cooperato con gli Stati Uniti nella rimozione di uranio da un suo reattore di ricerca reso
inagibile dal recente terremoto. Messico, Canada e Stati Uniti si preparano a cooperare
per la rimozione di materiale fissile da un reattore di ricerca messicano, mentre Egitto,
Malesia e Armenia si sono impegnate a rafforzare la propria legislazione interna nel
campo delle esportazioni di materiale sensibile. Infine, Stati Uniti e Russia hanno firmato
un protocollo che prevede lo smaltimento di plutonio a fini militari per la produzione di
combustibile da utilizzare in centrali nucleari.
c) Il Trattato per la zona libera da armi nucleari dell’Africa
Questo Trattato (ANWEZ) include tutto il continente africano, le isole che fanno parte
dell‟Unione Africana (UA) e tutte le isole già incluse nel suo predecessore,
l‟Organizzazione dell'Unione Africana (OUA), nelle risoluzioni di appartenenza all‟Africa.
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Per “territorio”si indica la terra, le acque interne, il mare territoriale, le acque arcipelagiche
e lo spazio aereo sopra di loro, così come il fondo marino e il sottosuolo.
Il Trattato per la Zona Libera da Armi Nucleari dell'Africa copre dunque l‟intero continente
africano ed anche le seguenti isole: Agalega, Bassas da India, Isole Canarie, Capo Verde,
Loaded Carajos Shoals, Arcipelago Chagos - Diego Garcia, Comore, Europa Island, Juan
nova, Madagascar, Mauritius, Mayotte, Prince Edward & Marinone, Sao Tome e Principe,
Reunion, Rodrigues, Seychelles, Tromelin, Zanzibar e Pemba.
La lista non include invece l‟isola oceanica di Sant‟Elena, a 1900 chilometri a sud-est
dell‟Angola ed i territori dipendenti come l‟Isola dell‟Ascensione, Tristan da Cunha, Isola
Bouvet situata a 2500 km a sud-ovest di Città del Capo, le Isole Crozet a 2350 chilometri a
sud del Madagascar, Kerguelen, l‟Isola Amsterdam e l‟Isola Saint-Paul, gli unici territori
dell‟emisfero meridionale che non siano inclusi in una Zona Libera da Armi Nucleari.
Il Trattato per la Zona Libera da Armi Nucleari dell'Africa vieta la ricerca, lo sviluppo, la
produzione, lo stoccaggio, l‟acquisizione, il collaudo, il possesso, il controllo e la
dislocazione di ordigni nucleari sul territorio degli stati parte del trattato ed il deposito di
scorie radioattive nel territorio africano da parte dei membri del Trattato.
Il Trattato inoltre proibisce qualsiasi attacco contro impianti nucleari nella zona da parte dei
membri ed impone loro i più alti standard di protezione fisica delle materie nucleari, degli
impianti e le attrezzature, che solo possono essere utilizzati per scopi pacifici.
La battaglia per la denuclearizzazione dell‟Africa iniziò con la dichiarazione ufficiale
dell'OUA a favore di un trattato antinucleare nel primo vertice africano del Cairo nel luglio
1964. Il Trattato è stato aperto alla firma l'11 Aprile 1996 al Cairo, in Egitto.

13) LE ARMI CHIMICHE
Le armi chimiche risultavano già proibite dalle Convenzioni dell‟Aja del 1899 e 1907,
nonché dal Protocollo di Ginevra del 1925 che inibiva l‟uso in guerra di “gas asfissianti,
tossici o simili”. Tale Protocollo, tuttavia, non vietava l‟ uso dell‟arma chimica a titolo di
rappresaglia.
Le armi chimiche sono state proibite in maniera assoluta dalla Convenzione del 1993 sul
“Divieto di messa a punto, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche, e sulla loro
distruzione”, che vieta anche l‟uso di tali armi a titolo di rappresaglia. La Convenzione

107

proibisce altresì l‟utilizzo degli agenti antisommossa (ad es.: agenti lacrimogeni) come
metodo di combattimento, consentendone però l‟impiego per motivi di ordine pubblico76.
Nell‟ambito delle armi di distruzione di massa, la Convenzione del 1993 è ritenuta lo
strumento giuridico più evoluto in materia di disarmo, in quanto prevede incisive procedure
di verifica e istituisce una struttura internazionale permanente, con sede all‟Aja, di
applicazione delle disposizioni in essa contenute77.
La Convenzione sulle armi chimiche (CWC) adottata dopo dieci anni di negoziati dalla
Conferenza sul disarmo a Ginevra il 3 settembre 1992, è entrata in vigore il 29 aprile 1997.
Rappresenta il primo accordo negoziato in ambito multilaterale che mira all‟eliminazione di
un‟intera categoria di armi di distruzione di massa sotto il controllo internazionale. A partire
dall‟entrata in vigore della Convenzione, hanno dichiarato di essere in possesso di armi
chimiche solo sei Paesi (Russia, Stati Uniti, India, Corea del Sud, Albania e Libia). Tutti gli
Stati hanno incontrato difficoltà a rispettare i termini previsti per la distruzione delle armi in
questione (10 anni dall‟entrata in vigore) e tutti gli Stati possessori hanno richiesto una
proroga. L‟Italia, all‟entrata in vigore della CWC nel 1997, ha dichiarato di possedere un
certo numero di vecchie armi chimiche risalenti alla Prima guerra mondiale avviate alla
distruzione nell‟impianto militare di Civitavecchia. Ritrovamenti più recenti di quantità
importanti hanno reso necessaria la richiesta da parte dell‟Italia di una proroga, poi
concessa, fino ad aprile 2012.
E‟ chiaro che per la security delle installazioni industriali le questioni sono ancora in fieri. E‟
necessario provvedere ad una protezione fisica dei siti sensibili contro tentativi di furto e
sabotaggio, personale di guardia, sensori e sistemi di allarme capaci di rilevare movimenti
di persone, veicoli e sostanze (radioattive, chimiche, biologiche) non autorizzati all‟interno
delle aree protette.
Le assenze politicamente significative sono quelle degli Stati del Medio Oriente (ad
eccezione della Giordania, che ha ratificato la Convenzione), ossia: Egitto, Iraq, Libano,
Libia, Siria, Sudan, oltre a Israele, che ha firmato ma non ancora ratificato.
E‟ assente anche la ratifica della Corea del Nord e questo potrebbe costituire un vero e
proprio elemento di tensione (un vulnus) in considerazione della circostanza che la
Convenzione è stata ratificata dalla Corea del Sud, con la conseguenza che solo
quest‟ultima sarà soggetta agli obblighi ed ai controlli in essa previsti.
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Cfr. C. TREZZA, Armamenti convenzionali e di distruzione di massa, intervento tenuto in data 30 ottobre
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E‟ ratificata da 120 Stati, ma gli Usa sono in una posizione di violazione, non avendo
emanato la legislazione applicativa ed il regolamento per le ispezioni delle industrie
chimiche: conseguentemente, anche la Germania ed il Giappone stanno ostacolando le
verifiche, tanto che non risulta essere rispettatata la data del 2012 stabilita per
l‟eliminazione delle armi chimiche.
La Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinamento ed Uso
delle Armi Chimiche e sulla loro Distruzione ha durata illimitata.

14) LE ARMI BATTERIOLOGICHE
Il Protocollo di Ginevra del 1925 vietava l‟uso delle armi chimiche e biologiche. Tale
Protocollo non escludeva tuttavia l‟uso dell‟arma biologica e chimica a titolo di
rappresaglia.
Le armi biologiche (che includono anche le armi batteriologiche) sono state nuovamente
oggetto di disciplina internazionale nel 1972 (Convenzione sul “Divieto di messa a punto,
produzione e stoccaggio di armi batteriologiche o a base di tossine, e sulla loro
distruzione”). Tale Convenzione, essendo un Trattato di disarmo, non contiene una norma
espressa circa il divieto d‟uso delle armi biologiche, che resta quindi vietato dalle
disposizioni del 1925.
È indubbio78, tuttavia, che la Convenzione del 1972 confermi in via implicita il divieto di
utilizzo delle armi biologiche, atteso che non si può usare ciò che non è possibile produrre
o acquisire.
La Convenzione è di ampia rilevanza internazionale poiché proibisce lo studio, la
fabbricazione e lo stoccaggio di armi batteriologiche, biologiche e di sostanze tossiche
(Convenzione sulle armi biologiche – BWC). La Convenzione ha sostituito il Protocollo di
Ginevra del 1925 sulle armi chimiche. Anche in questo caso la proibizione della
fabbricazione e dell‟uso di un‟intera categoria di armi viene posta sotto il controllo
internazionale.
Aperta alla firma il 10 aprile 1972, la BWC è entrata in vigore il 26 marzo 1975. La
mancanza di strumenti di controllo formali ha tuttavia limitato l‟efficacia della Convenzione;
l‟Italia ne sostiene il rafforzamento e l‟universalizzazione, sostenendo in particolare la
ricerca di efficaci meccanismi di verifica.
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La Convenzione sulle armi batteriologiche non prevede un meccanismo di verifica, a
differenza di quella sulle armi chimiche, nell‟ambito della quale è stata istituita una
apposita Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.
La Sesta Conferenza di riesame degli Stati parte della Convenzione (2006) ha deciso di
istituire una Implementation Support Unit (Unità di supporto all'implementazione – ISU) per
assistere gli Stati parte ad implementare la Convenzione ed a sviluppare ulteriori misure di
confidence building.
Gli elementi di criticità sono costituiti dalla

bassa possibilità di prevenzione,

dell‟aggravante dovuta al tempo di incubazione di agenti contagiosi che può arrivare a
settimane, dalla difficoltà della risposta sanitaria su larga scala e con tempistiche legate
alla messa a punto di vaccini anche di virus modificati. Inoltre, attacchi che vedano
coinvolte infrastrutture (catena alimentare, acqua etc.) od aree ad elevata esposizione
turistica moltiplicherebbero le intrinseche complessità.
La Convenzione sulle armi biologiche è stata a suo tempo una novità nel campo dei
Trattati di disarmo. E‟ stato il primo Trattato che prevedeva la completa abolizione di
un‟intera categoria di sterminio.
Gli aderenti alla Convenzione sulle armi biologiche (CAB, 1972) hanno tenuto l‟ultimo
incontro preparatorio del periodo 2007–2010, prima della Conferenza degli Stati parte (la
settima) nel dicembre 2011. Gli sviluppi scientifici e tecnologici, così come la crescente
sovrapposizione tra le scienze chimiche e biologiche, pongono una grande sfida al CAB,
che diverrà ancor più significativa nei prossimi anni.
Nel maggio 2010 sono stati riportati casi di seri danni alle coltivazioni in Afghanistan,
causati da una insolita malattia delle foglie di papavero, che ha portato a una riduzione
della produzione di oppio rispetto al 2009 stimata attorno al 48%. Si è ipotizzato che la
malattia sia stata diffusa deliberatamente. Questo tipo di accuse dimostra la difficoltà di
distinguere le violazioni fondamentali del diritto internazionale da quelle tecniche ed il
possibile ruolo di dispute legali politicizzate che mirano a diffamare altri Stati.
Relativamente ai controlli, la situazione per la Convenzione sulle Armi Biologiche del 1972
appare ancora più grave: sebbene sia stata ratificata da 143 Stati (comprese tutte le
principali potenze militari), non contiene nessun meccanismo per le verifiche. Dal 1995, gli
esperti operano a Ginevra per giungere ad un protocollo per le ispezioni di controllo, ma la
bozza a cui si è faticosamente giunti sta facendo la fine del protocollo di Kyoto: dopo
l‟ostruzionismo esercitato da Cina ed Iran, a fine luglio è arrivato il rifiuto degli USA, poiché
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l‟accordo “metterebbe a rischio la sicurezza nazionale e informazioni confidenziali”, cioè gli
affari delle industrie biotecnologiche.

15) LE ARMI RADIOLOGICHE
Sono state definite come versione aggressiva della bomba sporca (dirty bomb)79. Si tratta
di scorie radioattive, insieme ad esplosivo convenzionale, che possono diventare un‟arma
di distruzione di massa se usate in ambiente urbano. E comunque anche laddove le
conseguenze di un evento radiologico causino una bassa mortalità, seguono importanti
effetti economici e psicologici, come ad esempio l‟evacuazione di vaste aree urbane per
un lungo periodo di tempo.
Sull‟effettività che entità non statali fabbrichino tali ordigni continuano a pronunciarsi
numerosi studi che sottolineano la relativa facilità con cui si può entrare in possesso di
materiale radioattivo.
Anche in Italia è forte l‟aggravante dei fattori legati al traffico illecito di tali materiali. Questi
siti, i materiali stoccati e le catene dei trasporti di tali sostanze sono vulnerabili ad attacchi
terroristici e perciò richiedono una messa in sicurezza non solo da incidenti tecnici e
naturali (safety), ma anche da attacchi (security).
Negli Stati Uniti è stato presentato un rapporto del Government Accountability Office
(GAO) che ha messo in luce le debolezze del sistema di controllo per il rilascio di licenze
relative al trattamento di materiale radioattivo. In particolare, un‟indagine riservata ha
dimostrato come alcuni funzionari abbiano potuto ottenere in meno di un mese le licenze
in questione, dietro presentazione di documenti contraffatti di società fittizie, il tutto con
l‟utilizzo di risorse ed informazioni aperte al pubblico.
Ciò a dimostrazione del fatto che a volte non sussiste neanche l‟esigenza di ricorrere a
traffici illeciti80.
In conclusione, una riflessione sembra valida per tutte queste armi: la relativa debolezza
dei controlli alle frontiere. Le opzioni maggiormente fattibili che i terroristi hanno per far
entrare armi NBCR in un Paese sono due: la fabbricazione dell‟arma direttamente sul
territorio nazionale o l‟introduzione della stessa eludendo i controlli alle frontiere. Nel
secondo caso, in particolare, una delle possibilità più allarmanti è quella della via navale,
con l‟arma contenuta in container che riesca ad entrare sul territorio dello Stato, una
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eventualità cui l‟Italia è particolarmente esposta. Questa ipotesi è considerata attraente
visto che i controlli sui container vengono fatti di solito a campione e, come il caso della
droga dimostra, molti vengono sdoganati senza il dovuto controllo per mancanza degli
strumenti necessari e di risorse umane.

16) ANALISI DELLE AREE GEOGRAFICHE MAGGIORMENTE SENSIBILI
a) L’Iran
L‟Iran, in violazione delle Risoluzioni dell‟ONU, ha continuato l‟attività di arricchimento
dell‟uranio, con ragionevoli motivi di ritenere che le attività non siano riconducibili a scopi
esclusivamente civili.
Tenuto conto delle difficoltà nell‟approvvigionamento di fibra di carbonio nonché della
tecnologia per produrla, sta tentando di dotarsi di autonome capacità produttive nello
specifico settore81.
Le sanzioni e gli incidenti che hanno colpito taluni siti possono ritardare il programma di
produzione del materiale fissile82.
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Fonte “Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza nell'anno 2011” presentata al Parlamento.
Nell‟estate del 2010 Stuxnet ha costituito l‟esempio di come l‟informatica possa costituire un‟arma: è stato il
primo worm capace di spiare e riprogrammare personal computer industriali e utilizzato per attacchi
paramilitari. Già al momento della sua scoperta, in rete, molti hanno adombrato il sospetto che dietro alla
creazione di Stuxnet ci fossero governi dei Paesi occidentali. Tuttavia, l‟ipotesi non è mai stata confermata
da fonti governative e molti hanno esposto critiche, tacciandola di pregiudizi politici. Rimane il fatto che non
sono molti i Paesi che possiedono i fondi e le tecnologie per creare Stuxnet.Una indagine condotta nel 2010
dal New York Times ha chiamato in causa tutti gli Stati occidentali o alleati degli Stati Uniti, che occupano
una posizione economica di rilievo in ambito internazionale: soltanto la Cina, che si avvicina all‟economia
statunitense, potrebbe generare un‟arma come Stuxnet, anche se, da statistiche ufficiose, risulta il secondo
Paese più colpito da Stuxnet dopo l‟Iran. È improbabile pensare che la Cina possa aver creato Stuxnet per
auto-infettarsi. Le novità emerse ricostruiscono, in modo verosimile, tutta la storia di Stuxnet. In particolare,
Stuxnet è un virus che attacca i sistemi di controllo delle turbine presenti nelle centrali nucleari,
aumentandone la frequenza di lavoro. Una specie di overclock forzato dell‟hardware che può causare dei
disastri. Sempre secondo il New York Times, la creazione di Stuxnet sarebbe il risultato di una
collaborazione internazionale tra Stati Uniti, Germania e Israele, Paesi appartenenti alla NATO, ai vertici
dell‟economia mondiale, nonché ostili al programma nucleare dell‟Iran. Tutto sarebbe partito dall‟Idaho
National Laboratory (INL), un istituto di ricerca governativo degli USA.L‟INL, che dipende dallo United States
Department of Energy (DOE), avrebbe “passato” informazioni sulla vulnerabilità dei Programmable Logic
Controller (PLC) in uso a Natanz – un sito nucleare iraniano – al governo d‟Israele. Questi PLC sono stati
prodotti dalla tedesca Siemens, che già nel 2008 collaborava con l‟INL sulle vulnerabilità dei propri sistemi.
Si sparse la notizia che circa 45.000 sistemi di controllo industriale della Siemens su scala mondiale erano
stati infettati da un virus trojan specifico che poteva manipolare i processi tecnici fondamentali per gli
impianti di energia nucleare in Iran. Benché l‟entità dei danni sia ancora poco chiara, al di là delle ipotesi
(che rimangono ad oggi tutte indimostrate), il dato su cui focalizzare l‟attenzione in questa sede è relativo
alla dimostrazione del potenziale rischio del malware se colpisse i fondamentali sistemi computerizzati che
gestiscono le reti di approvvigionamento energetico o di traffico. Per la prima volta c‟era la prova di attacchi
cibernetici che potevano causare effettivi danni fisici e mettere a repentaglio vite umane. Il risultato, per
stessa ammissione del governo iraniano, è stato il sabotaggio della centrale nucleare di Natanz nel giugno
del 2009. WikiLeaks aveva pubblicato un appello all‟Iran affinché sostituisse i PLC di Siemens.
L‟aggiornamento del New York Times assume tutt‟altra credibilità, citando documenti ufficiali che sono
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Inoltre, ha proseguito lo sviluppo dei progetti di sistemi balistici a corto e medio raggio: in
particolare, un missile antinave di tipo balistico avente velocità supersonica e gittata
massima di 300 Km ed un missile da crociera, già realizzato (con gittata di 200 Km),
sarebbe in grado di colpire navi ed obiettivi costieri83.
È indubbio che un Iran armato atomicamente rappresenti una preoccupazione, così come
ogni altro Paese al mondo. Da questa ricerca emergono opinioni contrastanti su cosa
significhi “minaccia”.
L‟Iran, al contrario dei suoi vicini arabi, non è un facile target dell‟interventismo
internazionale: i “tentacoli” della Repubblica Islamica sono rintracciabili ovunque.
Quindi, la minaccia non è il timore di un ipotetico arsenale nucleare, ma piuttosto della
capacità deterrente che ne scaturisce. Capacità che si va ad aggiungere all‟abilità dell‟Iran
di capire i fenomeniche lo circondano, di agire e di coglierne i frutti. Questo è ciò che
temono gli Stati Uniti ed i suoi alleati arabi: un interventismo nemmeno troppo silenzioso,
ma che (e ne è prova l‟Arab Opinion Index) non è lontanamente equiparabile a quello
esercitato dall‟Occidente84.
E‟ tuttavia necessario soffermarsi sulla questione iraniana85. La contesa che contrappone
l‟Iran alla comunità internazionale riguarda un processo (l‟arricchimento dell‟uranio, fase
principale del ciclo di produzione del combustibile nucleare) che non è – di per sé –
proibito dal Trattato di non proliferazione del 1968, in quanto esso è sì necessario per la
fabbricazione di ordigni nucleari, ma lo è anche per la produzione di energia.
Tuttavia, il problema ha origine da violazioni accertate da parte dell‟Iran agli obblighi
internazionali in materia nucleare che risalgono ormai a diversi anni fa. Infatti, nel 2002, la
comunità internazionale seppe dell‟esistenza di due impianti tenuti fino ad allora segreti
dalle autorità di Teheran.
I fattori su cui sembra convergere un consenso internazionale sono due. Da un lato, la
fase critica che attraversa già oggi il processo di non-proliferazione (crescenti critiche alle
potenze del club nucleare per il mancato disarmo; indizi convergenti di una
intensificazione del contrabbando di materiale nucleare; pressioni proliferatrici costanti): in
questo contesto il raggiungimento dell‟obiettivo da parte dell‟Iran potrebbe rappresentare
pubblicamente reperibili su internet. Stuxnet ha contagiato numerosi computer iraniani e cinesi. Al momento
dell‟assedio, il Presidente AHMADINEJAD ha dichiarato che dietro al massiccio attacco informatico c‟era una
potenza straniera interessata a boicottare il Paese.
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un colpo definitivo per il TNP. Inoltre, data la rete di rapporti dell‟Iran con gruppi armati in
tutto il Medio Oriente, il possesso di armi nucleari potrebbe amplificare il rischio (già alto)
del trasferimento di tecnologie nucleari ad organizzazioni terroristiche.
Teheran ha sempre sostenuto che gli scopi del programma di nuclearizzazione sono
pacifici. Quanto alle mancate denunce all‟IAEA, Teheran ritiene che l‟interpretazione
letterale del Trattato non impone la denuncia degli impianti, se non nell‟imminenza
dell‟avvio delle attività di arricchimento dell‟uranio, stadio al quale nel 2002 non si era
ancora arrivati. Sostiene, inoltre, che era intenzione del governo effettuare la denuncia non
appena si fosse pervenuti a questo stadio e che quindi non vi sono gli estremi giuridici per
accusare l‟Iran di violazione del TNP.
Il 29 marzo 2006, il Consiglio di sicurezza ha invitato formalmente l‟Iran a sospendere le
attività di arricchimento dell‟uranio e le attività connesse, nonché a riprendere la piena
cooperazione con l‟IAEA, alla quale veniva richiesto di fornire – entro trenta giorni – un
rapporto aggiornato sulla vicenda.
Il 31 luglio 2006, il Consiglio di sicurezza ha approvato – con il solo voto contrario del
Qatar – una risoluzione (n. 1696/2006) proposta da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia,
con la quale si chiedeva all‟Iran di sospendere entro il 31 agosto le proprie operazioni di
arricchimento dell‟uranio. In caso di inadempimento la risoluzione prevedeva misure
provvisorie (ex art. 40 della Carta delle Nazioni Unite) ed eventuali sanzioni economiche
(ai sensi del successivo art. 41), escludendo tuttavia l‟uso della forza.
Il termine del 31 agosto 2006 è tuttavia scaduto senza che Teheran avesse interrotto le
procedure di arricchimento dell‟uranio, come risulta dal rapporto trasmesso dall‟IAEA alla
Presidenza del Consiglio di Sicurezza.
Il 23 dicembre 2006, il Consiglio di Sicurezza, al termine di due mesi di trattative, ha
approvato la risoluzione n. 1737, che impone sanzioni all‟Iran per non aver interrotto il
processo di arricchimento dell‟uranio.
La risoluzione, proposta da Gran Bretagna, Francia e Germania ed approvata
all‟unanimità dal Consiglio di sicurezza, richiama il capitolo VII, art. 41, della Carta delle
Nazioni Unite, che prevede l'applicazione obbligatoria delle misure, pur escludendo azioni
di tipo militare.
Alla scadenza del termine di sessanta giorni imposto all‟Iran dalla risoluzione n. 1737, il
Direttore generale pro tempore dell'IAEA, Mohammed EL BARADEI, ha inviato al
Consiglio di sicurezza dell'Onu un ulteriore rapporto nel quale si certificava che Teheran
aveva ignorato l‟intimazione delle Nazioni Unite a sospendere ogni attività nucleare.
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Una nuova Risoluzione (la n. 1747) aveva determinato un‟ulteriore serie di sanzioni (24
marzo 2007). Le più significative consistono nel limite alle esportazioni di armi iraniane e
nel limite agli aiuti internazionali, esclusi quelli umanitari. Alcuni esperti avevano,
comunque, giudicato sostanzialmente blande queste sanzioni (e, in parte, anche difficili da
applicare).
La pubblicazione, il 3 dicembre 2007, del rapporto National Intelligence Estimate on Iran
(NIE), ha offerto ulteriori elementi per inquadrare i termini della questione. Il rapporto,
elaborato da 16 agenzie di intelligence americane, afferma che l'Iran ha disposto
un‟interruzione del proprio programma di sviluppo di armi nucleari nell‟autunno del 2003,
grazie alla pressione internazionale. Tuttavia il rapporto non è in grado di escludere che
dopo quella data non vi sia stata una ripresa. Inoltre, il rapporto conferma che l‟attività di
arricchimento dell‟uranio è in corso e stima che – se tale attività fosse finalizzata ad usi
militari, il che oggi non può essere né escluso, né provato – l‟Iran potrebbe essere in grado
di sviluppare un‟arma nucleare tra il 2010 e il 2015.
Immediatamente dopo la pubblicazione del rapporto, l'IAEA ha sottolineato la convergenza
di tali conclusioni – per altre vie – con quelle a cui sono giunti i suoi ispettori negli ultimi
anni e cioè che il nucleare iraniano non rappresenta, in ogni caso, un pericolo immediato e
che ci sono ancora margini di tempo per un negoziato.
La successiva risoluzione n. 1803 si limita ad inasprire solo lievemente quanto già previsto
nei confronti dell‟Iran con le precedenti risoluzioni: in particolare, un elenco allegato alla
risoluzione amplia la platea delle società e più in generale dei soggetti ed enti i cui beni
sarebbero stati congelati, in ragione del loro rapporto con i programmi militari e nucleari
dell‟Iran, nonché la lista dei funzionari ed esponenti del regime di Teheran cui sarebbero
state applicate restrizioni alla possibilità di movimento internazionale. Veniva inoltre
interdetta la fornitura all‟Iran di beni dual use e si esortavano gli Stati membri ad un attento
monitoraggio di ogni operazione finanziaria che avesse coinvolto banche iraniane. Anche
questa volta all‟Iran sono stati concessi tre mesi di tempo per adeguarsi al disposto della
risoluzione, sospendendo anzitutto i processi di arricchimento dell‟uranio.
Il 23 giugno 2008, il Consiglio europeo, con la decisione n. 475, ha adottato una nuova
serie di provvedimenti restrittivi dell‟operatività del sistema finanziario iraniano, volti a
sottrarre fonti di finanziamento ai programmi nucleari della Repubblica islamica.
Le sanzioni europee contro il regime iraniano colpiscono ancora una volta il sistema
finanziario ed ampliano la lista degli individui, a ricercatori e militari del corpo dei Guardiani
della rivoluzione, che sarebbero coinvolti nel programma nucleare e balistico iraniano. In
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forza del provvedimento, sono stati bloccati gli asset finanziari della maggiore banca
commerciale iraniana, Bank Melli e delle sue filiali inglese, tedesca, francese, russa e
giapponese, alle quali è stato fatto espresso divieto di operare con controparti europee e
di utilizzare la valuta europea nei propri circuiti.
Il 27 settembre 2008, il Consiglio di sicurezza ha approvato all‟unanimità una nuova
risoluzione (la n. 1835) che conferma le sanzioni contro l‟Iran per il suo programma
nucleare. La risoluzione non introduce quindi nuove misure, ma esorta il Paese a
congelare le attività di arricchimento dell‟uranio, ad “adempiere, appieno e senza rinvii, ai
suoi obblighi” ed “a soddisfare le richieste del Consiglio dei governatori dell'IAEA”.
La risoluzione ha richiesto all‟Iran di rispettare le tre precedenti risoluzioni che imponevano
di por fine alle attività nucleari “sensibili” e di cooperare con gli ispettori dell'IAEA. Il
documento è il frutto di un compromesso che accoglie il desiderio di Mosca di non far
scattare in questa fase ulteriori sanzioni contro Teheran.
Nel documento, il Consiglio ricorda l‟impegno assunto, nel marzo del 2008, dal sestetto a
perseguire una “doppia strategia”, ribadendo la propria disponibilità ad “una pronta
soluzione negoziata” del contenzioso con l'Iran.
Tuttavia, per gli americani e gli europei, adottare un nuovo round di sanzioni era in primo
luogo necessario per mantenere la credibilità dei 5+1, il gruppo formato da Stati Uniti,
Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia e Cina che sta tentando di contenere le
ambizioni nucleari iraniane.
Nell‟ottobre 2009, gli iraniani avevano accettato in linea di principio un accordo proposto
dai 5+1, ma lo avevano rimesso in discussione dopo poco, mostrando così di mirare solo
a guadagnare tempo. Più recentemente, l‟Iran ha tentato di far saltare i negoziati dei 5+1
sulle nuove sanzioni Onu accettando un accordo proposto da Turchia e Brasile che era
modellato su quello dell‟autunno del 2008, ma che risultava privo degli elementi di
garanzia contenuti invece in quello con i 5+1: non apriva nessuna reale prospettiva di
negoziato, lasciava all‟Iran sufficiente uranio (se ulteriormente arricchito) per la
costruzione della bomba e soprattutto non affrontava il problema cruciale delle capacità di
arricchimento dell‟Iran.
Rinunciare all‟inasprimento delle sanzioni per gli Stati Uniti ed i partner non era
accettabile, comportando una perdita della propria forza negoziale. Con le sanzioni Onu,
che hanno ricevuto l‟avallo anche di Russia e Cina, gli americani e gli europei hanno
mostrato all‟Iran il costo politico, oltre che economico, della sua politica nucleare.

116

L‟altra ragione per cui Stati Uniti ed UE hanno spinto per un nuovo round di sanzioni Onu
era finalizzata a poter ottenere una base di legittimazione politica per poter adottare
misure unilaterali.
Per l‟Iran le sanzioni comportano uno sforzo per aggirarle, con conseguente perdita di
tempo e soldi. In più, l‟economia iraniana presenta diverse difficoltà e necessita di nuovi
investimenti nel settore energetico. Nel medio periodo potrebbe avere bisogno delle
tecnologie e dell‟expertise delle compagnie dell‟UE, i cui standard sono più alti ad esempio
di quelli offerti dalle compagnie cinesi (ma nel lungo periodo il gap è presumibile che sarà
colmato).
Le sanzioni potrebbero anche in definitiva indurre l‟Iran a riconsiderare la sua strategia,
ma solo a condizione che gli Stati Uniti e l‟UE usino le sanzioni come merce di scambio
nell‟ambito di un più ampio negoziato in cui si offrano anche incentivi – in particolare in
termini di sicurezza – agli iraniani. Quella di ricomprendere le sanzioni in una strategia
negoziale più ampia, che comprenda tavoli sulla sicurezza e sui diritti umani, è anche la
posizione dell‟UE e, conseguentemente, dell'Italia.
L‟IAEA ha diffuso un ulteriore rapporto il 18 febbraio 2010, il primo da quando l‟Agenzia è
sotto la guida del nuovo direttore, il giapponese Yukiya AMANO. Per la prima volta, notano
i cronisti e gli esperti, l‟IAEA prende una posizione netta sul controverso programma
nucleare iraniano, menzionando la preoccupazione circa la possibilità che l'Iran stia
effettivamente lavorando alla produzione di una testata nucleare. I rappresentanti dei 35
Paesi che fanno parte del Consiglio dei governatori che ha successivamente esaminato il
rapporto, ne ha deciso il rinvio al Consiglio di sicurezza dell‟Onu.
L‟approvazione del quarto regime di sanzioni Onu (risoluzione n. 1929 del giugno 2010) da
parte dei cinque membri permanenti è stata resa possibile dall‟eliminazione dei riferimenti
al comparto energetico e dai frenetici colloqui fra la diplomazia americana e quelle di
Russia e Cina. I due principali alleati della Repubblica Islamica, come per le sanzioni
precedenti, hanno così mitigato significativamente l‟intenzione occidentale di allargare il
regime sanzionatorio al settore petrolifero ed a quello creditizio.
Tale decisione esorta l‟Iran a sospendere, senza ulteriori dilazioni, alcune attività nucleari
sensibili in termini di proliferazione e stabiliscono una serie di misure restrittive nei
confronti del Paese.
In particolare, si vieta la vendita, la fornitura od il trasferimento diretti o indiretti all‟Iran di
prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, che potrebbero contribuire alle attività
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iraniane connesse con l‟arricchimento, il ritrattamento o l‟acqua pesante o allo sviluppo di
sistemi di lancio di armi nucleari.
La risoluzione vieta, inoltre, la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di assistenza
finanziaria e di servizi d‟intermediazione, di investimento o di altro tipo in relazione ai
prodotti soggetti al divieto di esportazione.
Sono altresì vietate le esportazioni di taluni altri prodotti collegati alle attività di
arricchimento, ritrattamento o di sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, ovvero ad
attività sulle quali l‟IAEA aveva espresso preoccupazione.
La risoluzione esorta gli Stati membri a vigilare sull‟ingresso o il transito nel loro territorio
delle persone che partecipano, direttamente associate, o offrendo il loro sostegno, ad
attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di
armi nucleari dell‟Iran.
Tale risoluzione aggiunge un individuo ed alcune “entità” alla blacklist precedente. La
maggior parte delle società colpite da sanzioni sono connesse alla Difesa ed ai Pasdaran,
mentre le altre sono legate direttamente a IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Line),
la Marina mercantile del Paese, già saldamente in mano ai Pasdaran. La risoluzione
introduce un nuovo meccanismo per le ispezioni dei cargo da e per l‟Iran alla ricerca di
materiali illeciti e fa appello a tutte le nazioni per l‟abbordaggio di navi sospette dirette nel
Paese. Inoltre, più dei precedenti regimi sanzionatori, la risoluzione n. 1929 mira ad
impedire l‟approvvigionamento di componenti per il programma balistico, mentre vi sono
clausole specifiche nel testo della risoluzione che si riferiscono al settore militare e
proibiscono la vendita di armi pesanti (elicotteri d‟assalto e missili). Il quarto regime di
sanzioni contro l‟Iran restringe altresì la libertà finanziaria del regime andando a colpire,
mediante l‟interdizione all‟espatrio ed il congelamento dei beni individui, società ed istituti
di credito, che la Comunità internazionale ritiene fondamentali per i programmi nucleare e
balistico.
In ultimo, si prevede un congelamento dei fondi e delle attività finanziarie e risorse
economiche di altro tipo appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o
indirettamente, da persone o entità indicate dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato come
persone o entità, anche direttamente associate, od a sostegno di attività nucleari sensibili
in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell‟Iran, o da
persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità
possedute o controllate da esse, anche attraverso mezzi illeciti; si impone, così, l‟obbligo
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che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o vada
a beneficio di dette persone o entità.
Tuttavia l‟impatto delle sanzioni sull‟Iran non hanno sortito l‟effetto auspicato, ossia di
indurre il governo iraniano a fare marcia indietro sul programma nucleare. Infatti, l‟Iran ha
già dichiarato che non intende fermare lo sviluppo delle attività più sensibili del suo
programma nucleare, in primis l‟arricchimento dell‟uranio. Il Presidente iraniano
AHMADINEJAD ha, anzi, annunciato che sono allo studio piani di espansione delle attività
nucleari. Gli iraniani non riconoscono la legittimità delle sanzioni, anche quelle decise
dall‟Onu, in quanto ritenute politicamente motivate. Il Presidente AHMADINEJAD mira ad
accreditare l‟immagine di un Iran vittima di macchinazioni internazionali per consolidare il
proprio consenso elettorale. Del resto, il programma nucleare è diventato in Iran una
questione di prestigio nazionale e largamente condiviso anche nei diversi schieramenti
politici.
Teheran ritiene di poter mantenere questa linea di intransigenza confidando sul fatto che
non c‟è consenso in seno all'Onu sull‟adozione delle uniche sanzioni che avrebbero un
impatto “devastante” sull‟economia iraniana: un embargo petrolifero ed il divieto di
esportare in Iran prodotti petroliferi raffinati.
L‟IAEA ha diffuso nel mese di febbraio 2012 l‟ultimo rapporto relativo all‟implementazione
dell‟accordo di salvaguardia da parte della Repubblica islamica dell‟Iran 86. Il documento
indica che l‟Agenzia ha nuovi elementi per avvalorare le preoccupazioni relative alla
possibile dimensione militare delle attività condotte da Teheran. L‟Iran rimane inoltre
inadempiente rispetto alle risoluzioni Onu che chiedono fra l‟altro la cessazione
dell‟arricchimento dell‟uranio e l‟adesione al Protocollo Addizionale. Questo documento
(INFCR/540), elaborato nel 1997 con lo scopo di potenziare l‟individuazione dei tentativi di
proliferazione indiretta, permette infatti di acquisire una visione molto più esaustiva delle
attività condotte dagli Stati perché riesce a monitorare tutte le fasi del ciclo di produzione
del combustibile nucleare, dall‟estrazione mineraria allo stoccaggio dei rifiuti con un
allargamento delle attività di ispezione anche a siti in cui non è stata dichiarata la presenza
di materiale nucleare. Con tale strumento, cui l‟Iran si rifiuta di aderire, è infatti più facile
giungere alla individuazione della diversione da scopi civili a scopi militari.
Nell‟ambito della robusta struttura nucleare del Paese, un sito che presenta molte criticità
è quello di Natanz dove vi sono un impianto pilota ed un impianto su larga scala per
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l‟arricchimento. Sono stati prodotti complessivamente circa 5.000 Kg di uranio a basso
tenore di arricchimento (3-4%), sufficiente alla realizzazione di tre ordigni a fissione87.
Secondo l‟IAEA, l‟attività potrebbe concentrarsi nel centro ricerche di Parchin, ove è stata
osservata la presenza di un container d‟acciaio, sospettato (pur in assenza di prove certe)
di essere utilizzato per la conduzione di test idrodinamici, finalizzati alla realizzazione di un
ordigno nucleare con innesco di tipo implosivo
Oltre a proseguire i lavori di realizzazione del reattore IR-40 nel Centro di Khondab e le
attività di estrazione dell‟uranio presso Gchine e Saghand (Yazd), l‟Iran ha annunciato il
prossimo avvio della produzione di uranio arricchito del 20% nell‟impianto in caverna di
Fordow, presso Qom. Inoltre, è prevista l‟installazione di nuove centrifughe di seconda
generazione e l‟intenzione di realizzare 4-5 nuovi reattori di ricerca, per la produzione di
radioisotopi, che potrebbero essere alimentati con l‟uranio arricchito al 20%, prodotto con
le risorse nazionali.
Si ritiene, tuttavia, che il programma possa essere ritardato dalle sanzioni e dagli incidenti
che hanno colpito taluni impianti sensibili88.
L‟Iran ha anche sviluppato progetti missilistici, conducendo numerosi test di sistemi
balistici a corto e medio raggio. Tra questi va segnalata la realizzazione di un missile
antinave di tipo balistico, avente velocità supersonica e gittata massima di 300 Km., oltre
ad un missile da crociera, della gittata di 200 Km., in grado di colpire navi ed obiettivi
costieri.
Nell‟impianto pilota l‟arricchimento è al 20%, un passaggio incrementale avvenuto nel
2011 e che costituisce un significativo progresso verso la percentuale richiesta per
l‟arricchimento dell‟uranio a livello d‟arma (90%). Nell‟altro impianto, la media mensile di
produzione di LEU è rimasta costante (133 kg) ed il materiale fissile prodotto calcolato dal
mese di febbraio del 2007 ammonta a 3606 kg.
Il totale delle centrifughe installate è leggermente diminuito (circa 8000), sebbene sia
aumentato il numero di macchine alimentate con il combustibile. Questo mostrerebbe che i
problemi causati dal virus Stuxnet del 2010 (che ha provocato il black-out contemporaneo
di circa 1.000 centrifughe) non sono stati del tutto risolti, ovvero il programma iraniano
continua ad incontrare problemi tecnici che potrebbero in parte rallentare la corsa verso
l‟atomica. Lo stesso impianto di Busher, un sito che peraltro desta meno preoccupazioni
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dal punto di vista della proliferazione nucleare, ha incontrato difficoltà per la gestione in
sicurezza del reattore che non ne stanno facilitando la piena operatività.
Altro sito critico è quello di Arak, un impianto ad acqua pesante per produrre plutonio e
dunque estremamente pericoloso dal punto di vista della diversione. Non a caso, le
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza chiedono la sospensione dei progetti relativi all‟acqua
pesante che al contrario continuano ad essere portati avanti. L‟Iran ha dichiarato 16
impianti nucleari dove non si è verificata la diversione del materiale sottoposto a verifica.
Per l‟accordo in vigore con l‟Iran (INFCIRC/153 del 1974), le ispezioni sono limitate agli
impianti ed ai materiali dichiarati ed è per tale motivo che la trasparenza del
comportamento dello Stato è fondamentale. Ad agosto 2010, Teheran ha annunciato la
costruzione di 10 nuovi siti, ma poiché l‟Iran ha sospeso unilateralmente l‟applicazione del
codice 3.1 dell‟accordo sussidiario, non fornisce, come dovrebbe, i dettagli della
costruzione degli impianti fin dalle prime fasi e questo rende assai complesso il lavoro
degli ispettori.
In conclusione, l‟Iran interpreta il diritto garantito dal TNP di accedere agli usi civili del
nucleare come diritto sovrano di disporre di quantità indeterminate di materiale fissile. La
linea finora seguita dalla Repubblica islamica è quella di un uso continuo di tattiche
dilatorie che hanno impedito qualsiasi accordo.
Il programma nucleare e l‟opposizione alla comunità internazionale sono verosimilmente
una direttrice destinata a rimanere la linea guida di Teheran per il prossimo futuro. Al pari
dell‟antagonismo verso l‟Occidente, il nucleare è per l‟Iran di natura cruciale e per questo
la retorica del diritto inalienabile all‟energia nucleare è uno strumento in grado di
coalizzare un consenso che su molte questioni è semplicemente inesistente.
Le minacce esterne sono il tradizionale mezzo con cui gli Stati autocratici mantengono una
presa forte sulla società. La possibile soluzione diplomatica al contenzioso dovrà
provvedere a conciliare, almeno nel breve periodo, aspirazioni iraniane e le
preoccupazioni di non proliferazione.
Secondo uno studio dell‟IISS (International Institute for Strategic Studies), dati anche i
problemi tecnici che ne hanno rallentato il programma, l‟Iran non dovrebbe riuscire ad
ottenere un ordigno esplosivo prima di due anni. L‟arco temporale potrebbe essere
sufficiente per giungere ad una soluzione negoziale. La comunità internazionale potrebbe
approfittare di eventuali offerte tattiche da parte di Teheran, che ha bisogno di trovare una
pausa dalla stretta sanzionatoria nel cammino che lo conduce alla bomba. Per il resto, la
capacità di gestire in proprio un programma nucleare è diventato un aspetto che definisce
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l‟identità nazionale. L‟Iran continuerà a rivendicare il ruolo di potenza determinante del
Golfo Persico a metà strada tra la mai sopita inclinazione imperiale persiana ed il fervore
islamico contemporaneo.
Nel mese di agosto del 2012, l‟IAEA ha comunicato che l‟Iran ha raddoppiato il numero
delle centrifughe per l‟arricchimento dell‟uranio presenti nel sito di Fordo.
Inoltre, importanti attività sarebbero in corso anche nella base militare di Parchin, dove
l‟IAEA lamenta continui ostacoli alle verifiche dei suoi ispettori.
Gli Stati Uniti, commentando il nuovo rapporto dell‟agenzia dell‟Onu, fanno sapere che
l‟opzione diplomatica per risolvere la questione nucleare non rimarrà aperta a tempo
indeterminato.
Il governo iraniano ha respinto le accuse: per il rappresentante iraniano presso l‟IAEA, Ali
Asghar SOLTANIEH, “la notizia importante è che, dopo oltre 5000 ispezioni, un numero
senza precedenti nella storia dell‟IAEA, non è stata trovata alcuna prova di un
cambiamento di destinazione d‟uso del materiale nucleare o di attività a scopo militare.”
Le centrifughe nel sito di Fordo sarebbero passate da 1000 a 2000. L‟uranio arricchito
viene utilizzato per la produzione di elettricità o per uso ospedaliero, ma se purificato fino
al 90% può servire per armi nucleari. Per ora l‟Iran non andrebbe oltre il 20%.
Nell‟ottobre del 2012, i ministri degli Esteri dell‟Unione europea, riuniti a Lussemburgo,
hanno deciso di rafforzare le sanzioni contro l‟Iran, nel tentativo di ostacolare il programma
nucleare di Teheran.
Le nuove sanzioni riguardano, tra l‟altro, il settore degli idrocarburi, le transazioni
finanziarie
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telecomunicazioni e dell‟energia e al trasporto marittimo.
Le ragioni – secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri tedesco WESTERWELLE –
sono da ricercare nel tentativo di aumentare la pressione e rendere i negoziati più
sostanziali nel campo del commercio, del credito, dei trasporti e dell‟energia (sono
previste, altresì misure di rafforzamento per impedire di bypassare le sanzioni).
L‟irrigidimento dell‟UE non chiude tuttavia le porte alle trattative: l‟Alto commissario per la
politica estera, Catherine ASHTON, ha sottolineato che c„è ancora spazio per i negoziati
ed ha auspicato che presto si possano effettuare progressi importanti.
Nel mese di febbraio del 2013, l‟Iran ha incontrato il gruppo dei “5+1” (composto dai
membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell‟Onu, più la Germania) in Kazakistan per
riprendere il dialogo sul nucleare.
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Gli incontri di Istanbul, Bagdad e Mosca, avvenuti durante il 2012, non hanno sosrtito gli
effetti sperati circa la questione dello sviluppo del programma nucleare iraniano. Il
portavoce di Catherine ASHTON ha dichiarato che già da dicembre erano state avanzate
svariate proposte per un possibile nuovo incontro. L‟Iran ha accettato la proposta di
incontro con sede in Kazakistan.
Il suolo kazako fu utilizzato in epoca sovietica come sede di svariati test nucleari. Al
momento dell‟indipendenza il Kazakistan avrebbe potuto diventare la quarta potenza
nucleare al mondo, ma scelse di rinunciare del tutto al nucleare ed all‟arsenale di
derivazione sovietica già prima di diventare un paese indipendente.
Iran e Stati Uniti hanno visto positivamente il coinvolgimento del Kazakistan, ritenuto da
entrambi un affidabile mediatore. L‟Iran considera il Kazakistan un ospite imparziale: a
differenza di altri Paesi, Astana non ha seguito gli Stati Uniti, l‟Unione europea e gli altri
Paesi che hanno adottato ulteriori sanzioni ai danni dell‟Iran rispetto a quelle stabilite dalle
Nazioni Unite. Anche gli Stati Uniti considerano il Kazakistan un intermediario affidabile
per il dialogo sul tema del nucleare iraniano.
Al riguardo, si è anche ipotizzata la creazione in Kazakistan di una banca di uranio
combustibile che rifornirebbe tutti gli altri Paesi che volessero utilizzarlo per scopi pacifici:
infatti, il Kazakistan è il maggior produttore al mondo di uranio. Per la sua istituzione è
però necessaria l‟approvazione dell‟IAEA.

b) La Siria
La Siria, nel giugno del 2011, è stata deferita al Consiglio di Sicurezza dell‟ONU per
violazione del Trattato di Non Proliferazione.
Ma la situazione di crisi ha posto serie riflessioni su un eventuale possesso di armi
chimiche, visto che la Siria non ha aderito alla Convenzione per il bando delle armi
chimiche ed ha sviluppato un progetto di armamento nello specifico settore.
Il deferimento è avvenuto per la riferita distruzione, avvenuta nel 2007, presso Kibar, di un
probabile reattore nucleare plutonigeno (oggetto di dichiarazione all‟IAEA), da parte
dell‟aviazione israeliana.
L‟arsenale chimico della Siria, creato con l‟assistenza di russi e iraniani, è considerato
molto ampio, con diversi impianti di produzione e stoccaggio.
In realtà, gli esperti paventano tre scenari:
1) il regime, in difficoltà, ricorre ai gas per colpire i ribelli sostenendo che sono “terroristi
stranieri ed invasori”;
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2) le armi cadono nelle mani sbagliate, ossia le fazioni più estreme della rivolta si
impossessano di qualche deposito e i disertori possono aiutare nell‟uso;
3) quello della Siria è solo un bluff pericoloso.
Ma questo è un argomento riservato allo sviluppo dei servizi di intelligence occidentali e
quelli dei Paesi arabi alleati.
Volendo effettuare un punto di situazione della situazione in Siria da quando, nel 2011, è
iniziata la crisi, si può affermare che prosegue una “carneficina”, senza soste, con
indiscriminati bombardamenti governativi su Aleppo e terribili attentati delle frange
jihadiste dell‟opposizione a Damasco.
Il Consiglio Affari Esteri dell‟Unione Europea ha modificato, nel febbraio 2013, i
provvedimenti sull‟embargo di armi in modo da fornire un maggiore supporto non-letale
all‟opposizione siriana ed assistenza tecnica per la protezione dei civili., sia sul piano
politico che su quello materiale”.
Molte organizzazioni si sono schierate contro tale provvedimento in quanto ogni ulteriore
invio di sistemi militari avrebbe con ogni probabilità l‟effetto di prolungare il conflitto e
ridurre le possibilità di una soluzione pacifica. Un numero imprecisato di gruppi si oppone
al regime di Assad, in varie formazioni incluse diverse di natura fortemente settaria e,
pertanto, fornire armi a qualsiasi gruppo servirà solo ad accrescere l‟instabilità. Alcuni
sistemi come i cosiddetti “night-vision goggles” (visori notturni) possono avere una
funzione difensiva (individuare degli attacchi), ma anche offensiva (permettere attacchi
notturni).
La fornitura di armamenti in zona di conflitto, quindi senza nessun controllo reale sui
percorsi di munizioni e armi, è ritenuta pericolosa anche per possibili focolai futuri di
scontro, come avvenuto ad esempio in Mali: molte delle armi che attualmente fomentano
la crisi del Paese africano sono derivate infatti dalle vendite (anche italiane) fatte al regime
libico di Gheddafi nel corso degli anni e dalle consegne ai gruppi armati che a lui si sono
ribellati.
La Rete Italiana per il Disarmo intende ha ricordato che la legge italiana n. 185/1990
sull‟export di armamenti prevede che l‟esportazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l‟intermediazione di materiali di armamento sia vietato:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell‟art. 51 della Carta
delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell‟Italia o le diverse
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell‟art. 11 della Costituzione;
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c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l‟embargo totale o parziale delle
forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell‟Unione europea o da parte
dell‟Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Inoltre, nel mese di marzo del 2013, il Segretario generale dell‟Onu ha annunciato
l‟apertura di un‟inchiesta sul presunto uso di armi chimiche in Siria 89, di cui regime90 e
ribelli91 si sono accusati a vicenda, precisando che i combattimenti a ridosso del confine
tra Siria ed Israele metterebbe a rischio la tregua siglata 39 anni fa.

c) La Corea del Nord
E‟ serio il programma nordcoreano di arricchimento dell‟uranio, in ragione della volontà del
governo di dotarsi di uno strumento di deterrenza nucleare.
La questione della proliferazione nucleare nella Corea del Nord ha visto il proprio inizio
nell‟ottobre 2002, quando gli Usa resero noto che la Corea del Nord aveva ammesso di
essere impegnata nella realizzazione di un programma di produzione di uranio arricchito.
Nel dicembre 2002, il Governo nordcoreano decise lo smantellamento dei sistemi di
sorveglianza installati dall‟IAEA nella centrale nucleare civile di Yongbyong e la successiva
espulsione degli ispettori dell‟Agenzia dal territorio nordcoreano.
Il 15 luglio 2006, il Consiglio di sicurezza, dopo alcuni tentennamenti – dovuti soprattutto
all‟atteggiamento estremamente cauto di Pechino – aveva trovato un accordo, adottando
all‟unanimità una risoluzione n. 1695/2006 che condannava gli esperimenti nucleari della
Corea del Nord ed esigeva la sospensione di tutti i test missilistici, chiedendo nel
contempo alla Comunità internazionale di bloccare l‟importazione ed esportazione di
tecnologia dal potenziale uso missilistico o nucleare. Veniva inoltre raccomandato al
governo nordcoreano di riprendere con urgenza i negoziati sulla non proliferazione delle
armi nucleari.
La risoluzione era stata il risultato di un compromesso tra le posizioni più intransigenti di
Stati Uniti e Giappone e quella di Russia e Cina, inizialmente orientati ad evitare la
risoluzione, limitandosi ad una generica dichiarazione di condanna. Difatti, la risoluzione
non fa riferimento al capitolo VII della carta dell‟ONU – che prevede la possibilità di
sanzionare le nazioni inadempienti con misure economiche o, nei casi più gravi, anche
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Le fonti di intelligence degli Stati Uniti sono scettici circa tale eventualità, accogliendo, tuttavia,
favorevolmente, l‟apertura dell‟inchiesta. In particolare, l‟intellicence ipotizza che le vittime possono essere
state esposte al massimo ad “agenti caustici” come il cloro.
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Il regime ha accusato i ribelli del lancio di un razzo con testata chimica ad Aleppo, ove ha sede
l‟Accademia di polizia.
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I ribelli hanno denunciato che i gas letali sono stati diffusi dall‟esplosione di un missile Scud lanciato dalle
truppe governative.
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con l‟uso della forza – ma si colloca nell‟ambito delle “speciali responsabilità” del Consiglio
per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
La reazione nordcoreana è stata dura e nel successivo mese di settembre veniva
annunciata per il futuro l‟intenzione di non partecipare più ai negoziati a sei (con Usa,
Cina, Russia, Corea del Sud, Giappone) sulla non proliferazione nucleare.
All‟inizio di ottobre, il Ministro degli esteri nordcoreano dichiarava che il suo Paese
avrebbe condotto nel futuro un test nucleare in condizioni di assoluta sicurezza,
accompagnando la dichiarazione con una serie di precisazioni volte a rassicurare
soprattutto gli Stati vicini, a cominciare dall‟impegno nordcoreano ad astenersi da un primo
attacco con armi nucleari.
Il test nucleare fece seguito dopo breve tempo, quando il 9 ottobre la Corea del Nord
effettuò un esperimento di esplosione nucleare sotterranea che, peraltro, secondo la
maggior parte degli osservatori, era di limitata potenza.
La reazione della Comunità internazionale, pur dopo qualche ulteriore titubanza, condusse
il 14 ottobre 2006 all‟adozione, da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
della risoluzione n. 1718, con la quale la Corea del Nord veniva esortata a sospendere i
test nucleari ed a qualsiasi programma di proliferazione nucleare, tornando piuttosto ai
negoziati a sei. La risoluzione imponeva comunque sanzioni addizionali sul commercio nei
confronti di Pyongyang, con un allargamento delle fattispecie di transazioni proibite
rispetto a quelle già previste nella precedente risoluzione n. 1695.
La questione del processo di denuclearizzazione nordcoreano sembrava porsi
nuovamente su livelli soddisfacenti visto che, alla fine di giugno 2008, veniva consegnata
alle autorità cinesi la prevista dichiarazione sui programmi nucleari di Pyongyang: si dava
corso, inoltre, alla demolizione della torre di raffreddamento dell'impianto nucleare di
Yongbyon, un gesto che, pur di valore simbolico, sembrava tuttavia segnare una volontà
positiva di proseguire sulla falsariga degli accordi del 2007. Gli Stati Uniti reagirono
annunciando prontamente la fine di alcune restrizioni commerciali alla Corea del Nord e
l‟inizio di un‟attività che avrebbe dovuto condurre alla rimozione di Pyongyang dall‟elenco
degli Stati sponsor del terrorismo.
In realtà, però, si era trattato solo di un primo passo sulla via di un totale adempimento
degli impegni nordcoreani del 2007. Infatti, una sottolineatura decisiva riguardava le
modalità di verifica delle dichiarazioni rilasciate dai nordcoreani, che sarebbe dovuta
avvenire mediante ispezioni estremamente complesse all‟impianto di Yongbyon, anche
con un ruolo decisivo dell‟IAEA. Era facilmente prevedibile che nelle verifiche si sarebbe
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andati ben oltre i 45 giorni, dopo i quali i nordcoreani si aspettavano invece di essere
cancellati dalla black list degli sponsor del terrorismo internazionale.
In questo complesso quadro si è inserito il révirement nordcoreano della fine di agosto
2008, con l‟annuncio del congelamento dei piani di abbandono dei propri programmi
nucleari, a partire dal 14 agosto. Da parte americana, la cancellazione della Corea del
Nord dalla black list, già ipotizzata a partire dall‟11 agosto, venne subordinata a
precisazioni sulle procedure di verifica, per le quali gli Usa avevano ad esempio
prospettato la possibilità di ispezioni a sorpresa dei siti interessati.
Dopo l‟espulsione degli ispettori dell‟IAEA avvenuta il 24 settembre, si è registrato un
nuovo sviluppo positivo, quando gli Stati Uniti annunciarono il raggiungimento di un
accordo – sia sul numero degli impianti da ispezionare, sia sulle metodologie da impiegare
– con la Corea del Nord su tutte le richieste avanzate da Washington per poter meglio
verificare l‟abbandono dei programmi nucleari di Pyongyang. Nonostante le perplessità del
Giappone, nella stessa giornata gli USA rendevano nota la cancellazione della Corea del
nord dalla black list.
Nel giugno 2009, la Corea del Nord ha abbandonato i negoziati a sei, in risposta
all‟adozione da parte del Consiglio di Sicurezza della risoluzione n. 1874, che ha previsto
nuove sanzioni a carico di Pyongyang. La risoluzione aveva fatto seguito al test nucleare
nordcoreano del 25 maggio.
Negli ultimi tempi le relazioni della Corea del Nord con la Comunità internazionale hanno
visto l‟alternanza di momenti di distensione con il riacutizzarsi delle tensioni.
Il programma basato sull‟arricchimento dell‟uranio è sviluppato verosimilmente con il
supporto di reti di società e di intermediari gestite dallo scienziato pakistano Abdul Qaader
KHAN. Al riguardo, pare abbiano trovato riscontro le informazioni riguardanti i lavori di
realizzazione, nel centro di ricerche nucleari di Yongbyon, di un nuovo reattore e di un
impianto per l‟arricchimento dell‟uranio costituito da 2.000 centrifughe, destinati
ufficialmente ad applicazioni pacifiche. Inoltre, ha realizzato un nuovo tunnel sotterraneo
nel poligono di Punggye-ri, già sede dei test nucleari condotti nel 2006 e nel 2009.
La Corea del Nord vuole dimostrare al mondo di essere una grande potenza da temere
attraverso il lancio di missili che, se necessario, un giorno aiuteranno il regime a colpire i
nemici con testate nucleari. È forse questo ciò che aveva in mente Kim JONG-UN quando
ha autorizzato l‟ennesimo test balistico.
La Corea del Nord cercherebbe da sempre di dimostrare al mondo di essere una Nazione
“da temere” ed ai coreani di essere una “grande potenza”. I test, se non fallissero
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regolarmente, le permetterebbero di raggiungere contemporaneamente entrambi gli
obiettivi.
L‟unica certezza è che verrà lanciato verso sud, quindi sorvolerà l‟isola giapponese di
Okinawa per inabissarsi nei pressi delle coste della Corea del Sud o delle Filippine.
Le probabilità di insuccesso del test restano altissime. Eppure, la comunità internazionale
non può permettersi di trascurarlo così come non può smettere di monitorare le evoluzioni
del regime più isolato del mondo, per due ragioni: la difficoltà di gestirne l‟eventuale
collasso ed i costi economici e strategici di un‟escalation che potrebbe essere innescata in
qualsiasi momento da un leader irrazionale con un gesto o una provocazione altrettanto
folli92.
Il 12 dicembre 2012, la Corea del Nord ha portato con successo in orbita il satellite
Kwangmyongsong - 3 con il razzo Unha - 3. Dopo il lancio, l‟UE ha affermato di
considerare l‟ampliamento delle sanzioni verso la Corea del Nord, mentre gli Usa hanno
intenzione di esercitare pressioni sul Paese.
Nel febbraio del 2013, la Corea del Nord ha effettuato il test nucleare sotterraneo che ha
scatenato le ire della Cina (unico alleato della Corea del Nord e ciò ha sorpreso93) e fatto
riunire d‟emergenza il Consiglio di Sicurezza dell‟Onu, cui è seguita la stretta delle
sanzioni.
Il successivo marzo, il governo nordcoreano ha dichiarato di essere pronto a scatenare
una guerra atomica contro Usa e Corea del Sud, in risposta alla simulazione al computer
delle manovre militari Key Resolve, che coinvolgerebbero 10.000 soldati di Seoul e 3.500
di Washington, oltre ad aerei da guerra ed una portaerei, all‟interno delle esercitazioni
annuali (Foal Eagle) partite ad inizio del mese di marzo e destinate a concludersi alla fine
del successivo mese di aprile.
Tuttavia, è motivo di riflessione il fatto che un Paese isolato ed intriso di povertà riesca
anno dopo anno ad incrementare le potenzialità militari (e gli ultimi test nucleari e
missilistici lo confermano) fino ad arrivare ad un passo dal montare un ordigno su un
missile balistico in grado di colpire il territorio americano
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Così C. ASTARITA, “Corea del Nord: dieci domande sulla crisi dei missili”, su www.panorama.it
Secondo diversi analisti il riarmo della Cina starebbe spaventando molti Paesi dell‟area asiatica che, a
titolo cautelativo, stanno rafforzando le loro alleanze con gli Stati Uniti: pertanto, i cinesi sono irritati per
l‟ultimo “polverone” alzato dalla Corea del Nord e che andrebbe a vantaggio proprio degli americani.
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d) La questione del trafugamento di armi nel Maghreb
La formazione terroristica Al-Qaeda nel Maghreb islamico è fortemente interessata alle
armi: accanto al loro acquisto per compiere attentati – tipico di qualsiasi organizzazione
terroristica – si aggiunge il traffico di armi che contraddistingue, invece, organizzazioni
criminali; ciò rappresenta uno dei risvolti negativi della c.d. “Primavera araba”.
Si prenda, in particolare, il travagliato fronte libico. Al-Qaeda nel Maghreb islamico, come
del resto tutte le sigle affiliate alla “holding” Al-Qaeda, è rimasta defilata e, forse, anche un
po‟ spiazzata (almeno nella primissima fase) dagli eventi che hanno portato alla
“Primavera araba”. Solo in un secondo tempo l‟organizzazione terroristica ha cercato di
riprendere l‟iniziativa, anche mediante una benedizione nei confronti degli insorti, tentando
di sfruttare con abilità il momento sfavorevole e ribaltando una realtà da portare a suo
vantaggio.
Ma anche ad un livello maggiormente operativo ha cercato di sfruttare a suo favore i
rivolgimenti all‟interno dei Paesi del Maghreb, soprattutto la Libia che ancora risulta
inevitabilmente il Paese meno governabile.
In effetti, questa sigla terroristica pare essersi generalmente rinforzata a seguito degli
avvenimenti della “Primavera araba”, consolidando le proprie posizioni94. Nel Ciad ed in
Camerun sarebbero attivi campi di addestramento per i terroristi jiadhisti95.
Ma il particolare maggiormente inquietante è rappresentato dal trafugamento di armi
avvenuto in quell‟area.
Molti trafficanti avrebbero approfittato delle vicende libiche del recente passato per
depredare i depositi di armi che GHEDDAFI aveva istituito in ogni città per la “difesa
popolare” contro le aggressioni esterne96. Si tratterebbe di missili anticarro, missili
antiaerei portatili, mortai, armi automatiche e munizioni che hanno seguito diversi itinerari:
la presenza è stata segnalata soprattutto in Sudan, dove le armi libiche sarebbero state
acquistate da clienti locali per poi dirigersi le forniture di armi, attraverso il meccanismo
della “triangolazione”, nell‟area di Gaza97 e nel Libano controllato da Hizballah, giunte
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Per maggiori approfondimenti cfr. F. TERMENTINI, “Un anno dalla primavera araba”, sul blog al sito
internet http://fernandotermentini.blogspot.com.
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L‟attentato della notte di Natale in Nigeria alla chiesa cattolica di Santa Teresa sarebbe di questa matrice.
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Cfr. G. GAIANI, “Le armi libiche (e francesi) in mano a miliziani e terroristi”, articolo inserito sul blog
Panorama il 01.09.2011, all‟indirizzo internet www.panorama.it.
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Ibidem. Al riguardo è stato ipotizzato, pur non trovando esplicita conferma, il commercio di alcuni
contenitori di iprite, una specie di aggressivo chimico, probabilmente non del tutto smantellato dal regime di
Gheddafi che, se finisse in mano ai terroristi – a prescindere dalla loro reale efficacia – costituirebbe un
pericoloso deterrente. In senso conforme si veda E. BAROZ, “Ulteriori conferme: Hamas ha acquistato razzi
trafugati in Libia”, articolo inserito su www.focusonisrael.com.
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attraverso le tribù beduine del Sinai, Penisola dove si annidano nuclei di miliziani di AlQaeda98.
Sia le Autorità maliane che quelle del Ciad, dalla primavera del 2011, hanno anch‟esse
denunciato un afflusso di armi pesanti sottratte dai depositi libici per essere
contrabbandate nei loro Paesi99.
Nell‟estate del 2011, il think tank americano Carnegie ENDOWMENT aveva lanciato
l‟allarme sull‟infiltrazione di gruppi jihadisti-qaedisti tra le fila dei combattenti anti
GHEDDAFI100.
La comunità internazionale è preoccupata dell‟ipotesi che le armi – soprattutto in Libia –
possano essere state portate o vendute sul mercato clandestino a gruppi di insorti e
terroristi.
Anche il Segretario generale delle Nazioni unite, Ban KI MOON, proprio per giustificare la
proposta di inviare una missione di osservatori in Libia, ha affermato che quello Stato è
invaso da armi leggere. Al riguardo, il Segretario generale dell‟Alleanza Atlantica aveva
evidenziato che in Libia dovrebbe essere consentita la presenza di ispettori internazionali.
Le forze antiterrorismo dell‟Algeria, che da diversi anni guidano una coalizione composta
anche dai Paesi del Sahel contro l‟organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico,
hanno segnalato l‟afflusso al gruppo terroristico di molte armi pesanti libiche grazie a
convogli che in taluni casi sarebbero stati intercettati dall‟esercito algerino.
Ma addirittura nel commercio illegale di armi sarebbero finite anche le armi fornite dagli
europei, segnatamente la destinazione delle armi che i francesi avrebbero paracadutato in
quantità (almeno 40 tonnellate) agli insorti berberi delle montagne del Nefusa, a sud di
Tripoli101.
Molti tuareg, rientrati nel Mali dopo aver combattuto per Muammar GHEDDAFI, sarebbero
infatti entrati in possesso di armi paracadutate a fine giugno del 2011 dalla Francia e
destinate ai ribelli, come ha segnalato la France Presse attingendo notizie circolanti a
Bamako; in particolare, una fonte anonima della sicurezza ha dichiarato che le armi fornite
dalla Francia ai ribelli del Consiglio nazionale di transizione sono finite nelle mani di
combattenti Tuareg che sono tornati nel deserto del Mali.
98

Si tenga in considerazione anche la possibile presenza di un arsenale nucleare: al riguardo, cfr. A.
MAZZONE, “Libia: ritrovato nel deserto l’arsenale nucleare di Gheddafi”, articolo inserito su Panorama il
31.10.2011, all‟indirizzo internet www.panorama.it.
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G. GAIANI, “Le armi libiche in mano ad Al Qaeda nel Maghreb”, articolo inserito su Il Sole 24 ore il
04.05.2011, all‟indirizzo internet www.ilsole24ore.icom.
100
Si veda C. PANELLA, “A Tripoli e Bengasi comanda Al Qaeda”, articolo pubblicato sul quotidiano Libero,
il 31.08.2011, a pag. 17.
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Ibidem.
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L‟episodio è stato poi confermato da ambienti diplomatici, pur risultando ignoto il tipo e la
quantità di armi ed il numero di ex combattenti beneficiari.
Otto furgoni sarebbero stati visti allontanarsi dal territorio libico in direzione dei campi di AlQaeda102 che, come accennato, starebbe reclutando un numero elevato di libici. Si tratta
di commercianti senza scrupolo in quel mix fra terrorismo e criminalità.
Fino alla fine del 2011, le pattuglie militari del Niger al confine con la Libia avrebbero
sequestrato circa 100 armi di vario calibro, grandi quantità di esplosivi e munizioni,
attrezzature di comunicazione altamente sofisticate e più di 5.000 kg di resina di cannabis,
così come alte somme di denaro103.
Dopo il crollo delle forze lealiste, gli arsenali dell‟esercito di GHEDDAFI sono stati
depredati e saccheggiati in misura incontrollata, anche per la scomparsa di migliaia di
missili terra-aria portatili russi del tipo Sa-7, Sa-14, Sa-18 ed i più moderni Sa-24104,
nell‟ordine di almeno 5 mila, mentre secondo fonti della NATO potrebbero essere
addirittura 10.000.
Per gli Stati Uniti si tratterebbe di circa 15.000 missili antiaerei di cui si sono perse le
tracce105, considerando che al termine del conflitto ne sarebbero stati rinvenuti solo 5.000
dei 20.000 che si segnalava fosse stato in possesso il regime di GHEDDAFI.
L‟utilità del suddetto arsenale sarebbe piuttosto modesta contro i moderni aerei militari, ma
ancora pericolosa contro gli aerei civili: i raid della NATO ne hanno distrutti molti, ma una
quota rilevante è ancora integra.
Si tratta di armi piccole, con un peso totale di 15 Kg., che occupa uno spazio di un metro e
mezzo: pertanto, sono facilmente occultabili in una valigia e si usano nel giro di pochi
secondi da parte di una sola persona, tenendole a spalla come un bazooka ed aprendo il
fuoco allorquando il sensore all‟infrarosso ha agganciato le emissioni termiche del
bersaglio. In riferimento agli aerei, questi missili portatili a ricerca di calore sono efficaci a
quote non superiori a 3.000/5.000 metri.
Contromisure come razzi luminosi in grado di ingannare e deviare questi missili sono state
imbarcate sui elicotteri e aerei algerini impiegati nel pattugliamento del Sahara algerino.
Il giornale tedesco Bild, oltre ad ipotizzare che Al-Qaeda nel Maghreb islamico possa
usare questo armamento nei pressi degli aeroporti, ha paventato il rischio di una
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La notizia è stata riportata da un funzionario algerino citato dal Daily Telegraph.
Si veda “Droni e terroristi nelle sabbie del Sahel”, articolo citato.
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inserito sul blog Panorama il 04.10.2011, all‟indirizzo internet www.panorama.it.
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catastrofe, generata da uno di questi razzi lanciato contro un treno ad alta velocità carico
con oltre mille persone, ad una velocità di 250 Km/h.
Addirittura – secondo il quotidiano algerino el-Khabar citando fonti dei servizi di sicurezza
algerine – le compagnie aeree di tutto il mondo che gestiscono voli di linea e cargo che
collegano i Paesi del Nord Africa e del Sahel hanno modificato le rotte dei propri velivoli
che sorvolano il deserto del Sahara per il timore di attacchi da parte di Al-Qaeda nel
Maghreb islamico106, deviando gli itinerari; altre compagnie hanno deciso di sorvolare solo
ad alta quota taluni Paesi africani, evitando le pericolose fasi di decollo od atterraggio.
In sostanza, il deserto del Sahara viene visto come un‟area particolarmente sensibile per
attacchi terroristici da parte di Al-Qaeda nel Maghreb islamico con missili antiaerei107.
Gli analisti americani temono soprattutto i 200 mila lanciarazzi “a spalla” presenti negli
arsenali libici, che potrebbero costituire una seria minaccia per gli aerei108.
Ma si sono registrati scontri anche per il controllo di alcuni depositi di armi nei dintorni di
Zawiya, nel mese di novembre del 2011, che potrebbero essere finite in mano a trafficanti
intenzionati a venderle nel Sahel proprio agli uomini di Al-Qaeda nel Maghreb islamico.
A preoccupare è anche l‟ipotesi che in Libia ci siano ancora armi chimiche che potrebbero
venire trafugate e trafficate all‟estero, eventualità suggerita dal ritrovamento di numerosi
depositi di maschere antigas. Nel 2004 GHEDDAFI accettò di smantellare il suo arsenale
di armi di distruzione di massa ordinando la distruzione di circa 3.300 bombe caricate a
iprite, ma recentemente è emerso che solo il 40 per cento sarebbe stato effettivamente
distrutto. E‟ difficile ipotizzarne un impiego bellico considerate le pessime condizioni di
queste munizioni, ma se finissero in mano ai terroristi indubbiamente rappresenterebbe
una micidiale arma che provocherebbe effetti nocivi (se non altro a livello di sicurezza
permanentemente minacciata).
Una conferma dello scenario sopra ipotizzato, arriverebbe proprio da uno dei leader di AlQaeda nel Maghreb Islamico, l‟algerino Mokhtar BELMOKHTAR109 che, in un‟intervista
telefonica rilasciata all‟agenzia mauritana Agence Nouakchott Informations (ANI), dichiarò
che i combattenti di Al-Qaeda nel Maghreb Islamico sono stati i più grandi beneficiari delle
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Si veda G. GAIANI, “I missili di Al Qaeda cambiano le rotte aeree nel Sahel”, articolo apparso sul
quotidiano Il Sole 24 Ore, al sito internet www.ilsole24ore.com.
107
Per maggiori approfondimenti si veda G. OLIMPIO, “Svenduto l’arsenale di Gheddafi”, articolo inserito sul
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Cfr. G. MUSUMECI, “Armi libiche in mano di Al Qaeda nel Maghreb. Lo dice uno dei suoi capi”, articolo
inserito sul Panorama il 11.11.2012, all‟indirizzo internet www.panorama.it.
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rivoluzioni nel mondo arabo (la cosiddetta “Primavera araba”) ed è stato naturale in tale
situazione averle.
BELMOKHTAR ha inoltre suggerito agli Shabaab libici, i giovani rivoluzionari, di non
deporre le armi, al fine di realizzare un regime islamico in Libia in tutti gli ambiti, a causa
del rifiuto delle frange laiche. “Crediamo che la scena sia ancora dominata dalla stessa
visione ideologica e politica laica”, ha detto l‟esponente di Al-Qaeda, che ha esortato i libici
a non “correre dietro a chi chiede di deporre le armi”.
Nell‟intervista evidenzia poi che, sebbene Al-Qaeda nel Maghreb islamico non abbia
combattuto sul campo, vi sarebbero analogie ideologiche fra la sua organizzazione e i
rivoluzionari libici.
E qui emerge l‟astuzia dei movimenti terroristici ad inserirsi favorevolmente nella dinamica
degli eventi, tentando un legame con i ribelli libici dal punto di vista ideologico: in realtà, la
“Primavera araba” se non rappresenta propriamente una sconfitta per le organizzazioni
terroristiche jihadiste-qaediste (a livello di propaganda e di adesione, non certamente sul
piano dell‟operatività, che non appare scalfita), di sicuro denota un momento di particolare
difficoltà ad imporsi fra quelle popolazioni.
Tuttavia rimane sempre peculiare per Al-Qaeda nel Maghreb islamico (come per le altre
aggregazioni terroristiche della medesima matrice) la campagna di “nobilitazione politica”
jihadista, anche se essa, come esposto in precedenza, appare più una “macchina per fare
soldi”, che traffica armi e droga e che compie sequestri di occidentali. Però avere un volto
“meno malavitoso”, con una forte ispirazione ideologica consente di lavorare meglio, avere
migliori rapporti con le popolazioni e reclutare più facilmente110.
Al riguardo vanno evidenziati due aspetti: in primo luogo, molti esponenti di rilievo degli
insorti libici e numerosi combattenti del CNT sono miliziani islamisti già legati in qualche
misura ad Al-Qaeda e addirittura si registrano casi di ex prigionieri di Guantanamo
catturati dagli statunitensi nei teatri afghano e iracheno.
In secondo luogo, va registrata la (inevitabile) fragilità e debolezza delle nuove istituzioni
libiche, che – sebbene l‟impegno profuso – non sono in grado di controllare pienamente il
territorio ed assicurare condizioni di sicurezza (in fondo, si tratta di una problematica
sempre attuale nelle fasi di transizione delle forme di Stato e di governo), a cui fa da
contraltare la nascita di diversi partiti anche di matrice radicale islamica.
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A ciò, va aggiunta la situazione di povertà generale della popolazione, incrementata a
seguito del recente conflitto: in simili condizioni fiorisce la piaga della corruzione che
generalmente sta alla base di ogni pratica illegale.
Come in Iraq dopo la caduta del regime di Saddam HUSSEIN, l‟attuale contesto libico
soffre di segnali d‟infiltrazione di segno jihadista-qaedista. In particolare, un nucleo di
combattenti si sarebbe costituito in Libia al fine di organizzare una milizia111.
Infine, merita una riflessione il ruolo del Qatar, emirato che sponsorizzerebbe le milizie
radicali islamiche dello sceicco Ali AL-SALABI e che con un numero rilevante di uomini a
fianco dei ribelli aprì la strada per la caduta della capitale Tripoli, come ha accusato l‟ex
premier del CNT, JIBRIL112. Il Qatar avrebbe appoggiato e rafforzato i Fratelli musulmani
libici con denaro e armi ed il Qatar sarebbe la sede dell‟organizzazione internazionale dei
Fratelli musulmani.
In uno scenario appena tratteggiato, occorre comunque essere cauti: del resto, è fatto
notorio che le organizzazioni terroristiche sanno abilmente sfruttare i mezzi di
informazione per acquisire una credibilità ed una rilevanza a volte anche superiori alle loro
stesse capacità; il risultato di incutere timore è comunque raggiunto a prescindere dal
conseguimento dell‟obiettivo o dalla veridicità della notizia (emblematico è il caso della
minaccia di attentato ai mondali di calcio del 2010 in Sudafrica).
Sia consentita poi un‟ultima riflessione legata al traffico di armi. Le cosiddette “licenze
globali di progetto” permettono di bypassare alcuni controlli in caso di realizzazione di un
sistema di armamento in collaborazione con altro Paese (ma anche joint venture o
collaborazione tra imprese private113). Un‟altra lacuna frequente è quella di non esaminare
tutte le operazioni bancarie, come ad esempio le erogazioni di mutui o aperture di linee di
credito, pagamenti di stipendi o altri servizi finanziari.
In tale contesto emerge la particolare difficoltà ad accertare l‟esistenza di “adeguate
garanzie” per ciò che concerne l‟esportazione verso imprese private straniere, ancorché
autorizzate ad importare materiali di armamento (inclusi nella categoria della
componentistica) dalle proprie autorità di governo. In questi casi, infatti, non sempre risulta
possibile conoscere anticipatamente, da parte dell‟azienda esportatrice, l‟effettivo
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utilizzatore del prodotto finito, specie se quest‟ultimo non è destinato allo stesso mercato
del Paese primo importatore.
Per cercare di evitare le c.d. “triangolazioni” o altri traffici non consentiti si punta a
coinvolgere le autorità del Paese verso cui le merci sono dirette, in modo da impegnarle a
svolgere un attività di controllo sui propri operatori economici.
E tuttavia nel caso della Libia (come peraltro di altri Paesi contraddistinti tra istituzioni
“fragili”), si può considerare concreto il pericolo che le armi possano finire in mano ai
terroristi.
Le sollevazioni dei Paesi arabi potrebbero portare inevitabilmente ad un più intenso traffico
illegale di armi (quanto meno quelle leggere).

17) IL TRAFFICO DI MATERIALE DUAL USE
Ogni misura, in questo specifico campo, è finalizzata prevalentemente ad impedire il
trasferimento di armamenti verso destinazioni a rischio e aree di crisi ed a supportare il
controllo delle esportazioni di materiali militari e di armi portatili, queste ultime escluse –
nel caso dell‟ordinamento interno italiano – dalla disciplina della Legge n. 185/90.
A livello comunitario, la disciplina è contenuta nel Regolamento CE n. 1334/2000 adottato
il 22 giugno 2000, poi modificato dal Regolamento n. 1504/2004 e, da ultimo, dal
Regolamento (CE) n. 428/2009.
Per comprendere se un prodotto è considerato o meno a duplice uso, occorre consultare
attentamente la lista dei prodotti dual use stilata dall‟Unione Europea e divisa per
categorie merceologiche114:
- Categoria “0”: materiali nucleari, impianti e apparecchiature;
- Categoria “1”: materiali chimici, microrganismi e tossine;
- Categoria “2”: trattamento e lavorazione dei materiali;
- Categoria “3”: materiali elettronici;
- Categoria “4”: calcolatori;
- Categoria “5”: telecomunicazioni e sicurezza della informazione;
- Categoria “6”: sensori e laser;
- Categoria “7”: materiale avionico e di navigazione;
- Categoria “8”: materiale navale;
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- Categoria “9”: sistemi di propulsione, veicoli spaziali e relative apparecchiature.
I prodotti/tecnologie dual use non ricompresi nelle liste riportate dal Regolamento in vigore
e, quindi, in linea teorica esenti da autorizzazione, possono però divenire suscettibili di
autorizzazione, nell‟ipotesi in cui l‟esportatore sia stato informato dalle competenti Autorità
dello Stato membro che i prodotti in questione possono essere destinati, in tutto o in parte,
ad una utilizzazione collegata allo sviluppo di programmi per la produzione e la gestione di
armi chimiche, biologiche o nucleari o di missili utilizzabili come vettori di tali armi.
E‟ la cosiddetta clausola “catch all” inserita per la prima volta dal Regolamento del 1994 e
successivamente modificata nel 2000.
La normativa contempla poi un caso abbastanza particolare, concernente l‟esportazione di
prodotti non inclusi nelle liste, ma che devono comunque essere muniti di autorizzazione
allorquando il Paese acquirente o utilizzatore finale sia sottoposto ad un embargo sugli
armamenti dichiarato in sede internazionale, nella misura in cui l‟esportatore sia posto a
conoscenza da parte dell‟Autorità Nazionale del possibile utilizzo dei prodotti per finalità
militari (è la c.d. clausola “catch more”).
Come si può evincere dalla lettura del presente lavoro, la materia del trasferimento di
tecnologia a duplice uso è estremamente complessa e, purtroppo, non esistono guide che
possano fornire un ausilio nella difficile opera di comprensione.
Già si è avuto modo di rilevare che uno dei problemi che maggiormente si trovano ad
affrontare gli imprenditori che intendono esportare, è quello di non essere assolutamente
certi di poter esportare i loro prodotti senza bisogno di autorizzazione o meno.
Ciò dipende, in larga misura, dal fatto che – specialmente se si tratta di impianti molto
complessi, la cui componentistica è variegata e realizzata con materiali speciali – non è
facile poter individuare con esattezza se si rientra o meno nella lista dei prodotti vietati o
per i quali occorre, comunque, l‟autorizzazione.
E‟ raccomandato, quindi, in tutti i casi in cui può sussistere anche un semplice o minimo
dubbio, di interpellare l‟Autorità competente, che è l‟Ufficio politiche Commerciali, istituito
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sottoponendo il caso di specie.
Vi è un‟ulteriore criticità, nel momento di accingersi a concludere una fornitura o
comunque un contratto che implichi trasferimento di tecnologia, a favore di Imprese
stabilite nelle cosiddette “aree sensibili” o trattandosi di beni potenzialmente rientranti
nell‟ambito di applicazione della normativa in commento.
Ci si riferisce al fatto che, laddove sia stata assunta una precisa obbligazione di
consegnare un determinato bene entro una certa data, il sopraggiungere del divieto
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all‟esportazione e/o al trasferimento (in caso di tecnologia) da parte dell‟Autorità italiana,
soprattutto se il contratto non prevede quale legge applicabile quella italiana, potrebbe
verificarsi la assai spiacevole conseguenza che l‟ordinamento del Paese in cui ha sede
l‟importatore/acquirente non consideri tale divieto come una causa di forza maggiore e
quindi una causa esimente; pertanto, una locale Autorità giudiziaria potrebbe condannare
l‟Impresa italiana ad ingenti risarcimenti, in quanto ritenuta inadempiente.
Se è vero che l‟Impresa italiana potrebbe (sempre ammesso che vi sia la competenza,
sotto il profilo giurisdizionale, dell‟Autorità giudiziaria Italiana a conoscere della vicenda)
promuovere un procedimento in Italia a fini preventivi, allo scopo di far accertare
l‟esistenza di un fatto di forza maggiore (il c.d. “actum principis”), la stessa difficilmente
potrebbe essere delibata e quindi riconosciuta in quel Paese, per l‟assenza di convenzioni
in materia di assistenza giudiziaria, o perché contrarie all‟ordine pubblico interno.
Con la conseguenza che, viceversa, il cliente straniero potrebbe ottenere una sentenza di
condanna, che potrebbe “trasportare” in altri Paesi vicini come cultura giuridica e quindi
diventare un potenziale pericolo laddove si vantino dei crediti in quell‟area.
Si fa riferimento, ad esempio, al mondo del diritto musulmano, in base al quale la parte di
un contratto può essere esonerata dal portare a compimento la propria obbligazione solo
se (in estrema sintesi): il fatto è imprevedibile, inevitabile e vi sia l'impossibilità di eseguire
la prestazione.
Posto che il diritto musulmano è estremamente complesso ed è materialmente impossibile
pensare di poter compendiare in questa sede l‟istituto della forza maggiore (concetto assai
complesso che si presta a diverse interpretazioni), occorre rammentare che non si può
escludere a priori che qualche organo giudiziario possa emettere pronunce di condanna a
carico dell‟esportatore italiano ove questi, impegnatosi ad effettuare un certo tipo di
prestazione, si veda poi negare l‟autorizzazione o vedere rientrare all‟interno della lista dei
prodotti vietati, con l‟effetto, comunque, di non poter onorare il proprio impegno.
Infatti, verrebbe meno un requisito (se non due) affinché si possa invocare la forza
maggiore, secondo quanto stabilito dal diritto islamico, ossia l‟imprevedibilità e/o
l‟inevitabilità (intendendosi con questo termine l‟aver adottato tutte le misure necessarie
per evitare il verificarsi dell‟evento), in considerazione del fatto che un imprenditore
avrebbe dovuto avere la diligenza di accertare preventivamente l‟assunzione di
un‟obbligazione, se i suoi prodotti potevano o meno circolare liberamente.
Proprio per evitare la possibilità che la controparte del rapporto possa accusare
l‟esportatore europeo di inadempimento contrattuale per non aver materialmente esportato
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la merce a destinazione, è consigliabile adottare alcune cautele in sede di negoziazione
degli accordi contrattuali con il partner commerciale straniero.
Occorre, infatti, far presente al proprio interlocutore il rischio che la merce possa essere
bloccata in dogana o che comunque non possa essere materialmente esportata a causa di
un provvedimento restrittivo emanato dall‟Autorità amministrativa competente nell‟ampio
potere discrezionale che quest‟ultima possiede in questa materia.
Ciò può avvenire sia attraverso l‟inclusione di specifiche clausole all‟interno del contratto
con le quali si rappresenta il “pericolo” all‟acquirente e si precisa che, in caso di
provvedimenti di blocco della merce alla dogana, l‟esportatore europeo non è
considerabile inadempiente e, quindi, non deve risarcire alcunché all‟importatore
extraeuropeo, fatto salvo, ovviamente, la restituzione di eventuali acconti già ricevuti.
Tali clausole non devono essere necessariamente incluse nel contratto – quando
quest‟ultimo, inteso come documento unico, non esista – ma possono essere anche
contenute nei documenti contrattuali che normalmente gli operatori commerciali si
scambiano prima di addivenire alla conclusione dell‟accordo (ad esempio, in una conferma
dell‟ordine), purché risulti in maniera chiara ed evidente che l‟importatore extraeuropeo sia
stato informato della circostanza e che l‟abbia – anche tacitamente con l‟esecuzione del
rapporto contrattuale – accettata.
Un altro tipo di clausole che è ritenuto consigliabile115 inserire nei documenti contrattuali
attiene all‟esenzione della responsabilità penale in caso di violazione della normativa
dell‟Unione europea in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso e/o in materia di
esportazioni verso l‟Iran.
Come già indicato precedentemente, la normativa dell‟Unione europea – e quella italiana
applicativa di quella comunitaria – prevede delle sanzioni amministrative ed anche penali
per chi abbia violato il divieto di intrattenere relazioni commerciali con soggetti dichiarati
internazionalmente pericolosi, ovvero per chi abbia esportato prodotti ritenuti a duplice uso
senza le prescritte autorizzazioni.

18) ESISTE LA PROSPETTIVA DI UN DISARMO CIBERNETICO?
Le prospettive di un uso militare dello strumento informatico (cyberwarfare) sono oggetto
di crescente attenzione. L‟ “arma” cibernetica sfugge alla classica distinzione tra armi
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convenzionali e di distruzione di massa e rientra nella nuova realtà della guerra condotta
“in poltrona”, di cui i velivoli senza pilota (Uav) sono l‟ espressione più corrente.
Dunque, la cyberwarfare propone scenari di conflitto assai diversi da quelli tipici di una
guerra convenzionale. Queste differenze fanno sorgere dubbi circa la validità del diritto
internazionale a regolare la cyberwarfare, alla stregua di una guerra tradizionale, visto che
il diritto internazionale è stato creato in epoche in cui era sconosciuto il potere
dell‟information technology. Invero, la virtualità degli strumenti e delle azioni non
dovrebbero consentire l‟obliterazione del diritto internazionale umanitario, la cui protezione
umanitaria trova applicazione nel caso in cui la cyberwarfare produca gravi e duraturi
danni all‟ambiente reale ed in particolare alle reti di distribuzione governate tramite
computer.
Tuttavia, si dubita che nella cyberwarfare sia ancora valida la distinzione tra combattente
legittimo (che gode di protezione internazionale in forza del suo status) e combattente
irregolare: infatti, operando da remoto, chiunque, civile o militare, entri attivamente nella
cyberwarfare è da considerarsi come direttamente partecipante alle ostilità.
Altra questione basilare è la conciliabilità con il principio sancito dal diritto internazionale
della responsabilità personale, vista la tendenziale anonimità e dinamicità dell‟azione della
cyberwarfare,

tenuto

anche

conto

che

un

attacco

informatico

può

avvenire

automaticamente, senza l‟impulso del singolo individuo. Al riguardo, si possono
distinguere diverse figure: chi decide l‟attacco informatico, i programmatori, coloro che
lanciano il programma malware dal p.c. Per ognuna di queste figure deve poi esse stabilito
il diverso grado di responsabilità.
In effetti, nozioni come neutralità e progressività (intesa come passaggio dalla minaccia
all‟intento ostile sino all‟atto ostile), patrimonio già acquisito del diritto all‟uso legittimo della
forza, rischiano di andare seriamente in crisi se relazionate alla cyberwarfare.
Il diritto internazionale umanitario è imperniato sul requisito della “natura violenta” delle
condotte e sull‟uso della “forza”, ma la connotazione violenta non è l‟unica a cagionare un
grave danno ed in ciò risiede la lacuna normativa proprio in riferimento agli attacchi
informatici, i quali sono sempre in grado di produrre gravi danni (anche più gravi di quelli
tradizionali), ma non necessariamente sono contraddistinti (e quasi sempre non lo sono)
dal requisito della violenza.
L‟ “atto di violenza” va identificato con un atto integrante un fatto reato avente una
specifica caratura violenta che sia in grado, secondo il principio di offensività, di aggredire
il bene giuridico protetto dalla norma.
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Pertanto, la semplice minaccia non può rientrare nell‟alveo delle condotte di cui all‟art. 49
del I Protocollo Aggiuntivo (attacco diretto) poiché si produrrebbe un‟eccessiva dilatazione
del concetto che non consentirebbe più distinguerlo dalla violenza: lo stesso deve
affermarsi per l‟inganno.
Pertanto, al fine di ricomprendere la cyberwarfare e nella definizione di attacco disciplinato
dal diritto internazionale umanitario, occorre riformare i concetti giuridici, mediante una
graduale riduzione del requisito della violenza.
Il problema di fondo è la diversa terminologia usata dal legislatore internazionale, ma ciò è
dovuto alla circostanza che all‟epoca della redazione delle Convenzioni non esisteva la
c.d. “5^ dimensione”.
L‟ambito di applicazione dell‟art. 49, peraltro, è riferito alle operazioni terrestre, aeree o
navali; sussistono forti dubbi sull‟applicazione in operazioni condotte nell‟ambiente
cibernetico, stante il rischio di violazione del principio di tassatività e determinatezza nella
specifica materia.
Teoricamente,

la

cyberwarfare

non

provoca

vittime:

distrugge

o

danneggia

apparecchiature, impianti, centri di comunicazioni, ma non colpisce direttamente gli esseri
umani; potrebbe rientrare nella fattispecie delle armi non letali, che renderebbero meno
cruento l‟uso della forza ai fini del mantenimento della pace e l‟attuazione del Capitolo VII
della Carta dell‟Onu. Sono numerose, e ancora da approfondire, le implicazioni etiche,
umanitarie e giuridiche (jus in bello et ad bellum).
Al vertiginoso sviluppo civile e militare dello strumento informatico non ha corrisposto
un‟analoga evoluzione sul piano normativo. Poco si è fatto soprattutto per prevenire una
corsa agli armamenti. Lo sforzo maggiore è venuto dalle Nazioni unite: due seminari
dell‟Istituto di Ricerche sul disarmo (Unidir) hanno aperto la strada ad una serie di
risoluzioni dell‟Assemblea generale e ad alcune raccomandazioni del Consiglio consultivo
per gli affari del disarmo del Segretario generale, come il progetto di Codice di condotta
volto a prevenire l‟impiego delle tecnologie informatiche a fini ostili.
Ad esempio, Cybercity è un campo di addestramento virtuale dove gli esperti di
informatica del Pentagono si preparano alle battaglie nel cyberspace contro gli hacker che
vogliono violare i siti governativi. A gestire Cybercity e‟ una società di sicurezza
informatica che lavora per il Pentagono e che gestisce la città virtuale simulando situazioni
di crisi e di attacchi da parte di hacker esterni contro obiettivi sensibili.
A questo punto gli esperti informatici militari, che sono a loro volta degli hacker a tutti gli
effetti, si attivano per la difesa della città virtuale. “A qualcuno può sembrare un gioco, ma i
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guerrieri cibernetici in questo modo si addestrano – ha spiegato, fondatore di Counter
Hack – se venisse lanciato un duro attacco cibernetico contro la nostra nazione, noi
americani dobbiamo avere la possibilità di essere protetti. E se il comandante in capo
ordina una risposta, la Difesa deve essere pronta ad obbedire ed attaccare”. Il fatto è,
ammette lo stesso Ed SKOUDIS, “che i cattivi stanno migliorando molto più velocemente
di noi, e non dobbiamo assolutamente cedere il passo”.
Cybercity non è l‟unico campo di addestramento virtuale alla cyberwar: negli ultimi anni
sono centinaia gli spazi virtuali di questo tipo – chiamati in gergo „cyber ranges‟ o „test
beds‟ – che sono stati lanciati da ricercatori militari, del mondo dell‟industria o
dell‟accademia. Il più complesso di questi progetti e‟ il cosiddetto National Cyber Range,
sviluppato dalla Defense Advanced Research, per il quale dal 2008 sono stati investiti 130
milioni per la realizzazione di quelli che i ricercatori del Pentagono definiscono sette
esperimenti a larga scala.
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Nonostante l‟opera di smantellamento ed eliminazione avvenuta negli oltre vent‟anni dalla
fine della guerra fredda, esistono ancora più di 20.000 testate nucleari funzionanti, la
maggioranza delle quali è paradossalmente sotto il controllo di Paesi aderenti al TNP.
Un serio impegno verso una Convenzione è chiesto a gran voce da autorevoli esponenti
della società civile internazionale ed associazioni (come BANg Europe e Controll Armi),
legittimati dalle disattese 13 azioni pratiche da adottare per arrivare all‟eliminazione
completa degli armamenti nucleari, il documento nato dalla conferenza del 2000 che
avrebbe dovuto garantire progressi significativi.
Un ipotetico e ottimistico calendario per lo smantellamento prevede che la Convenzione
possa entrare in vigore tra il 2015 e il 2020 e che l‟eliminazione totale di tutte le armi
nucleari possa essere completata al più tardi nel 2025.
Il movimento dei Paesi non allineati ha da sempre sostenuto l‟idea della Convenzione, ma
mai come ora ne ha fatto l‟oggetto principale della sua posizione ad una Conferenza.
Questi Paesi dimostrano di aver compreso l‟urgenza e, al contempo, la fattibilità del
disarmo totale. Per quanto riguarda i passi specifici da compiere l‟elemento cruciale su cui
sarà necessario progredire è la costituzione di una Zona Libera da Armi Nucleari in tutto il
Medio Oriente.
La Convenzione per la messa al bando delle armi nucleari potrebbe essere lo strumento
giusto, per creare una grande campagna globale, con associazioni, NGO internazionali,
sindaci, parlamentari, giuristi, medici, sindacati e tutti quelli che sono interessati ad un
mondo libero dalle armi nucleari. All‟apertura della Conferenza di New York sono state
consegnate al Presidente della Conferenza di Riesame del TNP, l‟ambasciatore filippino
Libran N. CABACTULAN, le firme di 20 milioni di cittadini del mondo, che chiedono
insistentemente che le armi nucleari siano messe al bando e che i negoziati per la
convenzione inizino con urgenza.
La Campagna Internazionale per l‟abolizione delle Armi Nucleari ha lanciato la Giornata
globale di azione per la messa al bando delle armi nucleari il 5 giugno del 2010. Jodie
WILLIAMS, premio Nobel per la Pace per la Campagna per la messa al bando delle mine,
ha coordinato la campagna dell‟ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons), dichiarando: “Alcuni governi ci dicono che una Convenzione per la messa al
bando delle armi nucleari sia prematura e con scarse possibilità di successo. Non
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credeteci! Ci dicevano la stessa cosa quando ci impegnavamo per il Trattato per la messa
al bando delle mine”.
Il piano per raggiungere l‟obiettivo del disarmo – secondo il progetto del Segretario
generale delle Nazioni unite116 – si compone di cinque punti. Inizia con un appello ai
membri del TNP a continuare le negoziazioni sul disarmo nucleare in buona fede, come
richiesto dal Trattato, o tramite un nuovo accordo o mediante una serie di strumenti con un
sistema di verifica credibile. Il disarmo deve essere verificato in modo affidabile.
In secondo luogo, ha sollecitato il Consiglio di sicurezza a considerare nuovi mezzi per
rafforzare la sicurezza nel processo di disarmo e di proteggere gli Stati senza armi
nucleari contro possibili minacce. Ha proposto al Consiglio di organizzare un summit sul
disarmo nucleare ed ha sollecitato gli Stati non aderenti al TNP a congelare le loro
capacità militari ed a prendere degli impegni per il disarmo, migliorando la sicurezza.
La terza proposta del Segretario generale coinvolge il ruolo della legge. L‟adesione
universale ai Trattati multilaterali è essenziale, così come le aree denuclearizzate ed un
nuovo Trattato sui materiali fissili. Il supporto del Presidente Barack OBAMA per
l‟approvazione degli Stati Uniti al CTBT è ben accolto, il Trattato ha bisogno solo di
qualche altra modifica per entrare in vigore. In questo modo, il disarmo deve essere
radicato negli obblighi imposti dalla legge.
Il quarto punto si rivolge alla responsabilità ed alla trasparenza. I Paesi con armi nucleari
dovrebbero pubblicare più informazioni su quello che stanno facendo per adempiere al
loro impegno sul disarmo. Sebbene la maggior parte di questi Paesi abbia rivelato dei
dettagli sul loro programma, ancora non è chiaro quante armi nucleari esistano nel mondo.
Il Segretariato delle Nazioni unite potrebbe servire da depositario di queste informazioni: il
disarmo deve essere visibile al pubblico.
Infine, sollecita l‟eliminazione di altre armi di distruzioni di massa ed una limitazione di
missili, armi spaziali ed armi convenzionali: tutto questo servirà a creare un mondo libero
dalle armi nucleari: il disarmo deve anticipare l‟emergere di pericoli da altre armi.
Al momento un simile progetto può apparire un‟utopia: eppure, chi scrive ritiene che
proprio dalle Nazioni unite può partire un percorso concreto di disarmo, mediante una
riforma globale che attribuisca all‟Onu un ruolo centrale ed ai suoi provvedimenti una forza
cogente cui i singoli Stati non possano sottrarsi, eliminando definitivamente ambiguità ed
exit strategy di varia natura.
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