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I. INTRODUZIONE 
 
1. Gli straordinari progressi della scienza e della tecnologia hanno portato nel mondo un livello 
di prosperità, di comfort e di salute senza precedenti. Ma hanno anche portato all’umanità armi di 
distruzione di massa (ADM): armi nucleari, biologiche e chimiche (NBC) che possono annientare 
milioni di individui e persino distruggere il pianeta. Le ADM sono considerate quasi universalmente 
una minaccia crescente e la comunità internazionale ha proposto un numero impressionante di 
convenzioni, trattati, istituzioni, iniziative e di programmi regionali e bilaterali volti a limitare o 
eliminare queste armi. Le armi biologiche e chimiche sono totalmente vietate dalle convenzioni 
stipulate al riguardo. Invece, le armi nucleari sono ancora legittimamente detenute da un piccolo 
gruppo di paesi, ma, in generale, ci si attende che essi riducano gradualmente i propri arsenali. 
Nonostante gli sforzi internazionali concertati, il rischio che le ADM possano finire nelle mani 
sbagliate è più che mai critico. Nel suo famoso rapporto World at risk del 2008, la Commission on 
the Prevention of Weapons of Mass Destruction Proliferation and Terrorism, la Commissione per la 
prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del terrorismo istituita dal 
Congresso americano, concludeva che “i rischi [costituiti dalle ADM] aumentano più rapidamente 
delle nostre difese multilivello integrate. Il nostro margine di sicurezza si riduce, invece di 
aumentare.” 
 
2. Tuttavia, anche se non è possibile “disinventare” le armi nucleari, biologiche e chimiche o 
arrestare il progresso scientifico in queste aree, è di fondamentale importanza continuare a 
promuovere gli sforzi internazionali di non proliferazione per ridurre al minimo il rischio di gravi 
incidenti connessi alle ADM. Questi incidenti non sono né inevitabili né improbabili e sarebbe un 
grave errore attendere che essi si verifichino per mobilitare la comunità internazionale e porre in 
essere un meccanismo globale di difesa realmente solido e inattaccabile contro queste minacce.  
 
3. La Commissione Scienza e Tecnologia dell’AP della NATO considera la non proliferazione 
delle ADM il suo compito centrale. La Commissione è sempre stata una ferma sostenitrice degli 
strumenti e delle convenzioni internazionali: la proliferazione è un fenomeno globale e, quindi, 
deve essere affrontata a livello internazionale. Di conseguenza, il presente rapporto sarà 
incentrato in ampia misura sui possibili modi di rafforzare i trattati-chiave internazionali in materia 
di guerra nucleare, biologica e chimica. Il rapporto dedicherà un’attenzione particolare al 
programma nucleare iraniano che costituisce il banco di prova del regime globale di non-
proliferazione. Il vostro relatore spera inoltre che il presente Rapporto possa essere utilizzato 
come contributo della nostra Assemblea al dibattito in corso sulla non proliferazione nucleare in 
preparazione della cruciale Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare 
(TNP) prevista per il 2010. 
 
 
II. NON PROLIFERAZIONE NUCLEARE 
 
A. RAFFORZAMENTO DEL TNP 
 
4. Il successo degli sforzi nel campo della non proliferazione nucleare dipende dall’efficacia del 
Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) del 1968 e della sua “istituzione-
guardiano”, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). Lo scopo del Trattato è di 
limitare la diffusione delle armi nucleari attraverso tre ‘pilastri’ fondamentali: 1) non proliferazione, 
2) disarmo e 3) diritto all’uso pacifico della tecnologia nucleare. Beneficiando di un’adesione 
pressoché universale, il TNP è considerato la pietra angolare del regime multilaterale di non 
proliferazione nucleare e di disarmo. Solo tre Stati non hanno aderito al Trattato: India, Israele e 
Pakistan. La Corea del nord ha annunciato il suo ritiro nel 2002, anche se la legittimità di questa 
decisione è ampiamente contestata.  
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5. Per quanto concerne la prevenzione della diffusione delle armi nucleari, il bilancio del TNP è 
considerato relativamente positivo, poiché si ritiene che soltanto tre dei cinque Stati che non sono 
ufficialmente “stati militarmente nucleari” (NWS) siano dotati di capacità nucleare militare e non 
alcune dozzine, come aveva invece previsto il Presidente Kennedy negli anni Sessanta. Tuttavia, 
un certo numero di tendenze allarmanti, tra cui la scoperta della rete nucleare illegale di 
A.Q. Khan, le attività clandestine dell’Iran e il ritiro della Corea del nord evidenziano le lacune e le 
imperfezioni dell’attuale regime di non proliferazione. Nel corso della Conferenza di riesame del 
TNP del 2005, gli sforzi intesi a correggere e migliorare questo regime si sono risolti in un totale 
fallimento, a causa delle divergenze di fondo tra i paesi occidentali e i paesi in via di sviluppo in 
relazione alle priorità. La tenuta del Trattato dipende dall’equilibrio tra non proliferazione nucleare 
e disarmo, ma da ambo le parti si ritiene che uno di questi aspetti non riceva tutta l’attenzione 
necessaria.  
 
6. Si teme che un nuovo fallimento, nel corso della Conferenza di riesame del 2010, possa 
erodere la fiducia nella validità del TNP e indurre alcuni Stati a ritirarsi dal Trattato. La 
Commissione Preparatoria (PrepCom) dell’8a

 

 Conferenza di riesame del TNP ha lavorato per 
evitare il ripetersi del fallimento del 2005. Ha già tenuto due delle tre sessioni previste prima della 
Conferenza vera e propria e le discussioni avvenute in quella sede evidenziano un considerevole 
grado di continuità nei dibattiti fondamentali concernenti il TNP. Gli Stati firmatari “militarmente 
nucleari” (NWS) continuano a privilegiare l’osservanza del Trattato e sono meno interessati al 
disarmo. Gli USA e il Regno Unito, in particolare, sostengono con insistenza che la prevenzione 
della proliferazione delle armi nucleari costituisce la più alta priorità per garantire l’osservanza del 
Trattato. L’Iran, la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) e la Siria sono state 
ripetutamente oggetto di critiche e si chiede loro di tornare al rispetto pieno e trasparente dei 
propri obblighi in materia di non proliferazione. Alcuni Stati firmatari “militarmente non nucleari” 
(NNWS) respingono questo punto di vista insistendo sulla necessità di attribuire pari rilevanza al 
rispetto degli obblighi di disarmo e di non proliferazione e sottolineano l’esigenza di un calendario 
o di un intervallo temporale vincolante per il disarmo nucleare. Gli Stati della Lega Araba chiedono 
l’adesione universale al Trattato e la creazione di una zona denuclearizzata in Medio Oriente. In 
particolare, vogliono che Israele aderisca al TNP come Stato “militarmente non nucleare”, senza 
alcuna restrizione o condizione, e che la comunità internazionale se ne assuma la responsabilità. I 
paesi membri del Movimento dei non allineati (MNA) ritengono che l’articolo VI del TNP imponga 
un obbligo formale di disarmo agli stati firmatari “militarmente nucleari”, ma questi ultimi affermano 
che il Trattato impone loro unicamente di “portare avanti i negoziati in buona fede”. Il Brasile, 
l’Egitto, l’Indonesia, l’Irlanda e il Sud Africa sono veementi sostenitori del disarmo. 

7. Nonostante le divergenze segnalate sopra, le discussioni nel corso delle riunioni della 
PrepCom del 2007 e del 2008 hanno anche evidenziato un certo numero di fattori di cambiamento 
che inducono a sperare. Il primo, e più importante, aspetto è che gli Stati NWS, e in particolare gli 
USA, hanno dato segni di disponibilità per un maggiore progresso nel campo del disarmo. Sotto 
l’amministrazione Bush, gli Stati Uniti avevano evitato i trattati ufficiali sul controllo degli armamenti 
e avevano preferito ridurre unilateralmente il proprio arsenale,1 entrando così in disaccordo con 
altri Stati NWS firmatari. Nonostante la persistente spaccatura ideologica all’interno degli Stati 
NWS firmatari – soprattutto in relazione al Trattato sulla messa a bando totale dei test nucleari 
(CTBT) non ancora ratificato dagli Stati Uniti – le divergenze si stanno attenuando, come dimostra 
il primo testo congiunto concordato tra questi Stati dopo otto anni e presentato alla PrepCom del 
2008.2

 
 Il consolidamento di questo gruppo influente è di buon augurio per i futuri negoziati. 

8. Il Presidente Obama ha dichiarato che intende lavorare con il Senato per assicurare la 
ratifica del CTBT appena possibile e “avviare successivamente uno sforzo diplomatico per 
l’adesione degli altri Stati le cui ratifiche sono necessarie per l’entrata in vigore del Trattato.”3 Nel 
corso della riunione della PrepCom del 2008, l’UE ha parlato di “un nuovo slancio” in questa 
direzione.4 Esiste ormai un consenso bipartisan sul fatto che gli USA debbano adempiere gli 
obblighi imposti dall’Articolo VI del TNP in materia di disarmo nucleare prima che altri paesi diano 
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il loro sostegno ad altre iniziative americane di non proliferazione intese a contrastare, per 
esempio, il terrorismo nucleare e gli Stati canaglia.5

 

 Il prossimo rapporto sullo stato del nucleare, 
la Nuclear Posture Review redatta dal Dipartimento della difesa su mandato del Congresso, è 
previsto per il 2009. Resta da vedere in quale misura il Presidente Obama intende utilizzare 
questo rapporto per il riallineamento della politica nucleare.  

9. Anche le prospettive del Trattato per la messa al bando del materiale fissile (Fissile Material 
Cut-off Treaty - FMCT) sembrano più promettenti. Il FMCT vieterebbe la continuazione della 
produzione di uranio e di plutonio di qualità militare (weapons-grade). Considerato che, 
probabilmente, i processi di arricchimento dell’uranio e di separazione del plutonio diverranno 
sempre più diffusi, la contabilizzazione e il controllo dei materiali fissili prodotti, o disponibili in altro 
modo, costituiscono l’unico metodo sicuro per garantire che non siano fabbricate nuove bombe. 
Poiché si ritiene che gli Stati “militarmente nucleari” abbiano sospeso la produzione di materiale 
fissile per gli armamenti negli anni 90, il FMCT proposto vincolerebbe soprattutto l’India, Israele e il 
Pakistan, che non hanno aderito al TNP. 
 
10. I negoziati relativi al Trattato sono arrivati a un punto morto a causa della Cina, del Pakistan 
e dell’Iran. La Cina potrebbe avvertire l’esigenza di riservarsi un’opzione per la futura produzione 
di materiale fissile alla luce di un possibile sviluppo delle capacità nucleari indiane o del sistema 
americano di difesa dai missili balistici. Il Pakistan teme che un divieto di produzione dei materiali 
fissili possa perpetuare l’attuale situazione di squilibrio rispetto all’India, suo rivale nella regione. 
Da parte sua, l’Iran sembra vedere nell’opposizione all’apertura dei negoziati sulla messa al bando 
del materiale fissile un mezzo per influenzare la comunità internazionale nel contenzioso in corso 
sulle sue attività nucleari.6 Secondo la posizione adottata dall’amministrazione Bush, il Trattato 
FMCT non può essere verificato efficacemente e, quindi, dovrebbero essere evitati “sforzi lunghi 
e… vani”.7 Nel 2006, gli Stati Uniti hanno proposto un progetto di FMCT - l’unico progetto 
presentato da un governo che non conteneva disposizioni in materia di verifiche internazionali.8 
Per quanto concerne le verifiche, si pongono due problemi importanti: 1) la difficoltà di accertare 
che l’uranio altamente arricchito non sia deviato dal ciclo del combustibile dei reattori per la 
propulsione navale e venga utilizzato nella fabbricazione di armi e 2) di accertare l’eventuale 
presenza di una capacità di produzione di materiale fissile non dichiarato in impianti connessi alle 
armi nucleari.9 Chiedendo un trattato verificabile, l’amministrazione Obama sembra aver preso le 
distanze dalla posizione del suo predecessore.10 I lavori condotti da alcuni esperti internazionali 
confermano questo cambiamento di politica.11

 
   

11. Oltre al CTBT e al FMCT, un’altra grande sfida in materia di disarmo è posta dall’esigenza di 
sostituire il Trattato sulla riduzione delle armi strategiche (Strategic Arms Reduction Treaty - 
START) tra USA e Russia, che scade nel 2009. In virtù di questo Trattato, gli USA e la Russia 
hanno concordato di ridurre i propri arsenali strategici schierati a 1.600 vettori e a 6.000 testate 
nucleari. Il Trattato sulla riduzione delle armi strategiche offensive (Strategic Offensive Reductions 
Treaty - SORT) del 2002 prevede un accordo tra gli Stati per la limitazione dei rispettivi arsenali di 
testate strategiche operative schierate a una cifra compresa tra le 1.700 e le 2.200 unità entro il 31 
dicembre 2012. Alla scadenza dei Trattati, una delle parti potrebbe lanciare un rapido build-up 
nucleare utilizzando le armi e i vettori presenti nei suoi depositi. Nel marzo 2009, alla Conferenza 
sul disarmo (CD), il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che, per gli USA e la 
Russia, è venuto il momento di rilanciare il Trattato START e la sua opinione è stata condivisa dal 
Segretario di stato Hilary Clinton.12 In occasione del loro incontro a Londra per il Vertice del G20 di 
quest’anno, Obama e Medvedev hanno rilasciato una dichiarazione congiunta incentrata in ampia 
misura sul potenziamento del regime globale di non proliferazione nucleare e sull’accelerazione 
del processo di disarmo nucleare: “Abbiamo concordato di perseguire nuove riduzioni verificabili 
dei nostri arsenali di armi strategiche offensive in un processo graduale e inizieremo sostituendo al 
Trattato sulla riduzione delle armi strategiche un nuovo trattato giuridicamente vincolante. Diamo 
istruzioni ai nostri negoziatori perché avviino immediatamente i colloqui sul nuovo trattato e 
riferiscano sui risultati conseguiti nell’elaborazione del nuovo accordo entro il mese di luglio.” 
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12. I segnali di uno sviluppo positivo e un certo entusiasmo per gli aspetti del TNP concernenti il 
disarmo hanno indotto un gruppo di paesi – Australia, Costa Rica, Malaysia – e la Coalizione per 
una Nuova Agenda a compiere un ulteriore passo avanti e a proporre una Convenzione sulle armi 
nucleari - un trattato internazionale che vieterebbe lo sviluppo, i test, la produzione, lo stoccaggio, 
il trasferimento, l’uso e la minaccia di utilizzazione delle armi nucleari, oltre a disporre la loro 
eliminazione.13

 
 

13. Resta comunque da vedere se le nuove iniziative per il disarmo contribuiranno anche al 
progresso nel campo della non proliferazione nucleare. Oltre alle speranze di cambiamento già 
evidenziate, nel corso della riunione della PrepCom del 2008 è emersa una nuova tendenza 
potenzialmente pericolosa: gli Stati che accordano priorità all’articolo IV (che sancisce il “diritto 
inalienabile” all’energia nucleare) piuttosto che all’articolo VI (non proliferazione) sono più 
numerosi che mai. Ciò rispecchia un cambiamento rispetto all’epoca in cui l’efficacia del Trattato 
era giudicata prevalentemente in base al progresso conseguito nel disarmo nucleare e nella 
prevenzione della proliferazione.14 Questo cambiamento è soprattutto la conseguenza del fatto 
che, oggi, i paesi fornitori di energia nucleare ricorrono alla retorica del “diritto inalienabile” per 
promuovere i progetti multinazionali di fornitura di uranio “a un prezzo ragionevole”, i programmi 
multinazionali di ritrattamento del combustibile e gli investimenti globali nella costruzione di centrali 
nucleari.15

 

 Alcuni analisti temono che la promozione di questi programmi possa causare distorsioni 
sul mercato dell’energia naturale incoraggiando i paesi affamati di energia a optare per l’energia 
nucleare. Le conseguenze di una rapida diffusione dell’energia nucleare sono imprevedibili.  

14. Un certo numero di influenze sistemiche ostacola il progresso nel campo della non 
proliferazione: 

1. La deterrenza nucleare strategica è ancora molto apprezzata dagli Stati che la 
praticano, tenuto soprattutto conto dell’accelerazione dei cambiamenti intervenuti nel 
sistema internazionale dopo la fine della Guerra Fredda.16

2. Il prestigio associato alle armi nucleari è tenuto in gran conto nei paesi in via di 
sviluppo, p.e. in India e in Iran. 

 

3. Il processo di disarmo nucleare completo può apparire troppo complicato ed incerto 
per conquistare un ampio sostegno. Per esempio, permangono alcuni interrogativi 
sulla stabilità della deterrenza quando le cifre si avvicinano allo zero; sulle questioni 
concernenti le verifiche; sulla gestione del ciclo del combustibile nucleare e sul 
controllo dell’osservanza.17

4. Manca il consenso sulle modalità di risposta qualora uno Stato si ritiri dal Trattato in 
condizioni di disarmo completo.

 

18

 
 

B. ALTRE INIZIATIVE MULTINAZIONALI E BILATERALI 
 
15. Oltre al TNP, occorre menzionare una serie di altre iniziative multinazionali o bilaterali in 
materia di proliferazione nucleare.  
 
     1. Proliferation Security Initiative (PSI) 
 
16. Varata nel maggio 2003 negli USA, l’Iniziativa di sicurezza contro la proliferazione è un 
accordo informale che la scopo di bloccare le spedizioni di armi biologiche, chimiche e nucleari 
nonché dei loro vettori e dei beni necessari alla loro produzione, ai Paesi proliferatori che sono 
motivo di preoccupazione per i partecipanti alla PSI. Attualmente, l’Iniziativa ha il sostegno di più di 
90 Paesi.19

 

 Anche se l’Iniziativa non conferisce ai governi una nuova autorità giuridica, i 
partecipanti si impegnano ad agire, ove necessario, per aiutare a confiscare o a contrastare gli 
scambi di merci pericolose in mare, in aria e sulla terraferma e, se del caso, a condividere 
rapidamente le informazioni.  
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17. Il Dipartimento di Stato pur affermando che “[i] risultati dei nostri sforzi di interdizione devono 
necessariamente restare all’interno di canali riservati, data la natura sensibile delle fonti e dei 
metodi”, ha pubblicato alcune dichiarazioni secondo le quali la cooperazione in ambito PSI ha 
bloccato le esportazioni di apparecchiature e di beni ‘duali’ sottoposti a sorveglianza verso l’Iran. A 
quanto si dice, anche uno dei Paesi partner della PSI avrebbe bloccato le esportazioni di 
apparecchiature legate all’acqua pesante e destinate al programma nucleare iraniano.20 Tuttavia, 
questi risultati restano discutibili, poiché non è chiaro quanti divieti degli Stati partner della PSI 
sarebbero stati imposti anche in assenza di questa iniziativa.21

 
 

2. Risoluzione 1540 
 
18. La risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza (CdS) dell’ONU è stata concepita come legge 
internazionale esecutoria volta a contrastare la minaccia di acquisizione di armi di distruzione di 
massa da parte dei terroristi. Adottata in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite 
(“azioni rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione”), la 
Risoluzione invita tutti gli Stati membri dell’ONU ad adottare e applicare leggi appropriate ed 
efficaci che vietano a qualsiasi attore non statale di fabbricare, acquisire, possedere, sviluppare, 
trasportare, trasferire o utilizzare armi nucleari, biologiche o chimiche e i loro vettori, 
segnatamente a fini terroristici. Una disposizione della Risoluzione istituisce un ‘Comitato 1540’ 
incaricato di raccogliere i rapporti dettagliati inviati dagli Stati partecipanti sul progresso realizzato 
nell’attuazione delle tappe obbligatorie. Recentemente, il Consiglio di sicurezza ha prorogato 
all’aprile 2011 il mandato del Comitato 1540 poiché non tutti gli Stati membri hanno ottemperato ai 
propri obblighi relativi all’applicazione della Risoluzione.22

 
 

19. La Risoluzione 1540 del CdS ha ottenuto un ampio sostegno internazionale, come 
evidenziano le dichiarazioni pubbliche internazionali e il numero relativamente elevato di rapporti 
nazionali presentati sui provvedimenti e sui piani di attuazione.23 Secondo alcuni esperti in materia 
di proliferazione, nella misura in cui la Risoluzione ha ispirato “almeno un modesto aumento” dei 
provvedimenti adottati a livello nazionale per prevenire azioni terroristiche perpetrate con l’uso 
delle ADM, si può ritenere che essa sia stata coronata dal successo.24

 
 

20. Tuttavia, si pongono numerosi quesiti sulla prospettiva di un’adesione universale degli Stati 
agli obblighi previsti dalla Risoluzione.25

 
  

 
1. Il primo, e più importante, quesito concerne l’autorità del CdS: se e in che modo il CdS 

debba impegnarsi in quella che equivale a una legislazione globale. Anche se la 
Risoluzione 1540 è stata adottata dai 15 membri del Consiglio, le sue disposizioni 
sono vincolanti per tutti gli Stati membri e costituiscono un nuovo aspetto del regime di 
non proliferazione e un nuovo ruolo di questo organo in materia di proliferazione.  

2. Inoltre, esistono numerose incertezze sulle definizioni dei termini della Risoluzione. 
Anche se gli Stati devono ottemperare alla prescrizione giuridicamente vincolante della 
Risoluzione e porre in essere misure ‘appropriate ad efficaci’ per vietare agli attori non 
statali le armi NBC, la Risoluzione non definisce questi termini.  

3. Un’altra questione emersa è la debole priorità accordata alla non proliferazione dai 
Paesi in via di sviluppo. Per esempio, il Burkina Faso, il Perù, la Repubblica di Namibia 
e l’Oman sostengono che la risoluzione non si applica ai loro paesi poiché essi non 
dispongono né delle armi né dei materiali indicati dalla Risoluzione.  

4. Altri Paesi sostengono di non disporre né delle capacità né delle risorse per adempiere 
al mandato della Risoluzione.  

5. Infine, l’efficacia delle misure volte a prevenire la diffusione delle armi NBC e dei 
materiali e delle tecnologie connessi dipende esclusivamente dalla capacità e dalla 
volontà delle autorità nazionali competenti per la loro attuazione. Un fattore 
significativo che limita l’efficacia di queste misure è il grado di corruzione ( che fornisce 
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un’indicazione della probabilità che le autorità ignorino la proliferazione, o vi 
contribuiscano attivamente nonostante l’adozione di leggi in materia di non 
proliferazione).  

 
21. Resta da vedere se sarà possibile elaborare, o attuare, misure giuridiche appropriate da 
applicare in caso di inadempienza, e anche se sarà possibile concordare una definizione di 
inadempienza in mancanza di una comprensione comune a tutti gli Stati dei requisiti posti dalla 
Risoluzione . 
 
 3, Nuclear Suppliers Group ( NSG) 
 
22. I 45 paesi appartenenti al Gruppo dei fornitori nucleari intendono prevenire volontariamente 
l’uso delle tecnologie nucleari pacifiche a fini militari, limitando le esportazioni di materiali nucleari 
e di materiali connessi sulla base di direttive definite di comune accordo. Il Gruppo impone già 
come condizione della fornitura il rispetto delle tutele dell’AIEA, ma, dal 2005, discute se includere 
il Protocollo Aggiuntivo tra le prescrizioni da rispettare nel trasferimento di determinate tecnologie. 
Il Brasile, che non ha ancora firmato un protocollo aggiuntivo con l’AIEA, si oppone fermamente 
all’imposizione di un tale requisito come condizione per la fornitura di tecnologie per 
l’arricchimento motivando la sua opposizione con il fatto che una tale misura lederebbe il diritto di 
non discriminazione nel commercio nucleare ancorato nell’articolo IV del TNP. Come concessione 
al Brasile, le discussioni in corso al momento della redazione del presente rapporto propongono 
un ammorbidimento delle regole per consentire la rinuncia all’applicazione della norma del 
Protocollo Aggiuntivo, a condizione che gli accordi regionali offrano livelli analoghi di fiducia in 
materia di non proliferazione.26

 
  

4. Aiuti ai paesi dell’ex Unione Sovietica 
 
23. La comunità internazionale, con il contributo determinante degli Stati Uniti, ha posto in 
essere un quadro generale di cooperazione con la Russia e con altre Repubbliche post-sovietiche 
nel tentativo di mettere in sicurezza il vasto stock di ADM ereditato dall’Unione Sovietica. Nei primi 
anni 90, in seguito a un’iniziativa di due senatori americani, Richard Lugar e Sam Nunn, gli Stati 
Uniti lanciarono una serie ambiziosa di programmi di cooperazione per la riduzione della minaccia 
nell’ex-Unione Sovietica, che, successivamente, sono sfociati nel Partenariato Globale del G8 
contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei materiali connessi, che si è 
impegnato a raccogliere 20 miliardi di dollari per finanziare i programmi del periodo 2002-2012. 
Attualmente, anche 14 paesi non membri del G8 contribuiscono al Partenariato Globale. Inoltre, 
nel 2006, i presidenti di Russia e USA hanno lanciato un’Iniziativa globale per la lotta contro il 
terrorismo nucleare che promuove una più stretta cooperazione tra i servizi di intelligence e di 
controterrorismo e le agenzie di law enforcement dei paesi che hanno aderito all’iniziativa 
(attualmente 66 paesi), al fine di rafforzare la loro capacità interna di impedire l’acquisizione, il 
trasporto e l’uso illegale di materiale nucleare. 
 
24. In Russia, gli esperti americani hanno identificato circa 220 edifici contenenti materiali 
utilizzabili per la fabbricazione di armi che richiedono un miglioramento della sicurezza. I 
miglioramenti rientrano in due categorie: “miglioramento rapido” e “miglioramento completo”. 
Fondamentalmente, “miglioramento rapido ” significa l’installazione di serrature più resistenti, la 
riparazione delle recinzioni e l’assunzione di guardiani. Il “miglioramento completo” implica misure 
come recinzioni antiurto, edifici a prova di bomba, telecamere, sensori elettronici, scanner con 
codice a barre per gli inventari, serrature avanzate e guardiani adeguatamente armati e motivati. 
Attualmente, circa un terzo dei siti non è stato ancora oggetto neanche di un “miglioramento 
rapido”. (Ciò non significa che i siti siano necessariamente insicuri). Inoltre, un certo numero di siti 
contenenti materiale nucleare non rientrano nell’accordo USA-Russia. Gli USA hanno anche 
contribuito a migliorare la sicurezza di 25 depositi classificati di testate nucleari russe, un compito 
che, a quanto si riferisce, è stato completato con successo nell’ottobre 2007. La cooperazione 
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USA-Russia in materia di riduzione della minaccia nucleare è spesso considerata troppo lenta a 
causa della mancanza di fiducia reciproca e degli ostacoli amministrativi e finanziari.  
 
5. Accordo USA-India  
 
25, In risposta alla lunga disputa di frontiera con la Cina e all’aumento dell’arsenale nucleare 
cinese, l’India ha messo a punto un proprio programma di armamenti nucleari e ha rifiutato di 
aderire al TNP adducendo come motivo il carattere discriminatorio del Trattato.27

 

 Le restrizioni 
adottate dal Gruppo di fornitori nucleari e il rifiuto di firmare il TNP non hanno impedito all’India di 
sviluppare risorse per ogni fase del ciclo del combustibile nucleare e della generazione di energia 
elettrica. L’India ha inoltre continuato a sviluppare la propria tecnologia per gli armamenti nucleari 
raggiungendo, alla fine degli anni 90, l’autosufficienza in relazione a tutti i componenti essenziali 
della progettazione, dei test e della produzione. L’India dispone di una quantità più che sufficiente 
di uranio per il suo programma di armamenti nucleari, ma poiché la quantità di combustibile 
nucleare necessaria per il settore della generazione elettrica è di gran lunga superiore a quella 
richiesta per la manutenzione di un ordigno nucleare, le limitazioni alle esportazioni di uranio 
applicate dal Gruppo di fornitori nucleari hanno frenato l’espansione della produzione di energia 
nucleare indiana.  

26. Il 18 luglio 2005, è stato annunciato l’accordo indo-americano sul nucleare civile con il quale 
l’India ha accettato di separare gli impianti nucleari civili da quelli militari e di sottoporre gli impianti 
nucleari civili al sistema di salvaguardie permanenti dell’AIEA in cambio di una piena cooperazione 
nucleare civile tra India e USA (escluso il trasferimento di materiale per l’arricchimento e il 
ritrattamento ad uso civile e di altre tecnologie sensibili). L’accordo consente all’India di avere 
accesso al combustibile e alla tecnologia nucleare senza dover firmare il TPN, come devono fare 
gli altri paesi. L’accordo è stato promosso come mezzo per far progredire la non proliferazione, 
soddisfare la crescente domanda energetica dell’India e potenziare un partenariato strategico tra 
India e USA. Le considerazioni erano anche di natura finanziaria – le grandi imprese internazionali 
del settore della tecnologia nucleare vogliono una parte del mercato della costruzione degli 
impianti nucleari in India, stimato a 150 miliardi di dollari.28 Mohamed El Baradei, Direttore 
Generale dell’AIEA ha appoggiato l’accordo affermando che contribuisce al progresso dell’agenda 
della non proliferazione e costituisce un passo importante verso il soddisfacimento del crescente 
bisogno energetico dell’India.29

 

 Invece, il Pakistan e la Cina, potenze nucleari rivali, si sono 
opposti all’accordo nucleare. 

27. L’accordo è stato firmato ufficialmente il 10 ottobre 200830 dopo una serie di passi complessi 
– tra cui, per esempio, l’emendamento della legge degli USA, un Piano per la separazione dei 
programmi nucleari civili dai programmi militari indiani, la negoziazione di una deroga a favore 
dell’India da parte del Gruppo di Fornitori Nucleari e la conclusione di un accordo d’ispezione tra 
India e AIEA. Il Congresso degli USA ha dato la sua approvazione definitiva all’accordo l’1 ottobre 
2008, anche se l’annuncio è passato sotto silenzio a causa della crisi finanziaria negli USA e 
dall’attacco terroristico di Mumbai.31

 
 

28. In India, l’accordo ha suscitato molte controversie, soprattutto tra i partiti della sinistra poiché 
si teme che l’accordo possa dare agli USA un’influenza eccessiva sulla politica estera indiana.32

 

 Il 
governo del premier Manmohan Singh stava per essere rovesciato ma, nel luglio 2008 , è riuscito 
a sopravvivere al voto di fiducia del Parlamento e a formare una nuova coalizione. I critici temono 
che gli aiuti al programma civile indiano possano liberare quantità aggiuntive di materiale 
radioattivo utilizzabile per la fabbricazione di bombe.  

29. I critici sostengono inoltre che l’accordo crea un precedente pericoloso poiché, di fatto, 
autorizza l’India ad espandere il suo settore dell’energia nucleare senza essere obbligata, come gli 
altri paesi, a firmare il TPN. In tal modo, si applicano due pesi e due misure a beneficio dell’India. 
Ciò potrebbe togliere credibilità alle argomentazioni a favore dell’isolamento dell’Iran e della Corea 
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del nord per i loro programmi nucleari e, a lungo termine, potrebbe trasformarsi in una catastrofe 
per gli sforzi internazionali di non proliferazione.33 Secondo i sui proponenti, l’accordo dimostra 
che la comunità internazionale è pronta a distinguere tra i paesi che aumentano la loro 
cooperazione con il regime di non proliferazione nucleare – come l’India – e i paesi che lo 
disattendono. Inoltre, se creasse nel Pakistan il timore di essere sorpassato dall’India, l’accordo 
potrebbe aumentare le tensioni regionali e accelerare una corsa agli armamenti nucleari.34

 
 

C. IL TEST CASE : IL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO 
 
30. Quando si discute sulla proliferazione nucleare, probabilmente l’interrogativo preminente 
concerne la reale natura del programma nucleare iraniano. Il vostro relatore ritiene che la 
questione meriti un capitolo a parte nel presente Rapporto.  
 
31. La dinamica della questione nucleare iraniana ha subito una notevole evoluzione dal 
novembre 2006 quando la Commissione Scienza e Tecnologia dell’AP della NATO ha adottato il 
suo rapporto sulla politica nucleare iraniana. Oggi, è evidente che il programma nucleare iraniano 
è stato ampliato considerevolmente, in un modo che alcuni ritengono incompatibile con gli obiettivi 
della produzione di combustibile ad uso civile. Con il cambiamento della situazione sul terreno e 
con l’apertura dell’Occidente a nuove forme di impegno, la posizione iraniana nei negoziati è 
divenuta sempre meno flessibile. Questi sviluppi richiedono una rivalutazione della politica 
nucleare iraniana e dell’approccio adottato dalla comunità internazionale per uscire dalla fase di 
stallo. 
 
1. Le capacità attuali 
 
32. Per arrivare alla c.d. break-out capability, l’Iran deve essere in grado sia di fabbricare 
un’arma nucleare sia di accumulare una quantità significativa di materiale fissile esplosivo. E’ 
improbabile che la progettazione delle armi costituisca un grave ostacolo al tentativo dell’Iran di 
dotarsi di armi nucleari.35 Si ritiene che gli organismi militari iraniani abbiano già in passato 
eseguito clandestinamente lavori di weaponisation, anche se il lavoro dovrebbe essere stato 
sospeso nel 200336. E’ opinione diffusa che, se la leadership iraniana prendesse una decisione in 
tal senso, i lavori potrebbero riprendere in qualsiasi momento ed essere portati a termine con 
successo.37

 

 La principale difficoltà dell’Iran nell’acquisire la capacità di fabbricare armi nucleari 
resta dunque la produzione di una quantità sufficiente di uranio altamente arricchito (HEU) o la 
separazione del plutonio da utilizzare a fini militari. 

33. L’arricchimento per centrifugazione sembra il metodo più probabile a disposizione dell’Iran 
per acquisire la capacità di fabbricare armi nucleari.38 Negli ultimi due anni, l’Iran ha sviluppato 
rapidamente il suo programma di centrifugazione, in termini sia quantitativi sia qualitativi. Al 19 
febbraio 2009, in Iran erano operative più di 5.400 centrifughe, un aumento spettacolare rispetto 
alle 550 centrifughe utilizzate per l’arricchimento dell’uranio nel gennaio 2007.39 Secondo quanto 
riferito dall’AIEA (febbraio 2009), continuano i lavori per l’installazione di altre tre unità di 
centrifugazione che, una volta completate, porteranno a 15.000 il numero totale di centrifughe 
presso l’impianto di arricchimento del combustibile di Natanz. Inoltre, l’Iran ha migliorato 
notevolmente il funzionamento delle sue cascate di centrifughe che attualmente sono vicine alla 
piena capacità e producono uranio a basso arricchimento (LEU) a un ritmo di produzione di circa 
2,5 kg al giorno di esafluoruro di uranio a basso arricchimento (UF6) - un progresso considerevole 
rispetto alle precedenti capacità.40

 
  

34. L’accumulo di una quantità sufficiente di uranio a basso arricchimento per alimentare la 
produzione di quantità sufficienti di uranio altamente arricchito è considerato un parametro di 
riferimento essenziale per il raggiungimento della capacità di fabbricare armi nucleari, definita 
anche ‘soglia tecnologica’. Gli esperti ritengono che circa 700-1.000 kg di LEU darebbero all’Iran 
la capacità di produrre sufficiente uranio weapons-grade per fabbricare un ordigno nucleare, 
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anche tenendo conto delle difficoltà tecniche che l’Iran ha incontrato in passato, e della scarsa 
efficienza operativa della centrifuga P1. Nel novembre 2007, la National Intelligence Estimate 
(NIE) degli USA ha previsto, con un moderato livello di fiducia, che l’Iran potrebbe essere 
tecnicamente in grado di produrre sufficiente HEU per la fabbricazione di un ordigno nucleare non 
prima della fine del 2009, ma ha aggiunto che ciò è altamente improbabile. Con lo stesso 
moderato livello di fiducia, gli esperti della NIE prevedono che l’Iran sarà tecnicamente in grado di 
produrre sufficiente HEU per la fabbricazione di un’arma nell’intervallo di tempo compreso tra il 
2010 e il 2015. 
 
35. Secondo i più recenti dati dell’AIEA, lo stock complessivo di UF6 a basso arricchimento 
detenuto dall’Iran ha raggiunto circa 1.010 kg. Se consideriamo questo dato nel contesto della 
riserva di uranio a basso arricchimento (LEU) che l’Istituto per la Scienza e la Sicurezza 
Internazionale (ISIS) stima necessaria per la produzione di un ordigno nucleare, tale quantità 
costituisce la break-out capability. Nel loro ultimo rapporto del 19 febbraio 2009, gli esperti 
dell’Istituto affermano: “qualora l’Iran decida di arricchire ulteriormente le sue riserve di LEU, la 
quantità di LEU accumulata dall’Iran sotto forma di esafluoruro di uranio, pari a circa 700 kg di 
uranio a basso arricchimento (con indicazione della massa di uranio), sarebbe sufficiente per la 
produzione di uranio weapons-grade necessario alla fabbricazione di un ordigno nucleare.”41

 
,  

36. Per quanto possa sembrare preoccupante, questa valutazione della capacità iraniana 
denota unicamente una capacità latente di fabbricare armi nucleari. Per avere a disposizione 
materiale weapons-grade, l’Iran dovrebbe ancora arricchire le riserve di LEU accumulate per 
ottenere uranio altamente arricchito. Tutto il materiale nucleare dell’impianto di Natanz è sotto la 
stretta sorveglianza dell’AIEA e, al momento attuale, è stato interamente contabilizzato. Se l’Iran 
tentasse di produrre uranio altamente arricchito presso l’impianto di Natanz, gli ispettori ne 
verrebbero a conoscenza quasi immediatamente. Tuttavia, gli attuali meccanismi di salvaguardia 
non tutelano da un eventuale break-out scenario, cioè dal raggiungimento della capacità in un 
impianto clandestino che, secondo la maggioranza degli esperti, sarebbe l’opzione più probabile 
adottata dall’Iran, qualora esso decida di produrre uranio altamente arricchito per la fabbricazione 
di armi.42

 
  

37. Un impianto clandestino di centrifugazione ha scarse probabilità di essere individuato 
facilmente e rapidamente dall’AIEA, considerato che i suoi meccanismi di ispezione si sono 
indeboliti, in particolare, in seguito al ritiro dell’Iran dall’Accordo Sussidiario nella sua versione 
rivista. In virtù di tale accordo, l’Iran era obbligato ad informare l’AIEA di ogni nuovo impianto 
nucleare nella fase di progettazione e prima dell’inizio dei lavori di costruzione.43 Inoltre, il rifiuto 
dell’Iran di applicare il Protocollo Aggiuntivo all’accordo di tutela pone ulteriori ostacoli all’Agenzia 
in fase di verifica dell’assenza di materiale e attività nucleari non dichiarati. Di conseguenza, 
attualmente all’AIEA mancano le informazioni sui luoghi di fabbricazione e di stoccaggio dei 
componenti delle centrifughe e ciò ha indotto gli esperti a sospettare che l’Iran sia dotato di 
impianti contenenti cascate di centrifughe non noti all’AIEA.44

 
  

38. Inoltre, l’Iran è riuscito a produrre una centrifuga di nuova generazione del tipo IR-2 e IR-3.45 
Secondo le proiezioni dell’Istituto Internazionale di Studi Strategici (IISS), se l’Iran fosse in grado 
di fabbricare e far funzionare un gran numero di centrifughe più efficienti, la sua capacità di 
produrre HEU migliorerebbe considerevolmente e l’ipotesi temporale più sfavorevole potrebbe 
essere vicina alla realtà. In generale, data la dispersione geografica degli impianti previsti dal 
programma di centrifugazione iraniana e la capacità di costruire componenti di centrifughe 
sviluppata all’interno del paese, si ritiene che l’Iran sia in grado, se lo desidera, di riprodurre gli 
impianti rapidamente e clandestinamente, e la reale estensione degli attuali impianti e delle attività 
di centrifugazione restano un quesito aperto per i servizi di intelligence.46

 
  

39. Infine, in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, l’Iran non ha 
sospeso i lavori sui progetti relativi all’acqua pesante, inclusa la costruzione del reattore di ricerca 
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moderato ad acqua pesante, IR-40, ad Arak e la produzione del combustibile per quel reattore. 
Una volta completato, il reattore potrebbe produrre circa 9 kg di plutonio, se l’Iran avesse la 
capacità di separarlo dal combustibile nucleare irradiato. Gli ispettori dell’AIEA non hanno pieno 
accesso all’impianto. 
 
40. La capacità di fabbricare armi nucleari non implica necessariamente l’effettiva acquisizione 
di un’arma nucleare. E’ possibile che la leadership iraniana decida di restare nella fase di capacità 
latente senza fabbricare realmente un ordigno nucleare. Un tale sviluppo, pur essendo il minore di 
due mali, trasformerebbe profondamente la configurazione strategica e politica del Medio Oriente 
e potrebbe stimolare una proliferazione a cascata. Inoltre, come rilevato nella NIE del 2007, una 
decisione politica di non fabbricare un’arma nucleare è di per sé reversibile in qualsiasi momento. 
Pertanto, non costituirebbe una soluzione permanente della crisi nucleare iraniana.  
 
 2. Le intenzioni alla base del programma nucleare 
 
41. L’Iran continua ad insistere sul fatto che il suo programma di arricchimento persegue scopi 
esclusivamente pacifici. Tuttavia, i suoi precedenti di occultamento e di inosservanza delle regole 
dell’AIEA giustificano sostanzialmente il sospetto. Alle violazioni del passato si aggiungono alcune 
decisioni importanti adottate recentemente dal governo iraniano che spiegano le crescenti 
preoccupazioni della comunità internazionale per gli obiettivi del programma nucleare iraniano. 
Primo, l’Iran rifiuta ancora di cooperare con l’AIEA per mitigare le preoccupazioni concernenti le 
sue precedenti attività di sviluppo delle armi – una richiesta costantemente reiterata dall’Agenzia. 
In secondo luogo, come indicato sopra, l’Iran ha sospeso l’applicazione dell’Accordo Sussidiario 
rivisto e del Protocollo Aggiuntivo.  
 
42. Inoltre, le analisi condotte dagli esperti evidenziano l’incompatibilità delle attività di 
arricchimento dell’uranio condotte attualmente dall’Iran con l’obiettivo dichiarato di voler sviluppare 
un programma autosufficiente di energia nucleare civile. Recentemente, nel febbraio 2009, l’ISIS 
ha rilevato che l’Iran sta per esaurire la sua fornitura di minerale d’uranio e non ha sviluppato i 
livelli sostenibili di estrazione di uranio sul territorio nazionale che sono necessari per soddisfare le 
esigenze anche di un solo reattore di tipo Bushehr per la produzione di combustibile 
commerciale.47 Inoltre, l’attuale capacità di centrifugazione dell’Iran per la produzione di LEU è 60 
volte inferiore alla capacità annua necessaria per alimentare il reattore Bushehr con 
combustibile.48 Se, tuttavia, l’Iran tentasse di dotarsi della capacità di produrre una sufficiente 
quantità di uranio weapons-grade per la fabbricazione di un’arma nucleare, avrebbe a disposizione 
un’enorme riserva di esafluoruro di uranio (sufficiente per più di 35 armi nucleari). Inoltre, il suo 
attuale programma di centrifugazione è più che adeguato (sufficiente per fabbricare una o due 
armi nucleari ogni anno).49 L’IISS aggiunge che, se il programma di arricchimento perseguisse 
obiettivi commerciali, prima di iniziare una produzione su scala industriale, l’Iran avrebbe dovuto 
far funzionare le cascate in continuo per periodi di tempo molto più lunghi al fine di migliorare la 
loro efficienza e assicurare la loro operatività a lungo termine - come dimostra l’esperienza di altri 
paesi produttori di combustibile. Se invece i suoi obiettivi sono di accumulare rapidamente quantità 
sufficienti di LEU per un breakout a scopi militari, l’affidabilità a lungo termine di questi macchinari 
sarebbe meno rilevante.50

 
  

43. Tutti questi fatti, che si aggiungono alla costante inosservanza delle cinque Risoluzioni del 
Consiglio di sicurezza dell’ONU indicano che l’Iran non ha assicurato la trasparenza né ha creato 
alcuna fiducia nel carattere non militare del suo programma. Attualmente, le intenzioni dell’Iran per 
quanto concerne gli obiettivi delle sue attività di arricchimento nucleare sembrano, nella migliore 
ipotesi, dubbie e, nella peggiore ipotesi, costituiscono un’evidente minaccia di proliferazione. 
 
3. L’effetto delle sanzioni 
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44. La capacità della comunità internazionale di influenzare il processo decisionale iraniano sulla 
questione nucleare e sulla portata del suo programma nucleare ha avuto risultati contraddittori. La 
NIE americana del novembre 2007, allontanandosi considerevolmente dalle sue precedenti 
valutazioni, ha affermato che le decisioni di Teheran sono basate su un’analisi costi-benefici delle 
varie opzioni e ciò spiega perché l’Iran ha sospeso il suo programma di armamento nel 2003 in 
seguito alla pressione internazionale. Pertanto, secondo la NIE, l’Iran è sensibile all’influenza della 
comunità internazionale e non è determinato a acquisire un’arma nucleare a ogni costo. Una tale 
analisi, se è accurata, renderebbe l’imposizione di sanzioni l’unico approccio idoneo per limitare il 
programma nucleare iraniano. Tuttavia, secondo altri, la minaccia delle sanzioni è stato un mezzo 
di dissuasione più potente della loro effettiva attuazione.51

 
  

a. Impatto sul programma nucleare 
 
45. Uno dei principali obiettivi delle sanzioni imposte all’Iran è di negare la fornitura delle 
apparecchiature e dei materiali necessari alla produzione di armi nucleari. La Risoluzione 1737 del 
Consiglio di sicurezza dell’ONU, approvata all’unanimità il 23 dicembre 2006, ha vietato 
l’assistenza finanziaria e tecnica ai programmi iraniani di arricchimento, di ritrattamento, di 
produzione di acqua pesante e di missili balistici e ha congelato i beni delle persone fisiche e 
giuridiche legate al programma nucleare iraniano. Le quattro risoluzioni successive del CdS 
dell’ONU hanno vietato gli scambi di materiali e tecnologie aggiuntive ‘duali’ e hanno esteso 
l’elenco dei soggetti sottoposti al congelamento dei beni. Tuttavia, ancor’oggi l’Iran è in grado di 
acquistare alcune apparecchiature attraverso il commercio illecito con fornitori stranieri.52

 
  

46. L’Iran ha cercato piuttosto attivamente di aggirare le sanzioni stipulando accordi di 
riesportazione53, in particolare attraverso gli Emirati Arabi Uniti e la Malaysia.54 Anche la Cina e 
l’India sono state indicate come possibili obiettivi del contrabbando dato che i loro controlli 
all’esportazione sono carenti.55 Recentemente, sono emerse alcune evidenze della possibilità che 
anche alcuni soggetti russi abbiano trasferito tecnologia nucleare sensibile all’Iran.56

 
  

b. Impatto economico 
 
47. Da un punto di vista economico, il ruolo delle sanzioni è alquanto ambiguo. Finora, all’Iran 
sono state imposte cinque risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU che hanno congelato i 
beni detenuti da stranieri in un certo numero di entità iraniane e hanno imposto restrizioni di 
viaggio a determinati soggetti. Inoltre, gli Stati Uniti, l’UE, l’Australia e altri paesi sono andati oltre 
le prescrizioni delle risoluzioni ampliando gli elenchi delle persone e delle organizzazioni alle quali 
si applicano i divieti. Alcune misure aggiuntive prevedono una serie di sanzioni imposte a livello 
nazionale che includono la sensibilizzazione del settore bancario, assicurativo e dell’energia ai 
costi e alle sanzioni elevati che i rapporti commerciali con l’Iran potrebbero comportare.  
 
48. La strategia di isolamento finanziario, rivolta finora soprattutto al settore bancario iraniano, 
ha prodotto alcuni risultati. Nel 2007, l’OCSE ha rivisto il rating del rischio di credito dell’Iran 
portandolo da 5 a 6 punti su una scala di sette punti e, come conseguenza, il costo dei crediti 
all’esportazione diretta in Iran è aumentato del 30% mentre il livello complessivo del credito è 
diminuito. La comunità commerciale iraniana non può ottenere lettere di credito o dare disposizioni 
per i trasferimenti bancari relativi alle transazioni internazionali e deve utilizzare il contante invece 
dei trasferimenti elettronici. Tuttavia, l’Iran ha avuto la possibilità rivolgersi sempre più spesso alle 
piccole banche di Dubai e del Bahrain, della Cina, dell’Asia di sud-est e dell’America Latina che 
attribuiscono minore importanza al c.d. rischio di reputazione.57 Come riferisce il Government 
Accountability Office (GAO), il blocco dei flussi monetari in Iran è particolarmente difficile poiché il 
governo iraniano fa ricorso a un’ampia rete di banche a capitale pubblico e di imprese 
parastatali.58
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49. I vincoli finanziari imposti a livello internazionale hanno anche aggravato l’elevato livello di 
disoccupazione e l’alto tasso d’inflazione dell’Iran. La sua industria petrolifera e del gas continua a 
dover far fronte alla carenza di pezzi di ricambio e al continuo rinvio degli investimenti nelle 
infrastrutture. Negli ultimi quattro mesi, fino al febbraio 2008, è stato riferito un aumento dei prezzi 
delle commodity del 50% a causa dei costi aggiuntivi necessari per dirottare su Dubai le 
operazioni commerciali. Tuttavia, secondo alcuni, la crisi economica iraniana può essere attribuita 
in gran parte al fallimento delle politiche economiche del Presidente Ahmadinejad.59

 
   

50. Diversi fattori hanno attenuato l’effetto economico dell’attuale strategia delle sanzioni. Alcuni 
sostengono che la Russia e la Cina hanno impedito l’imposizione di sanzioni che avrebbero avuto 
un impatto realmente negativo e che le società russe e cinesi si sono mosse per cogliere le 
opportunità commerciali che si aprivano loro dopo il ritiro delle imprese occidentali. Analogamente, 
anche molti paesi europei sembrano riluttanti a adottare sanzioni unilaterali al fine di evitare una 
situazione ‘doppiamente perdente’, nella quale perderebbero il vantaggio competitivo nazionale e 
non avrebbero alcuna possibilità di influenzare il processo decisionale iraniano.60

 
  

51. Ancora più importante: il ruolo guida dell’Iran nella produzione energetica complica gli sforzi 
compiuti per isolare il paese. I ricavi dalle esportazioni petrolifere rappresentano l’80% circa dei 
ricavi totali delle esportazioni di merci dell’Iran. Nel complesso, da quando gli USA hanno imposto 
il regime di sanzioni, gli scambi complessivi dell’Iran con il mondo sono aumentati.61 L’impatto 
reale delle sanzioni è anche difficile da valutare a causa del netto aumento dei prezzi del petrolio 
fino all’autunno 2008 che ha messo l’Iran al riparo da gran parte delle pressioni economiche.62 
Tuttavia, nell’attuale crisi finanziaria globale, è probabile che la situazione cambi. Se i prezzi del 
petrolio resteranno bassi per un lungo periodo di tempo, l’impatto sull’industria iraniana del petrolio 
e del gas avrà ripercussioni sull’insieme dell’economia al punto che l’effetto delle sanzioni 
dovrebbe essere notevolmente più forte.63

 
  

52. Esistono altre possibilità di esacerbare la pressione. Anche se l’Iran esporta grandi quantità 
di grezzo, l’insufficiente capacità di raffinazione lo costringe ad importare il 40% della benzina 
consumata al suo interno.64

 

 Bloccare le importazioni di benzina potrebbe essere un modo efficace 
per influire sul rapporto costi-benefici del paese. L’aumento dei prezzi della benzina aumenterebbe 
il malcontento dell’opinione pubblica e i normali cittadini si renderebbero immediatamente conto 
dell’elevato costo della politica nucleare. 

53. Un’altra opzione sarebbe di limitare gli investimenti nel settore del petrolio e del gas che 
costituisce la principale fonte di entrate per l’Iran. Tuttavia, considerata la domanda mondiale di 
una maggiore fornitura di petrolio. anche le sanzioni che limitano la capacità dell’Iran di produrre 
petrolio e gas hanno un costo. Gli USA hanno imposto sanzioni unilaterali allo scopo di ostacolare 
lo sviluppo delle risorse iraniane di petrolio e di gas. I responsabili e gli esperti americani hanno 
osservato un rallentamento degli investimenti nel settore petrolifero e del gas iraniano, ma 
permane ancora un forte interesse al finanziamento di progetti nel settore energetico del paese.65

 

 
Numerose imprese energetiche internazionali sono ancora attive in Iran.  

c. Impatto politico 
 
54. Probabilmente, l’impatto delle sanzioni è stato tangibile soprattutto sul piano politico. In 
particolare, il sostegno inaspettato, benché limitato, della Russia e della Cina alla strategia delle 
sanzioni ha inviato un importante messaggio politico all’establishment iraniano. La dimostrazione 
di una posizione internazionale unitaria sulle attività iraniane di arricchimento dell’uranio ha 
provocato un dibattito politico interno che, a volte, è arrivato al punto di rimproverare il Presidente 
Ahmadinejad per le sue provocazioni e la sua retorica inutili.  
 
55. Al tempo stesso, è opportuno notare che, spesso, il regime di sanzioni ha fornito la 
copertura politica al fallimento delle politiche del governo. Come già rilevato, alcuni analisti 
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attribuiscono gran parte delle difficoltà economiche vissute attualmente dall’Iran alla cattiva 
gestione delle politiche economiche da parte del regime iraniano piuttosto che al crescente 
isolamento dell’Iran sul piano internazionale. Inoltre, occorre sottolineare che la questione 
nucleare è stata spesso utilizzata per alimentare il nazionalismo iraniano ed è servita da cemento 
tra le diverse correnti politiche iraniane. Di frequente, si è evidenziato come, oggi, il programma 
nucleare sia stato elevato a questione di orgoglio nazionale. Alcuni notano che, spesso, 
l’approvazione ufficiale del programma provoca un forte slancio di mobilitazione nazionale contro 
quello che potrebbe essere percepito come un nemico comune di fronte alla comunità 
internazionale.66

 
   

56. Nonostante l’impatto piuttosto variabile delle sanzioni, gli esperti raccomandano di portare 
avanti e potenziare questo approccio e sconsigliano vivamente di prendere in considerazione 
qualsiasi tipo di intervento militare che sarebbe drammaticamente controproducente. Soltanto gli 
approcci diplomatici credibili possono fornire una soluzione per superare la situazione di stallo 
nucleare con l’Iran.  
 
4. Le recenti iniziative internazionali  
 
57. In questo contesto, recentemente sono state varate diverse iniziative nuove nel tentativo di 
risolvere la crisi nucleare iraniana. L’iniziativa più significativa è forse la cosiddetta proposta freeze 
for freeze, definita anche “doppio congelamento”. La proposta prometteva un congelamento delle 
ulteriori sanzioni contro l’Iran in cambio della sospensione dell’installazione di nuove centrifughe. 
Dopo che l’Iran aveva manifestato il suo interesse iniziale per la proposta, la prima riunione di pre-
negoziato è stata convocata a Ginevra il 19 luglio 2008. Successivamente, l’Iran ha respinto il 
piano con la motivazione che il congelamento delle sanzioni era troppo limitato, che doveva 
essere esteso alle sanzioni esistenti e che la sospensione dell’installazione delle centrifughe era 
inaccettabile.  
 
58. Tra le altre iniziative recenti degne di nota, ricordiamo il concetto di proprietà e gestione 
multinazionale dell’arricchimento nucleare. L’Iran ha espresso ripetutamente il suo sostegno per 
un consorzio internazionale, a condizione che l’arricchimento sia effettuato sul suolo iraniano. Nel 
maggio 2008, l’Iran ha ufficialmente presentato all’ONU una proposta di negoziato per la 
creazione di consorzi di arricchimento e di produzione del combustibile nucleare in diversi paesi 
del mondo, tra cui l’Iran, senza, tuttavia, specificare se intendeva porre i suoi impianti sotto la 
supervisione internazionale.67

 
  

59. Più recentemente, il 16 giugno 2008, la troika europea (UE3) ha nuovamente presentato 
all’Iran la sua precedente proposta del giugno 2006, questa volta con il sostegno degli USA, della 
Russia e della Cina – il cosiddetto UE3+3. Il pacchetto prevedeva l’assistenza per la costruzione di 
un numero significativo di reattori nucleari di potenza, alcune garanzie a lungo termine e 
giuridicamente vincolanti per la fornitura del combustibile e una serie di altre misure in campo 
economico, politico, energetico, agricolo, ambientale e di sicurezza. Finora questa offerta non ha 
portato a risultati concreti.  
 
60. Nel 2009, con la nuova amministrazione americana, sembrano aprirsi nuove opportunità di 
impegno con l’Iran. Durante la sua campagna, nel suo discorso d’insediamento e nella sua prima 
intervista come Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama ha ribadito la sua disponibilità ad avere 
colloqui diretti con l’Iran senza alcuna precondizione e ha affermato: “se paesi come l’Iran sono 
disposti ad aprire il pugno, da parte nostra troveranno una mano tesa”. Inizialmente, la reazione 
iraniana sembrava inviare messaggi contraddittori, tra cui il lancio in orbita del primo satellite di 
fabbricazione iraniana utilizzando un missile iraniano a lunga gittata. In seguito a questo lancio, la 
cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Sarkozy si sono dichiarati disposti a imporre 
“nuove sanzioni molto ferme, se necessario” per contenere la minaccia iraniana. In un’ulteriore 
escalation delle tensioni, durante la recente Conferenza di Monaco sulla sicurezza, Ali Larijani. ex 
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capo negoziatore nucleare e attuale presidente del Parlamento dell’Iran ha respinto, per il 
momento, l’offerta di dialogo diretto presentata dal Presidente americano. Nonostante ciò, il 10 
febbraio 2009, Ahmadinejad ha accettato ufficialmente l’offerta degli USA e ha promesso: “la 
nostra nazione è disposta a tenere colloqui sulla base del rispetto reciproco e in un clima di 
equità”.68

 

 Tuttavia, l’Iran continua ad asserire il proprio diritto all’arricchimento nucleare ed esige 
che gli USA accettino il suo programma nucleare.  

 
III. ARMI BIOLOGICHE 
 
61. La minaccia posta dalle armi biologiche è spesso sottovalutata, probabilmente perché non 
sono stati ancora registrati incidenti gravi, fatta eccezione per l’attacco all’antrace lanciato nel 
2001 contro il Congresso americano. Tuttavia, numerosi esperti della non proliferazione ritengono 
che il verificarsi di un incidente grave sia solo questione di tempo. Nel suo celebre rapporto, la 
Commissione degli Stati Uniti sulla prevenzione della proliferazione della ADM e sul terrorismo 
conclude: “è più probabile che i terroristi riescano a ottenere e utilizzare un’arma biologica che 
un’arma nucleare”.  
 
62. La Convenzione sul divieto dello sviluppo, della produzione e dello stoccaggio di armi 
batteriologiche e tossiniche (Convention on the Prohibition of the Development, Production and 
Stockpiling of Bacteriological and Toxin Weapons), nota anche come Convenzione sulle armi 
biologiche (CAB) è la pietra miliare degli sforzi internazionali per contenere la proliferazione delle 
armi biologiche. La Convenzione vieta lo sviluppo, la produzione e l’acquisizione di armi biologiche 
e tossiniche e dei vettori progettati per la loro dispersione ed è entrata in vigore il 26 marzo 1975. 
Attualmente, 162 Stati sono ufficialmente parte alla Convenzione mentre altri 13 Stati hanno 
firmato la Convenzione ma non l’hanno ratificata. La CAB è il primo trattato multilaterale di 
disarmo che vieta la produzione e l’uso di un’intera categoria di armi e ha dato un contributo 
significativo allo sviluppo di un quadro internazionale di contrasto della proliferazione. Tuttavia, 
non è ancora riuscita a garantire l’attuazione pratica di un efficace regime di salvaguardie e di non 
proliferazione delle armi biologiche.  
 
63. Il valore della CAB è stato indebolito dalla sua incapacità di ottenere un’adesione universale. 
In totale, 19 Stati non hanno né firmato né ratificato la Convenzione. Tra i paesi che non sono 
parte alla Convenzione sono degni di nota Israele, attualmente uno Stato non firmatario, e l’Egitto 
e la Siria che hanno firmato la Convenzione nel 1972 ma non l’hanno ancora ratificata.  
 
64. Inoltre, l’assenza di un regime formale di verifica e di un’organizzazione internazionale 
incaricata della sua attuazione e del controllo dell’osservanza delle sue disposizioni ha 
ulteriormente limitato l’efficacia della Convenzione. L’incapacità di stabilire misure significative di 
verifica è in gran parte dovuta al fatto che le attività, le apparecchiature e le tecnologie biologiche 
hanno applicazioni sia pacifiche sia militari ed è quindi difficile distinguere le attività relative alle 
armi biologiche dagli usi legittimi nella ricerca scientifica e nel settore commerciale. In ultima 
analisi, il rispetto della Convenzione è caratterizzato dall’intento sottostante di sviluppare 
biotecnologie sofisticate che può essere determinato con certezza soltanto a posteriori. Traendo 
vantaggio da questa ambiguità per esempio, l’Unione Sovietica ha potuto sviluppare 
clandestinamente un massiccio complesso di produzione di armi biologiche, pur essendo parte 
alla Convenzione.  
 
65. Da tempo, la comunità internazionale ha preso coscienza dell’esigenza di assicurare una 
maggiore trasparenza e di impedire violazioni della Convenzione. Tuttavia, finora gli sforzi per 
adottare un meccanismo di verifica giuridicamente vincolante sono falliti. Il processo di 
negoziazione su un progetto di protocollo di CAB, inteso ad integrare e rafforzare la Convenzione, 
si è protratto per sei anni ed è fallito nel 2001, dopo che gli USA hanno abbandonato i colloqui. 
Alcuni dei motivi addotti dall’amministrazione Bush per giustificare il ritiro americano sono stati la 



035 STC 09 E 
 

 

 

15 

falsa premessa della natura verificabile della Convenzione e la possibilità che il regime di ispezioni 
intrusive compromettesse le informazioni sulla sicurezza nazionale, pregiudicando le attività 
commerciali legittime. Anche se alcuni considerano questo ragionamento fondamentalmente 
corretto69

 

, la sospensione dei negoziati sul protocollo ha indebolito il regime di non proliferazione, 
privandolo di un efficace meccanismo attuativo.  

66. Come soluzione parziale, gli Stati parte alla Convenzione hanno concordato di tenere ogni 
anno una serie di riunioni intersessione a livello di esperti e di politici e di promuovere una 
comprensione e un’azione comune in merito a una serie di tematiche, con lo scopo di rafforzare la 
Convenzione. La Sesta Conferenza di riesame della Convenzione, che si è svolta a Ginevra nel 
2006, ha creato un’Unità di supporto all’attuazione (Implementation Support Unit - ISU) che ha una 
funzione di supporto nel conseguimento degli obiettivi di assicurare l’adesione e l’applicazione 
della Convenzione. La Conferenza di riesame del 2011 genera aspettative crescenti per un 
rinnovato sforzo internazionale volto a rafforzare la Convenzione, non da ultimo in considerazione 
dell’elezione della nuova Amministrazione americana.70 Se, generalmente, i paesi non allineati 
sostengono con energia una ripresa dei colloqui sul meccanismo inteso a garantire l’osservanza, 
gli Stati occidentali restano cauti, in particolare per quanto concerne la fattibilità dell’attuazione di 
efficaci misure di controllo.71

 
  

67. Oggi, il processo basato sulle misure volte a rafforzare la fiducia nella CAB è l’unico 
meccanismo ufficiale, e potenzialmente universale, per aumentare la trasparenza delle attività 
relative alla difesa contro le armi biologiche. Tuttavia, gli Stati parte alla CAB sono politicamente, 
ma non giuridicamente, obbligati a presentare ogni anno dati specifici sulle attività svolte in 
relazione alla CAB. Nel 2007, meno della metà delle parti alla Convenzione ha presentato tali dati 
e molti dei rapporti ricevuti sono risultati incompleti o inaccurati.72 Il segreto che continua a 
circondare alcuni impianti di ricerca biologica e la portata delle attività nazionali nel campo della 
difesa contro le armi biologiche continua a destare preoccupazioni circa l’osservanza della 
Convenzione. Diversi impianti russi di ricerca biologica vietano l’accesso agli estranei. Le 
intenzioni e le attività della Cina restano nebulose. Anche il governo americano ha potenziato il 
suo lavoro nel campo della difesa contro le armi biologiche, suscitando il timore che questi sforzi 
possano ulteriormente confondere la linea di demarcazione tra attività consentite e attività 
proibite.73

 

 Questi sviluppi, e il successo di alcuni tentativi occultamento avvenuti in passato, hanno 
aumentato la minaccia di proliferazione delle armi biologiche.  

68. Il problema della verifica delle attività sensibili concernenti le armi biologiche è stato 
ulteriormente aggravato dalla costante diffusione della ricerca biologica in tutto il mondo e dai 
nuovi progressi nel campo delle biotecnologie. La diffusione mondiale delle biotecnologie avanzate 
e i deboli meccanismi di attuazione della Convenzione hanno aumentato significativamente il 
rischio di un uso improprio delle biotecnologie da parte degli Stati che non hanno aderito alla 
Convenzione. Le valutazioni attuali della proliferazione e della minaccia del bioterrorismo indicano 
che, nonostante il rapido sviluppo dei lavori sui patogeni e sulle tossine pericolose, sono 
relativamente pochi i paesi che hanno adottato solide misure per la protezione dagli agenti 
patogeni, la sicurezza dei laboratori e la biosicurezza.74 In molti paesi, in particolare nel mondo in 
via di sviluppo, mancano i regolamenti di base in materia di safety e di security o i mezzi per 
applicarli. Le istituzioni incaricate di applicare la legge non sono ancora adeguatamente 
autorizzate, formate o equipaggiate per assolvere i compiti di prevenzione della criminalità 
biologica.75 Si ritiene che nessun gruppo terroristico sia ancora riuscito a ottenere la capacità 
operativa per lanciare un attacco massiccio in grado di causare un gran numero di vittime, ma è 
noto che molti, tra cui Al Qaeda, hanno cercato di acquisire e utilizzare armi biologiche o 
tossiniche.76

 
   

69. Gli sforzi per far progredire un’azione globale contro il bioterrorismo si scontrano ancora con 
considerevoli problemi politici ed economici, tra cui la diversità delle priorità e delle capacità 
nazionali. In Occidente, il bioterrorismo resta una preoccupazione primaria. Invece, in gran parte 



035 STC 09 E 
 

 

 

16 

dei paesi in via di sviluppo, le preoccupazioni concernono in primo luogo i rischi che le epidemie 
naturali pongono per la salute dell’uomo e degli animali. Di conseguenza, i paesi in via di sviluppo 
tendono a opporsi alle iniziative di lotta al bioterrorismo che potrebbero ostacolare gli sforzi volti a 
potenziare la salute pubblica e l’agricoltura o sottrarre loro risorse.77

 

 Tali politiche impediscono lo 
sviluppo di un’efficace capacità di difesa contro le armi biologiche.  

70. La sfida della riduzione dei rischi biologici è ulteriormente complicata dalla crescente 
importanza delle imprese private e delle università nel settore delle biotecnologie e delle scienze 
della vita. Ottenere l’impegno di questi attori non statali è essenziale, ma molti esponenti 
dell’industria e del mondo universitario non apprezzano una supervisione troppo rigida. La stesura 
di direttive concrete per gli scienziati che lavorano in un settore di ricerca così ampio si è rivelata 
difficile e, attualmente, non esistono procedure, strutture o sistemi di supporto chiari per affrontare 
il problema della ricerca ‘duale’ nel campo delle scienze della vita.78 Sebbene le riunioni 
intersessione del 2005 e del 2008 tra le parti alla Convenzione siano state dedicate al contenuto, 
alla promulgazione e all’adozione di codici di condotta per gli scienziati, non sono stati elaborati 
codici efficaci.79 Infatti, alcuni ritengono irrealistica la possibilità di promulgare un codice unico e 
generale e suggeriscono che gli Stati parte alla Convenzione si concentrino sull’elaborazione di 
una serie più limitata di direttive e su appropriati meccanismi di supervisione applicabili a piccoli 
gruppi di scienziati nell’ambito dei programmi nazionali di ricerca sulla difesa contro le armi 
biologiche.80

 
  

71. Per il futuro sviluppo di efficaci capacità di difesa contro le armi biologiche sono state 
evidenziate diverse aree prioritarie come la promozione di una “cultura della sensibilizzazione alla 
sicurezza” in seno alla comunità delle scienze della vita, al fine di prevenire un uso improprio della 
biologia per atti di guerra o di terrorismo e mettere a punto contromisure mediche, strategie di 
informazione del pubblico e sistemi di sorveglianza epidemiologica che contribuiscano a mitigare 
le conseguenze di un eventuale attacco bioterroristico.81 Anche lo sviluppo di una medicina 
forense microbiologica, che può aiutare a identificare gli autori di un attacco bioterroristico e i loro 
complici, è stato citato come elemento potenzialmente importante per la deterrenza del 
bioterrorismo.82 Attualmente, la Rete globale di allerta e risposta alle epidemie dell’OMS 
(Organizzazione mondiale della sanità) è un punto focale degli sforzi internazionali per il contrasto 
al bioterrorismo. Tuttavia, la Rete ha soprattutto un ruolo di coordinamento e, di conseguenza, la 
sorveglianza delle malattie infettive e le capacità di risposta a livello nazionale, regionale e 
internazionale restano frammentate, disomogenee e prive di personale adeguato.83 E’ necessario 
fare di più per razionalizzare la sorveglianza internazionale e le capacità di risposta.84 Molto più 
recentemente, nel quadro della Strategia Globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, l’Ufficio 
delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA) ha cominciato ad elaborare una banca dati 
on line - il Database degli Incidenti Biologici (BID). Per aiutare gli Stati membri a prevenire e 
combattere il terrorismo, il BID classifica le epidemie in tre categorie: naturali, accidentali o 
intenzionali. Fornisce una piattaforma per la condivisione delle informazioni e promuove una 
migliore comprensione della gamma di incidenti biologici, delle precedenti risposte e delle lezioni 
apprese.85

 

 Considerato che, in precedenza, non esisteva una banca dati internazionale e 
completa sulle risorse, il BID costituisce un importante passo avanti verso la costruzione di una 
capacità mondiale di difesa contro le armi biologiche.  

 
 
 
 
IV. ARMI CHIMICHE 
 
72. Le armi chimiche sono forse la categoria meno letale di ADM, ma sono state utilizzate molto 
più frequentemente delle armi nucleari o biologiche. Anche se è difficile definire le armi chimiche 
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armi di distruzione di massa in senso stretto, esse possono sempre infliggere gravi sofferenze e 
provocare la morte. Gli agenti chimici come il VX, il gas Sarin, il cianuro di idrogeno, l’iprite, la 
lewisite, il cloro e il fosgene possono paralizzare, soffocare, bruciare, accecare e causare altri 
effetti, a volte letali, sul corpo umano. Anche i progressi rivoluzionari realizzati nella biochimica e 
nelle nanotecnologie possono incoraggiare lo sviluppo di nuove generazioni di armi chimiche più 
tossiche e distruttive. 
 
73. Le armi chimiche sono state ampiamente utilizzate durante la I Guerra Mondiale e, 
nonostante il loro uso sia stato vietato dal Protocollo di Ginevra del 1925, successivamente sono 
state impiegate in vari conflitti locali e in particolare nella guerra tra Iran e Iraq negli anni 80. Le 
grandi potenze militari si sono astenute dall’impiego delle armi chimiche durante la II Guerra 
Mondiale e durante la Guerra Fredda, ma hanno accumulato vasti stock di queste armi. La 
distruzione degli stock è l’obiettivo primario della Convenzione sulle armi chimiche (CAC) del 
1993. La Convenzione beneficia di un’adesione quasi universale, con alcune eccezioni degne di 
nota, come la Corea del nord, la Siria, l’Egitto e Israele.  
 
74. In virtù delle clausole della CAC, sei paesi hanno dichiarato il volume dei loro stock di armi 
chimiche e si sono impegnate a distruggerle, entro le scadenze stabilite, in modo sicuro e non 
pericoloso per l’ambiente, sotto la supervisione dell’Organisation for the Prohibition of the 
Chemical Weapons (OPWC), l‘organizzazione per la proibizione delle armi chimiche incaricata 
delle verifiche previste dalla CAC. Alcuni di questi sei paesi hanno già raggiunto i propri obiettivi di 
distruzione delle armi chimiche o sono molto vicini al loro raggiungimento. Tuttavia, è piuttosto 
improbabile che le due nazioni che possiedono il 90% degli stock mondiali di armi chimiche – la 
Russia e gli Stati Uniti – rispettino la scadenza fissata all’aprile 2012. Al gennaio 2009, gli Stati 
Uniti avevano distrutto circa 16.000 tonnellate (quasi il 60%) delle loro armi chimiche di Categoria I 
(le più pericolose) e adesso prevedono di eliminare l’intero arsenale entro il 2017. La situazione 
della Russia è ancora meno incoraggiante: finora sono state distrutte soltanto 12.000 tonnellate 
(meno del 30%) dei suoi vasti stock. L’impianto essenziale di Shchuchye, costruito in 
cooperazione con gli USA, ha iniziato le operazioni nel marzo di quest’anno, ma sembra ancora 
piuttosto improbabile che raggiunga gli obiettivi stabiliti per la distruzione delle armi chimiche entro 
il prossimo decennio.  
 
75. Generalmente, nella guerra moderna, le armi chimiche sono considera obsolete e non 
possono essere un deterrente efficace. Sul piano politico, le grandi potenze militari sono d’accordo 
sulla loro eliminazione totale. La lentezza del disarmo chimico dipende da ostacoli tecnologici, 
finanziari e amministrativi e non da ostacoli politici. La totale eliminazione delle armi chimiche su 
vasta scala è iniziata gia sulla scia della I Guerra Mondiale, quando grandi volumi di armi chimiche 
(soprattutto quelle sequestrate dagli Alleati in Germania) sono state affondate in mare. Questo 
metodo solleva serie preoccupazioni ambientali, ma le tecniche nuove e più sofisticate sono 
costose e, spesso, richiedono l’assistenza internazionale. Rogelio Pfirter, Direttore dell’OPCW, ha 
ammesso che la crisi economica e finanziaria globale renderà ancora più difficile il finanziamento 
della distruzione delle armi chimiche. 
 
76. Sfortunatamente, come il TNP anche la CAC deve far fronte a divergenze analoghe, 
concernenti le priorità, tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo. Questi ultimi 
sottolineano l’esigenza di accelerare la distruzione dei più grandi stock mondiali di armi chimiche. I 
diplomatici iraniani insistono nel definire un’eventuale inosservanza, da parte della Russia e degli 
USA,  del termine fissato al 2012 come “un caso evidente di inosservanza grave”, che deve 
essere punito di conseguenza. I paesi in via di sviluppo chiedono inoltre che sia vietata la ricerca e 
la produzione di nuove armi “non letali” in Occidente e in Russia.86 Invece, i paesi occidentali 
ritengono che l’OPCW dovrebbe utilizzare maggiori capacità per controllare l’industria chimica nei 
paesi dal comportamento imprevedibile (attualmente l’OPWC utilizza l’80% del suo bilancio di 
verifica per controllare la distruzione delle armi chimiche e il 20% per ispezioni nel settore 
chimico87). Questi paesi sono inoltre preoccupati per il fatto che la Corea del nord e la Siria 
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rifiutano di firmare la Convenzione. Si sospetta che entrambi i paesi dispongano di armi chimiche, 
probabilmente come mezzo per rafforzare la propria posizione nei confronti, rispettivamente, della 
Corea del sud e di Israele. La Siria e l’Egitto insistono perché il disarmo chimico sia collegato al 
disarmo nucleare in Medio Oriente, facendo riferimento alla presunta detenzione di armi nucleari 
da parte di Israele. Finora, gli sforzi internazionali di separare questi due aspetti sono stati vani. 
Recentemente, la rivista Jane’s Intelligence Review ha pubblicato alcune immagini satellitari dalle 
quali risulta che la Siria ha varato un nuovo programma di armi chimiche, ha costruito impianti di 
stoccaggio di armi più sofisticati e ha schierato missili Scud adattati all’interno del complesso di 
stoccaggio delle armi chimiche.88

 
 

77. I gruppi terroristici hanno manifestato interesse per le armi chimiche, soprattutto data la 
relativa facilità di procurarsi i precursori necessari che sono di uso comune negli stabilimenti 
chimici commerciali. Inoltre, alcuni tipi di armi chimiche de facto sono utilizzati legalmente dalla 
polizia e dalle forze speciali, prevalentemente per la repressione delle sommosse. Alcune di 
queste sostanze possono avere un effetto letale, come è stato evidenziato dalla drammatica crisi 
degli ostaggi sequestrati in un teatro di Mosca nel 2002. L’uso di un gas debilitante a base del 
farmaco fentanyl da parte delle Forze Speciali russe provocò la morte di centinaia di persone. Il 
pericolo costituito dalle armi chimiche come strumento di terrorismo è apparso evidente dopo 
l’incidente della metropolitana di Tokyo del 1995, quando la setta religiosa Aum Shinrikyo disperse 
il gas sarin uccidendo 12 persone e intossicandone diverse migliaia. Nel marzo 2007, in Iraq, 
alcuni insorti avrebbero utilizzato il gas cloro durante uno dei loro attacchi.89

 

 Gli incidenti con gli 
agenti chimici sono ancora rari e non hanno ancora attirato una forte attenzione nell’opinione 
pubblica, ma l’ulteriore diffusione dell’industria chimica e l’emergere di nuove tecniche 
rivoluzionarie aumenterà considerevolmente la probabilità di un grande attacco con armi chimiche.  

 
V. CONCLUSIONI PROVVISORIE 
 
A. SULLA PROLIFERAZIONE NUCLEARE 
 
 
78. Gli esperti della non proliferazione hanno formulato un certo numero di suggerimenti pratici 
che potrebbero rafforzare il TNP e assicurare il successo della Conferenza di riesame del 2010. Il 
vostro relatore desidera esporre le seguenti idee: 
 

• realizzare progressi concreti per l’entrata in vigore del CTBT e del FMCT e per la 
sostituzione di START; 

• chiarire che il “diritto inalienabile” all’energia nucleare non include il libero accesso alle 
tecnologie ‘duali’ (arricchimento dell’uranio e separazione del plutonio);  

• incoraggiare l’internazionalizzazione del ciclo del combustibile nucleare, evitando 
tuttavia di creare incentivi artificiosi allo sviluppo della capacità di energia nucleare; 

• rendere la ratifica del Protocollo Aggiuntivo dell’AIEA (che prevede ispezioni intrusive 
dell’AIEA) un prerequisito vincolante per qualsiasi trasferimento di tecnologie, materiali 
e know-how nucleari; 

• mirare a un’adesione universale al TPN; 
• prevedere disincentivi al ritiro dal TPN e inserire disposizioni che impediscano agli Stati 

di beneficiare del TPN e di uscire successivamente dal regime senza conseguenze; 
• concordare sanzioni obiettive e non legate a un paese (country-neutral) da applicare 

automaticamente contro gli Stati che hanno aderito al TNP e non rispettano le sue 
disposizioni; 

• avviare i colloqui con gli Stati interessati – incluso Israele – al fine di creare una zona 
libera da ADM in Medio Oriente; 
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• dare nuovo slancio alla cooperazione internazionale nel campo della sicurezza fisica 
dei materiali nucleari in tutto il mondo. 

 
79.  E’ necessario adottare un certo numero di misure per rafforzare, oltre allo stesso TNP, la 
sua “istituzione-guardiano”, l’AIEA. Sotto questo aspetto, il Rapporto del Non-proliferation Policy 
Education Center, diretto da Henry D. Sokolski, un eminente esperto americano di non 
proliferazione, fornisce un’utile guida. Il Rapporto suggerisce, tra l’altro: 

• di invertire le regole esistenti in modo che siano i paesi interessati a dover dimostrare 
l’innocenza dei loro programmi nucleari, invece di incaricare l’AIEA di dimostrare la 
loro colpevolezza. Se l’Agenzia conclude di non essere in grado di confermare il 
rispetto delle disposizioni, le sanzioni country-neutral scatterebbero automaticamente. 
Anche Pierre Goldschmidt, ex Vicedirettore generale dell’AIEA e Capo del Servizio 
Salvaguardie è un fermo sostenitore di questo approccio; 

• di adottare una nuova formula per le quote nazionali da versare all’AIEA che 
aumenterebbe il bilancio dell’Agenzia. In termini reali, il bilancio dell’AIEA è aumentato 
da 89 milioni di dollari nel 2003 a 108 milioni nel 2007. Prima di questo aumento, il 
bilancio dell’Agenzia era rimasto praticamente fermo per più di dieci anni. Invece, negli 
ultimi venti anni, la quantità di HEU e di plutonio che l’Agenzia deve sorvegliare è 
aumentata di sei volte. Un finanziamento aggiuntivo potrebbe essere assicurato, per 
esempio, assegnando all’Agenzia una percentuale dei costi sostenuti da ogni Stato 
membro per l’energia nucleare. Inoltre, una parte più elevata dei costi di verifica deve 
essere sostenuta dagli Stati e dagli impianti sottoposti a ispezione;  

• di rivedere le premesse, ormai obsolete, concernenti il tempo di superamento della 
soglia tecnologica e la quantità di materiale fissile sufficiente per la fabbricazione di 
armi nucleari. Con il progresso della tecnologia, la conversione di un programma di 
utilizzazione pacifica in un programma militare è molto più rapida e la produzione di 
una bomba richiede volumi molto inferiori di HEU o di plutonio rispetto a 30 anni fa, 
quando l’AIEA ha formulato le ipotesi ufficiali attuali. Oggi, le cifre reali dovrebbero 
essere inferiori di almeno 25% e, potrebbero arrivare a 800%. Agendo sulla base di 
ipotesi superate, l’Agenzia rischia di non individuare le deviazioni fraudolente dai 
programmi nucleari pacifici;  

• di modernizzare le apparecchiature di verifica e di monitoraggio utilizzate attualmente 
dall’AIEA. In particolare, è essenziale che l’Agenzia si doti di telecamere e di sensori 
che funzionano in tempo quasi-reale. Le apparecchiature installate attualmente nei siti 
ispezionati possono essere disabilitate all’insaputa degli ispettori dell’AIEA. Senza 
apparecchiature nuove, l’Agenzia non è in grado di svolgere il proprio ruolo e di 
assicurare una rilevazione tempestiva. 

 
80. Per quanto concerne il caso dell’Iran, l’analisi dell’evoluzione delle posizioni iraniane durante 
i negoziati sembra portare alla conclusione che quanto più l’Iran è riuscito ad estendere il suo 
programma nucleare, tanto meno si è dimostrato cooperativo nell’aderire, in fase di negoziati, alle 
richieste di sospensione della sua attività di arricchimento nucleare. Gli analisti prevedono che, se 
l’Iran migliorerà le proprie capacità, un’inversione del programma non sarà più possibile. Pertanto, 
molti osservatori sono favorevoli all’accettazione dell’arricchimento in cambio di ispezioni intrusive 
e di una totale trasparenza e ritengono che una continuazione dell’approccio attuale consentirebbe 
unicamente all’Iran di portare avanti lo sviluppo della sua capacità di arricchimento senza che 
siano poste in essere garanzie sufficienti.90 Invece, altri sottolineano che l’offerta di una soluzione 
che prevede un abbandono delle proprie posizioni e legittima l’arricchimento in Iran potrebbe 
comportare rischi di proliferazione. Nel Rapporto dell’IISS del novembre 2008, Mark Fitzpatrick 
osserva che, sotto l’aspetto della non proliferazione, i benefici delle ispezioni intrusive dell’AIEA 
sarebbero controbilanciati dalle maggiori possibilità di break-out derivanti dall’accesso dell’Iran alle 
tecnologie e dalla sua esperienza di produzione. Inoltre, secondo tale Rapporto, conferire la 
legittimità al programma di arricchimento indebolirebbe significativamente la posizione negoziale 
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dell’Occidente. Per di più, la legittimazione dell’arricchimento in Iran potrebbe contribuire a una 
proliferazione regionale a cascata.  
 
81. Sulla base di queste considerazioni, sembra che, al momento attuale, una soluzione tecnica 
che richieda qualcosa di meno della sospensione totale dell’arricchimento e della piena 
trasparenza non sarebbe sufficiente a garantire la prevenzione degli armamenti nucleari in Iran ma 
potrebbe semplicemente indurre a realizzare il programma in clandestinità o a rinviarlo a una data 
futura. Pertanto, l’unica possibilità di risolvere in modo permanente la crisi consisterebbe nella 
ricerca di un compromesso politico in grado di favorire una decisione strategica della leadership 
iraniana di rinunciare al tentativo di dotarsi di armi nucleari. 
 
B. SULLE ARMI BIOLOGICHE E CHIMICHE 
 
82. Si suggeriscono le seguenti raccomandazioni:  
 

• mirare a un’adesione universale ad entrambi i Trattati e sganciare il processo da 
considerazioni geopolitiche più ampie; 

• aumentare i finanziamenti per i programmi di distruzione delle armi chimiche. 
• continuare ad esplorare i mezzi per rendere verificabile la Convenzione sulle armi 

biologiche; 
• ampliare i progetti di riduzione della minaccia condotti in cooperazione dagli USA e 

dalla Russia per coprire i complessi di produzione delle armi biologiche, con particolare 
attenzione alla riqualificazione degli scienziati che,in precedenza, operavano in questo 
campo; 

• elaborare codici di condotta universali per gli scienziati nel settore biologico e chimico; 
• considerato che il progresso scientifico, in particolare nel campo della biochimica, 

attenua la distinzione tra armi chimiche e biologiche, prendere in considerazione la 
fusione dei due trattati – la CAB e la CAC; 

• aumentare la cooperazione internazionale per sviluppare efficacemente la capacità di 
mitigare le conseguenze degli attacchi chimici e biologici. 
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