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Perché si riparla di armi chimiche e batteriologiche in Ucraina?

L’allarme è stato lanciato da servizi e autorità occidentali che hanno 

segnalato coe gli organi di informazione russi diffondano notizie 

sulle “fabbriche di armi biologiche in mano agli ucraini che 

potrebbero scappare di mano”. Kiev ele intelligence occidentali 

hanno smentito categoricamente.

Secondo i servizi occidentali, Mosca starebbe infatti creando le 

condizioni di un “false flag”, ossia un attacco fasullo “a basE di armi 

chimiche o biologiche” per poi utilizzare contro gli ucraini  gli stessi 

agenti e sostanze letali. 

Di qui, il rimpallo di accuse tra Atlantico e Russia delle ultime 

settimane.
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Il precedente della Siria

Siria il 21 agosto 2013,  il regime di Assad, sostenuto solidamente dalla Russia, ha 

attaccato più volte miliziani, terroristi e soprattutto la popolazione civile in 

roccaforti dei ribelli come Ghouta,  sobborgo di Damasco, utilizzando  armi 

chimiche, in tal caso l’agente nervino SARIN. 

Nella circostanza morirono centinaia di persone: le stime vanno da 281 a 1729, 

vittime tra uomini, donne e bambini, morti sul colpo o sterminati in poche ore con 

le funzioni respiratorie paralizzate, soffocati da crisi con bava alla bocca. Assad ha 

sempre negato l’attacco, attribuendolo ai terroristi legati ad Al Qaeda mentre la 

Russia ha negato ogni coinvolgimento.

Secondo molti analisti internazionali, gli agenti letali sarebbero arrivati dalla 

Russia. Secondo l’Opac, durante la Guerra Civile siriana ci sarebbero stati almeno 

17 attacchi chimici dell’esercito di Assad ai ribelli
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I vescicanti furono i primi aggressivi chimici utilizzati dai tedeschi  ad Ypres. 

infatti  il 22 aprile 1915, venne  impiegato cloro e di fosgene, lasciati fluire da 

bombole lungo tutta la zona del fronte dove la direzione del vento era favorevole. i 

morti furono pochi ma molti i feriti.

Churcill autorizzo l’uso di armi chimiche nel 1920 contro le popolazioni curde 

durante l’occupazione inglese della  Mesopotamia.

Durante a guerra del RIf in Marocco le forze occupanti franco-spagnole 

utilizzarono bombe all’iprite per  sedare la ribellione berbera.

L’Italia utilizzo’ i gas asfissianti nel 1928 in Libia; nel 1935 in Etiopia fece uso di 

iprite. Nel luglio 1917 i tedeschi introdussero l'iprite, il primo aggressivo chimico 

che aggirò la difesa delle maschere antigas, in grado di infliggere dolorose 

bruciature cutanee

NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

i giapponesi fecero uso di iprite e lewisite contro i cinesi;  fecero uso anche di 

armi batteriologiche diffondendo intenzionalmente colera, tifo, peste e antrace. 
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La Germania rivoluzionò le conoscenze raltive alle armi chimiche, scoprendo gli 

agenti nervini : TABUN, SARIN E SOMAN.

Sono portati sporadici episodi di utlizzo di armi chimiche durante la  II guerra 

mondiale, ma non vennero  impiegate in modo massiccio. Nelle camere a Gas i 

nazisti utilizzarono un insetticida lo Zyklon B ( a base di cianuro) per uccidere un 

alto numero di ebrei in temi rapidi.

DOPO LA II GUERRA MONDIALE

Sviluppo di armi chimiche da parte dei governi occidentali

Nel 1952 l'esercito statunitense brevettò un processo per la "Preparazione di ricina 

tossica.  Sempre nel 1952, ricercatori inglesi di Porton Down inventarono l'agente 

nervino VX, E SCAMBIARONO Con gli USA  la tecnologia del VX.

ENtro l'anno 1961 gli Stati Uniti producevano enormi quantità di VX e conducevano 

ricerche sugli agenti nervini. Questi sforzi portarono alla scoperta di almeno tre altri 

composti: questi quattro agenti (VE, VG, VM, VX) sono comunemente conosciuti 

come la classe di agenti nervini della "Serie V".
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Negli anni 60’  gli USA studiarono ANCHE  l'uso di agenti anticolinergici e 

induttori del delirio. Uno di questi agenti era conosciuto con il nome BZ e fu 

utilizzato in via sperimentale durante la guerra del Vietnam

Nel 1980 quando l'Iraq attaccò l'Iran,utilizzò iprite e tabun tramite bombe 

lanciate da aeroplani. Approssimativamente il 5% di tutti i caduti iraniani 

sono attribuibili all'uso di queste sostanze. L'Iraq ed il governo degli Stati 

Uniti dichiararono che anche l'Iran stava usando armi chimiche, ma fonti 

indipendenti non furono in grado di verificare queste affermazioni.

Circa 100.000 soldati iraniani furono vittima degli attacchi chimici iracheni. 

Molti furono attaccati da iprite. La stima ufficiale non include la popolazione 

civile. Il TABUN uccise, secondo report ufficiali, circa 20.000 soldati 

iraniani. Degli 80.000 sopravvissuti, circa 5.000 ricevono regolarmente 

assistenza medica, mentre 1.000 sono ancora ricoverati in ospedale in serie 

e croniche condizioni.
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Nel 1988, il villaggio curdo di Halabja, in Iraq, fu esposto a numerosi 

agenti chimici, uccidendo circa 5.000 dei 50.000 residenti. Dopo 

l'incidente furono trovate tracce di iprite, sarin, tabun e VX. Sebbene 

sia chiaro che le forze irachene siano colpevoli, ci sono ancora molte 

discussioni sulla responsabilità e sull'intenzionalità dell'atto.

Durante la prima guerra del Golfo, le forze della Coalizione 

intrapresero una vasta offensiva di terra. L'Iraq non utilizzò alcun 

agente tossico, pur possedendone, contro di loro ed il generale 

comandante delle forze Alleate, Norman Schwarzkopf, suggerì che fu 

per paura di una rappresaglia con armi atomiche.
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Per molte organizzazioni terroristiche, le armi chimiche sono la scelta ideale per 

un attacco, sono economiche, relativamente accessibili e facili da trasportare. 

Qualunque chimico abbastanza esperto può facilmente sintetizzare la maggior 

parte degli agenti chimici necessari se in possesso dei relativi precursori.

I primi usi non bellici di agenti chimici risalgono al 1946, quando un gruppo di 

ebrei, motivati da sentimenti di vendetta PER LA mania, si nascose in un panificio 

nel campo di prigionia  vicino a Norimberga, dove erano detenute molte SS, 

avveleno’ più di 2.000 prigionieri, AGGIUNGENDO UNA MISTURA di arsenico alle 

pagnotte.

Il primo uso con successo di agenti chimici da parte di terroristi contro una 

popolazione civile avvenne il 20 marzo 1995. Aum Shinrikyō, un gruppo 

apocalittico di stanza in Giappone, il quale credeva nella necessità di distruggere 

il pianeta, rilasciò sarin nella metropolitana di Tokyo, uccidendo 12 persone e 

ferendone 5.000. 
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Nel 2001, dopo gli attacchi dell'11 settembre a New York, al-Qāˁida annunciò che 

stava tentando di acquisire armi chimiche, batteriologiche e radioattive. A questa 

minaccia fu dato molto credito quando la CNN nell'agosto del 2002 mostrò un video 

dove erano riprese, fra l'altro, immagini di tre cani morti apparentemente a causa di 

agenti nervini.

Il 26 ottobre 2002 le forze speciali russe Spetznaz utilizzarono KOLOKOL-1, un 

derivato in forma di aerosol del fentanile, come attacco preventivo su alcuni 

terroristi ceceni che trattenevano degli ostaggi in un teatro di Mosca. Questo 

terroristi erano tutti equipaggiati con giubbetti esplosivi che avrebbero causato una 

strage ed il governo russo decise di usare dei gas tossici per minimizzare i danni. 

Tutti i terroristi, quarantadue, morirono insieme a centoventi ostaggi.

Ci sono i tre recenti avvelenamenti famigerati: 

quello nel novembre 2006 a Londra dell’ex agente del KGB, Alexander Litvinienko, 

intossicato e ucciso con il polonio;

quello di Skripal e sua figlia a Salisbury in Inghilterra nel 2018 sopravvissuti Quello  

del dissidente russo Alexej Navalnji su un aereo. 
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Ma le armi chimiche non sono vietate?

27 agosto 1874: la Dichiarazione di Bruxelles:  proibì specificatamente «l'uso di 

veleni o di armi avvelenate».

4 settembre 1900: entrò in vigore la Conferenza dell'Aia (1899 e 1907): proibì «l'uso 

di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi».

6 febbraio 1922: dopo la prima guerra mondiale la Conferenza sulle armi di 

Washington proibì l'uso di gas asfissianti, velenosi e di qualunque altro genere. Fu 

firmata da Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Francia ed Italia, ma la Francia 

obiettò che altri precedenti trattati non erano mai entrati in vigore.

7 settembre 1929: entrò in vigore il Protocollo di Ginevra, vietando l'uso di gas 

velenosi e di armi batteriologiche. Al 2004, 132 nazioni hanno ratificato il protocollo.

Proliferazione delle armi chimiche[modifica | modifica wikitesto]

Nonostante i numerosi sforzi atti a ridurle od eliminarle, alcune nazioni continuano 

a sviluppare e/o stoccare armi chimiche. Fra le nazioni sospettate di stoccare o 

possedere armi chimiche ci sono la Cina ed Israele.
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Secondo la testimonianza di Carl W. Ford, vicesegretario di stato statunitense per 

l'intelligence, resa di fronte alla Commissione affari esteri del Senato, è molto 

probabile che la Cina possegga un avanzato programma di guerra chimica, il quale 

include ricerca, sviluppo, produzione e trasformazione in armamenti di vari agenti 

chimici. Inoltre esiste un fondato timore che la Cina condivida il proprio know-how 

con nazioAnche la Russia ha firmato la Convenzione sulle Armi Chimiche del 1997 

che insieme ad altri 192 Paesi si impegna a eliminare gradualmente simili armi di 

distruzione di massa. 

Oggi il 98% della popolazione del mondo vive “protetta” da questa convenzione, ma 

è una protezione teorica. 

E sostanze come il Novichok ancorano sono incluse nella lista delle armi proibite. 

Al giugno 2016, il 92% degli stoccaggi di armi chimiche nel mondo era stato distrutto 

dai Paesi che hanno firmato la Convenzione
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Maggio 1991: Il presidente Bush dichiarò che gli Stati Uniti avrebbero 

proceduto unilateralmente alla distruzione di tutto il proprio arsenale 

chimico e avrebbero rinunciato al diritto di usare armi chimiche a 

scopi difensivi.

Il Congresso degli Stati Uniti emanò in seguito a ciò delle leggi che 

prevedono la distruzione di tutte le armi stoccate entro il 31 dicembre 

2004. La politica statunitense ufficiale è di supportare la Convenzione 

sull'uso delle armi chimiche come mezzo per raggiungere una 

moratoria globale di questo tipo di armi e fermarne la proliferazione.

29 aprile 1997: entrò in vigore la Convenzione sull'uso delle Armi 

Chimiche, migliorativa del Protocollo di Ginevra del 1925 

specificando che sono vietati la produzione, lo stoccaggio e l'uso di 

armi chimiche.
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la Convenzione non limita il diritto degli Stati parte alla produzione e all’utilizzo di 

sostanze chimiche a fini pacifici. Alcune sostanze chimiche comportano rischi 

particolari e perciò sottostanno al regime di controllo della Convenzione.

Le sostanze oggetto dei controlli sono classificate ed elencate in tre liste in base alla 

loro rilevanza in relazione alla produzione di armi chimiche. 

L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche offre assistenza agli Stati 

nella distruzione degli arsenali chimici. Finora è stato distrutto il 98 per cento di 

quelli dichiarati ufficialmente. Tuttavia ci sono ancora Stati membri che non hanno 

ancora completamente eliminato i loro arsenali chimici. l’Oganizzazione si occupa 

anche di intervenire prontamente in caso di un loro impiego. Dal 2017 in seno 

all'OPAC opera un organo permanente che si occupa di inchieste e accertamenti 

(Investigation and Identification Team IIT). L’HIT indaga sui casi sospetti di impiego 

di armi chimiche. 

I risultati delle indagini vengono pubblicati in un rapporto.

Anche in occasione dell'attacco di Salisbury, nel 2018, e di quello di cui è stato 

vittima Alexei Nawalny nel 2020, l'OPAC ha collaborato alle analisi delle sostanze 

tossiche. Nel 2013 all'OPAC è stato conferito il premio Nobel per la pace.
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Proliferazione delle armi chimiche

Nonostante i numerosi sforzi atti a ridurle od eliminarle, alcune 

nazioni continuano a sviluppare e/o stoccare armi chimiche. Fra le 

nazioni sospettate di stoccare o possedere armi chimiche ci sono la 

Cina ed Israele.

Secondo la testimonianza di Carl W. Ford, vicesegretario di stato 

statunitense per l'intelligence, resa di fronte alla Commissione affari 

esteri del Senato, è molto probabile che la Cina possegga un 

avanzato programma di guerra chimica, il quale include ricerca, 

sviluppo, produzione e trasformazione in armamenti di vari agenti 

chimici. Inoltre esiste un fondato timore che la Cina condivida il 

proprio know-how con nazioni che rappresenterebbero un rischio per 

la comunità internazionale nel caso in cui entrassero in possesso di 

simili armamenti (Pakistan, Corea del nord).
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Cosa sono le armi chimiche?

Le armi chimiche sono prodotti chimici tossici, i loro precursori e le 

munizioni e i dispositivi per la loro diffusione.

Per prodotti chimici tossici si intendono sostanze in grado di causare  

morte,  temporanea incapacità fisica o danni permanenti agli esseri 

umani o agli animali. 

I precursori sono reagenti chimici che intervengono in una qualsiasi 

fase della produzione di sostanze tossiche. 

Le armi chimiche sono considerate armi di distruzione di massa e 

sono bandite dal diritto internazionale in virtù della Convenzione 

sulle armi chimiche.
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Evoluzione della tecnologia delle armi chimiche

Agenti Disseminazione Protezione Rilevazione

1900
Cloro,
Cloropicrina
Fosgene, Iprite

Dispersione atmosf. Odore

1910Lewisite Proiettili a gas
Maschera antigas
Indumenti cerati

1920
Proiettili

a carica centrale
Indumenti CC-2

1930
Agenti nervini
serie G

Bombe d'aereo
Rilevatori tascabili
Cartine sensibili

1940
Testate missilistiche
Spruzzatori su carri

armati

Unguenti protettivi (iprite)
Protezioni collettive

Maschere antigas con

whetlerite

1950

1960
Agenti nervini
serie V

Aerodinamica
Maschera antigas con

scorta d'acqua
Sistema d'allarme per i

gas nervini

1970

1980 Munizioni binarie
Miglioramenti nelle
maschere antigas

Rilevamento laser

1990
Agenti nervini

Novichok
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. Gli agenti chimici si possono variamente classificare in funzione di:

• caratteristiche chimico-fisiche (gassosi, liquidi, etc.)

• uso strategico (aggressivi d'attacco, di difesa, di contenimento, di 

rappresaglia, etc.)

• composizione chimica (alogenati, arsenicali, etc.)

• impiego tattico (non persistenti, mediamente persistenti o semi-

persistenti e persistenti)

• caratteristiche fisiologiche, meccanismo d'azione e danni 

causati (vescicanti, veleni enzimatici, asfissianti-irritanti delle mucose 

respiratorie, tossici enzimatici sistemici o nervini, lacrimogeni, 

starnutatori), ed è questa la classificazione generalmente più adottata

• grado di pericolosità (innocui, debolmente irritativi, letali).
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In particolare, in base alla loro azione, si identificano:

1.irritanti leggermente tossici e non letali (lacrimogeni, urticanti, starnutatori). Queste sostanze 

vengono utilizzate o come mezzo sfollagente da parte delle forze dell'ordine (gas lacrimogeni), 

o come repellenti per uomini ed animali

2.vescicanti, letali o no (iprite e mostarde azotate, lewisite ed arsenicali)

3.soffocanti, o asfissianti, sempre letali (fosgene e cloropicrina)

4.veleni sistemici, sempre letali (cianuri e fluoroacetati nella categoria dei tossici 

nzimatici; sinaptici organofosforici nella categoria dei neurogas, o, gas nervini)

5.inabilitanti psichici, LSD - 25 (dietilamide dell'acido lisergico) e mescalina

6.insetticidi, mai letali se non a dosaggi elevati: categoria dei carbamati

7.eccitanti psichici disinibitori, letali ad elevate concentrazioni, sono utilizzati più sulle proprie 

truppe che non sui nemici. Si va dall'alcol alla cocaina, all'anfetamina, all'ecstasy (inventate dai 

chimici tedeschi nel 1914 appunto contro il "mal di trincea"), al crack, al protossido 

d'azoto (gas esilarante)

8.deprimenti psichici o sedativi, letali ad elevati dosaggi e non di facile somministrazione, 

anche questa categoria include sostanze diversissime, dalla morfina, ai barbiturici (tra cui 

il tiopental sodico), ai gas soporiferi.
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I gas nervini attaccano invece il sistema nervoso. Gli effetti iniziali comprendono disturbi alla 

vista, nausea, vomito, difficoltà respiratorie e di ragionamento. Poco dopo arrivano le 

convulsioni, il coma e la morte. 

I più noti gas nervini sono: Tabun (Ga), il Sarin (Gb), il Vx. 

Sono considerati la terza generazione delle armi chimiche e sono stati utilizzati 

in alcuni conflitti locali nel secondo dopoguerra. 

Una volta inalati, paralizzano il sistema nervoso e provocano la contrazione 

del diaframma finché la vittima muore per soffocamento. Per uccidere una 

persona occorre un milligrammo di prodotto.

Si ividono in due sottocategorie: 

gli agenti-G di natura non persistenti ed assorbiti per inalazione; 

gli agenti-V di carattere persistente ed assorbiti tramite la pelle.

inoltre ...

Defoglianti, che distruggono la vegetazione ma non sono direttamente tossici per gli esseri 

umani. Per esempio l'Agente Arancio usato dagli Stati Uniti in Vietnam, conteneva diossina ed è 

noto per i suoi effetti cancerogeni a lungo termine e per causare danni genetici che portano a 

malformazione nei neonati.

Incendiari o esplosivi, come il napalm, i cui effetti distruttivi sono dovuti principalmente al 

fuoco o alle esplosioni e non all'azione chimica diretta
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Un'arma biologica è un agente microbiologico nocivo, o una tossina da esso prodotta, 

utilizzato x  diffondere la contaminazione e il contagio in territori e popolazioni 

nemiche. SI distinguono dalle armi chimiche perché sono composte da micro-

organismi già presenti in natura e non sintetizzati in laboratorio. Si parla di guerra 

tossicologica per indicare l'uso militare delle armi biologiche.

Lo stoccaggio e l'uso di armi biologiche è stato vietato dal 1972 dalla Convenzione per 

le armi biologiche. L'uso clandestino di armi da parte di uno Stato o l'uso da parte di 

gruppi non nazionali può essere considerato bioterrorismo.

Rispetto ad altre armi di distruzione di massa, le armi biologiche si distinguono 

soprattutto per il loro costo di fabbricazione relativamente basso e per la difficoltà di 

rilevarne l'uso. Questo è il motivo per cui diversi paesi del Terzo mondo si sono 

dimostrati capaci di sviluppare armi biologiche.

Gli agenti biologici utilizzati nella realizzazione di questo tipo di armi si dividono in 

base alla loro tipologia:
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 virali, come il Marburg U, in grado di uccidere un uomo in 72 ore, 

causando una devastante febbre emorragica (analogamente alla 

febbre gialla). La mortalità raggiunge picchi del 90%;

 batteriologici, come la peste;

 biologici a effetto indiretto, il cui danno all'organismo umano 

deriva dalle tossine da loro liberate, ad esempio il botulino;

 Il metodo di utilizzo più efficiente è la dispersione di particelle di 

aerosol contenenti microbi infettivi, mentre l'uso di dispositivi 

esplosivi, la contaminazione di acqua e cibo, e la trasmissione da 

vettori animali sono meno efficacI
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iN  base alla facilità di diffusione e alla gravità degli effettI SI 

DISTINGUONO 3 CAtegorie:

• A: agenti e tossine pericolose, si trasmettono da persona a 

persona e hanno un grande impatto sulla salute fisica e mentale;

• B: facili da trasmettere, hanno un impatto di media intensità;

• C: contiene i nuovi agenti, i cui effetti devono essere ancora 

“provati”, ma sono facilmente disponibili e con altrettanta facilità 

si diffondono.

Le armi biologiche sono vecchie quanto il mondo, I primi esempi di 

uso di armi biologiche si fanno risalite ai greci (300 a.C) con l’utilizzo 

di cadaveri umani e animali nei pozzi dell’acqua dei nemici. 


