
 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Piazza Cavour 17 - 00193 Roma 
tel. 0636000343 fax 0636000345 

www.archiviodisarmo.it 
  

  

Gli agenti chimici siriani sono nel porto di Gioia Tauro 
 

 

 

 Il procedimento per la distruzione totale dell’arsenale chimico di Bashar al-Assad, 

condotto congiuntamente dall’ONU e dall’OPAC/OPCW a seguito dell’accordo tra USA e 

Russia, è in fase di completamento. 

A settembre 2013, infatti, la Siria aveva annunciato di voler eliminare le armi 

chimiche in suo possesso. Alla dichiarazione di intenti, il 14 ottobre 2013, è seguita la 

ratifica della Convenzione sulle armi chimiche (CAC). L’OPAC, così, ha potuto censire tra 

le 1.300 e le 1.400 tonnellate di agenti chimici riconducibili alla possibile sintesi di armi 

chimiche. 

Parte di esse sono state distrutte in loco in contemporanea con lo smantellamento 
degli impianti di produzione. 

Le altre sono state raccolte e trasportate dai 21 siti di stoccaggio al porto di 
Latakia, a nordovest della Siria dove sono state imbarcate su due navi cargo fornite dalla 
comunità internazionale, la Ark Futura, battente bandiera danese, e la norvegese Taiko.  

Il 6 giugno 2014 è partita la Taiko, con destinazione gli impianti finlandesi della 
Ekokem e quelli statunitensi della Veolia, con a bordo gli agenti chimici meno pericolosi 
(di priorità 2) e una piccola parte di agenti più pericolosi (di priorità 1). Dopo aver 
raggiunto la sua prima  destinazione, è attualmente in rotta verso il nuovo continente. 
  Il pomeriggio dello scorso 23 giugno dal porto di Latakia, è partita anche la 

seconda nave cargo, la danese Ark Futura tipo Ro-Ro (di proprietà della compagnia DFDS 

Seaways), scortata da unità da guerra. Essa dovrebbe essere arrivata al porto di Gioia 

Tauro (RC), in Calabria, con a bordo gli agenti chimici più pericolosi consegnati dal 

governo siriano alla comunità internazionale (di priorità 1 – la lista precisa è coperta da 

segreto militare, ma è presumibile la presenza di iprite, di precursori chimici usati per 

produrre sostanze letali come il Sarin, il gas nervino  XV e il gas mostarda, oltre a un 

quantitativo di gas già prodotti). Essi costituiscono gli ultimi stock di sostanze chimiche 

evacuati dal Paese. 

Secondo le dichiarazioni di fonti della Farnesina, una parte consistente di queste 

(circa 570 tonnellate contenuti in 60 container) sarà trasbordata sulla nave della marina 

statunitense M/V Cape Ray, salpata dal porto spagnolo di Rota il 25 giugno, ed 

anch’essa presumibilmente arrivata nello scalo calabrese. Successivamente le sostanze 

saranno trasportate nelle acque internazionali del Mediterraneo, in una zona non 

precisata tra la Grecia, l'Italia e la Libia, per essere distrutte attraverso un processo detto 

di ‘idrolisi’ (reazione di scissione prodotta dall’acqua) che durerà all’incirca tra i sessanta 

e i novanta giorni. La Cape Ray è equipaggiata con due reattori chimici appositamente 
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istallati e denominati field deployable hydrolysis systems (FDHS). Sulla nave viaggeranno 

35 marines e 64 esperti chimici dell’Army’s Edgewood Chemical Biological Center.  

I residui liquidi del processo di idrolisi verranno poi smaltiti altrove negli Stati 

Uniti e in Nord Europa. 

  E’ la prima volta che queste operazioni avvengono in mare, perché normalmente 
esse hanno luogo sulla terra ferma. In un comunicato del Dipartimento della Difesa 
americano è stato assicurato che la neutralizzazione verrà effettuata nel massimo 
rispetto dell’ambiente e della sicurezza e che nessun residuo verrà scaricato in mare. La 
nave militare USA sarà protetta da altre navi, per chiari motivi di sicurezza di sicurezza. 

Gli altri prodotti chimici (circa 200 tonnellate), meno pericolosi di priorità 2, 

trasportati a bordo della Ark Futura, invece, riprenderanno il viaggio verso la Gran 

Bretagna, che ne riceverà 150 tonnellate. L’ultima tappa è la Finlandia dove il carico 

rimanente sarà neutralizzato entro quattro mesi negli impianti della Ekokem.  

Secondo fonti istituzionali italiane, tutte le sostanze sono trasportate allo stato 

liquido, non gassose, e contenute in serbatoi stagni rigorosamente rispondenti alle norme 

internazionali in materia. 

Le operazioni di trasbordo delle sostanze nel bacino del porto di Gioia saranno 

effettuate senza toccare il suolo italiano con la tecnica Roll On – Roll Off (Ro-Ro) da una 

trentina di addetti della società Medcenter Container Terminal (MCT) del gruppo Contship 

Italia e sotto lo stretto controllo delle autorità italiane che hanno già predisposto 

precauzioni per il monitoraggio e contromisure in caso di incidenti. Le misure di 

sicurezza sono garantite dallo sforzo congiunto delle Forze di Polizia e delle Forze Armate 

che hanno interdetto la zona fino a un chilometro di distanza. Il trasbordo sarà effettuato 

un container alla volta. Per ogni container trasferito, infatti, dovrà essere attuata la 

procedura di segnalazione alla sala operativa relativa alla tipologia di sostanze contenenti 

all’interno. La durata complessiva dovrebbe essere all’incirca di 48 ore senza stoccaggio 

di nessun container a terra. 

La scelta del porto calabrese, accompagnata da preoccupazioni sollevate da parte 

della popolazione, delle associazioni e delle istituzioni locali, è stata dettata, oltre che 

dall’agevole posizione geografica, anche dagli elevati standard di sicurezza e 

specializzazione offerti dal porto e dal fatto che in passato sostanze tossiche della stessa 

categoria di quelle prelevate dalla Siria sono già state gestite al suo interno in quantità di 

gran lunga superiore. 
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Vedi anche: ROBERTA DAVERI, Armi chimiche siriane: il problema dello smaltimento in “Sistema 

informativo a schede” – 1/2014, disponibile su http://www.archiviodisarmo.it/index.php/2013-

05-08-17-44-50/sistema-a-schede/finish/87/57    


