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Fonti : Come Sapere ?

• Posizione ufficiale : AB (armi biologiche)  non esistono in Cina.  

• Come presentare un attività negata dal suo governo e spesso presentata in modo 
falsificato dai suoi avversari ?

• Oggi la ricerca scientifica cinese è collegata alla comunità mondiale

• Anche gli scritti militari aperti sono accessibili.

• Impossibile di penetrare programmi clandestini ma è possibile di farsi un idea alla 
periferia.

• In questa presentazione si cerca di capire non solo la natura evolutiva  dell’ arma 
biologica ma anche la razionalità politica e strategica della sua fabbricazione nella 
prospettiva di un uso militare.



Biodis-informazione



Realtà e Disinformazione

• Sverdlovsk laboratorio anthrax incidente del 1983

• AUM failure in the Nineties (incompetenza tecnica) Bio Terrorism

• Buste di anthrax - Washington DC 13 settembre 2001

• Truffa: Powell nel 2003

• 2020 The Sun (ex Rupert Murdoch) (Australia) India 

« COVID 19 sarebbe un’arma biologica cinese »



Un incubo storico

• Durante la guerra  l’Esercito imperiale giapponese uso di diversi agenti biologici: 
typhoid, cholera, paratyphoid A, anthrax, peste contro la popolazione e l’esercito 
cinese : uccisi 200,000  

• Inoltre  circa 10,000 persone furono uccise nei laboratori sperimentali. Unit 731  del 
Esercito sotto direzione  Dr. Shiro Ishii



Tra discorso ufficiale e realtà

• Cina è attualmente firmataria della Convenzione sulle armi biologiche (BWC/CAB) 

• Il governo cinese ha sempre dichiarato che la Cina non si é mai impegnata in attività 
biologiche con applicazioni militari offensive. 

• Si dice generalmente che la Cina abbia avuto un programma di armi biologiche attive 
nel 1980.

• I membri della comunità di intelligence degli Stati Uniti sospettano fortemente che lo 
Stato cinese avesse, a partire dal 2015, almeno 42 strutture che potrebbero essere 
coinvolte nella ricerca, sviluppo, produzione o test di agenti biologici.

https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_Weapons_Convention


Sospetti di attività proibita

• Kanatjan Alibekov, (Ken Alibek) former director of one of the Soviet Bio Programme, said 
that China suffered a serious accident at one of its biological weapons plants in the late 
1980s. 

• Soviet reconnaissance satellites identified a biological weapons laboratory and plant close to 
the nuclear testing site Lop Nor (nella Regione Autonoma del Xinjiang Uygur). 

• Sospetto sovietico di due epidemie separate di febbre emorragica nella regione alla fine 
1980s 

• Probabilmente un incidente in un laboratorio dove scienziati cinesi cercavano di 
trasformare il virus in un arma operative. 



Diplomazia 1

Protocollo di Ginevra Biological and Toxin Weapons  1925 

10 aprile 1972 entered into force in 1975. Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche e sulle armi tossiche e sulla loro 
distruzione è stato il primo trattato multilaterale sul disarmo che vieta la produzione di una intera categoria di armi.

• Articolo I “never in any circumstances to develop, produce, stockpile or otherwise acquire or

retain” biological agents or toxins in “types and in quantities that have no justification for prophylactic, protective or other peaceful purposes.”

=== > Il problema maggiore é la verifica

La Cina firma nel 1984



Diplomazia 2
Due fasi

La prima da 1998 to 2002, “was apparently a result of increasing accusations made by the US in regard to an ongoing 
offensive BW programme conducted by Beijing. Unsurprisingly, the first wave China”

• generated within that context begun with a ‘Joint Statement on Biological Weapons Convention’, issued by 
Presidents Jiang Zemin and Bill Clinton during the June 1998 summit,  « Recognizing the threat posed by biological 
and toxin weapons, the United States and China reaffirm their strong support for the complete global elimination 
of biological weapons.” 

• Risposta all’ accusa di esportazioni  verso l’IRAN ,  17 October 2002 announcement on the promulgation of 
‘Regulations on Export Control of Dual-use Biological Agents and Related Equipment and Technologies’, 

• China dichiara:   “ we have never developed, produced or stockpiled AB”, “never assisted a state to acquire or 
develop these weapons”.



Diplomazia 3

• Seconda fase : 2006 to 2009  Risposte alle critiche del Department of  State

• Sviluppo e approfondimento della cooperazione tra Stati membri della Convenzione in 
2007

• Libro bianco  sulla Difesa nazionale China’s National Defence  2008, Consiglio di Stato, 
capitolo arms control e disarm.

• Oggi la diplomazia cinese chiede un rafforzamento della Convenzione



Struttura Amministrativa as of 
2015/2020 

• Ministero dell’industria e delle tecnologie dell’informazione: controlla l’Agenzia della superseding 
agency of the Commissione per la Scienzia, la Tecnologia e l’industria di Difesa Nazionale 
(COSTIND).

• EPL Military Intelligence Department chiamato Secondo Dipartimento, principale struttura in 
crescita veloce. 

• Da quindi anni ricorre a una  massiccia attività di hacking per rubare  informazione high-tech civile 
o militare da  paesi stranieri



Legami Civili-Militari

Instituzioni civili affiliate con organismi  militari:  

• 1. State Research Center for Viro-Biotechnology Engineering;

• 2. Biological Engineering Design Institute;

• 3. China National Biotech Corporation;

• 4. Instituto di Prodotti Biologici Lanzhou 5. Changchun  6. Wuhan  7 Chengdu ; 

• 8 Beijing Institute of Technology;

• 9. Northwestern Polytechnical University;

• 10. National University of Defense Technology;

• 11. Shenyang Pharmaceutical University;

• 12. Shenzhen Jiusheng Biotechnology Products Plant.



Tre Generazioni di Armi 

• Prima G agenti naturali : Anthrax, Botuline, Peste, Cholera, Tifoide, etc

• Seconda G gli agenti vengono trasformati tramite la manipolazione genetica  in agenti più 
robusti e più agressivi,  

• Terza G si puo creare nuovi agenti  con il metodo di « evoluzione molecolare diretta » 
scoperta nel 1994 da Willhem Stemmer del Affymax research institute, Palo Alto (California),   
« évolution dirigée par élevage moléculaire » DNA shuffling. 

• Bisogna notare adesso le capacità degli Stati Uniti ben prima della Cina.

• Nel passato, solo 30 microrganismi erano considerati  convenienti per la fabbricazione di Armi 
Biologiche

• Questo numero dovrebbe subire  una crescità esponenziale in questo secolo.



Attività relative agli agenti biologici[

• Ricerca

• Sviluppo

• Produzione di agenti

• Trasformazione in un arma (Weaponization) : dal semplice aerosol ai missili

• Test (pericoloso)

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_biological_weapons_program#cite_note-Shoham-3


Uso operazionale

• Dispersione : nel ambiente aria  problema del  vento 

• acqua dei serbatoi delle grande città.

• Concentrazione giusta 

• Temperatura stabile generalmente bassa (meno 20/60 degri per vaccini contro il 
COVID)



Capacità : Alta Probabilità

Le testate militari (warheads) attrezzate con le loro armi biologiche (AB)  in forma di fumo 
(aerosol) o di cartuccio di carta sono prodotte in una fattoria chiamata ‘Yan’an 
Bacteriological Factory’.

• In 2010, US DOD annunciò che la Cina aveva fabricato dei missili di crociera furtivi con 
una carica biologica .

• Globalmente si considera che la Cina ritiene una capacità completa : produzione di armi, 
vettori che possono velocemente diventare operazionali sul teatro.



Obiettivi strategici ipotetici/ speculativi

• Dal 1970 a 1990 compensare l’inferiorità nucleare vis-à-vis l’Unione Sovietica

• Oggi uso all’inizio di una invasione di Taïwan per indebolire la difesa ?

• ELC (PLA) considera anche l’uso defensivo da parte di Taiwan di agenti biologici 
e radiologici  per contaminare le possibili zone di sbarco.

• Ridurre la potenza aeronavale dell’ US Navy inquinando i marinari, i piloti 



Tipo di Guerra

• Quasi nessuna esperienza (a parte l’uso giapponese) 

• Bersagli militari : armi biologiche contro forze mobile e veloci sono di poco interesse

• Fronti fissi tipo Prima Guerra Mondiale

• Lunghi assedi di città fortificate

• Fortificazioni littorali Muro del Atlantico contro un invasione marittima (tipo Overlord) 
blockhaus a Taïwan

• Bersagli civili : arma psicologica di terrore contro le popolazioni. Possibile ricatto  ?



Seconda Parte
Verso un nuovo 

pericolo ? • La Combinazione CRISP CAS9 
e la Strategia di Fusione 
Militare-Civile 



Intenzioni
La Fusione Civile-Militare (FCM)

• Xi Jinping ha identificato la trasformazione dell'Esercito di Liberazione Popolare in un 
"esercito di livello mondiale" e la guida del mondo nelle tecnologie emergenti e 
dirompenti entro il 2049 come obiettivi nazionali fondamentali per la Cina. 

• Un elemento chiave del suo piano per raggiungere questa visione è uno sforzo 
dell'intero governo, supervisionato dallo stesso Xi, chiamato FMC. 

• Elevato a strategia nazionale nel 2014, FMC cerca di aumentare l'interazione tra i 
settori della ricerca civile e commerciale della Cina e i suoi settori militare, delle forze 
dell'ordine e della difesa.



Novità ?

• Precedenti  della strategia di Fusione Civile-Militare :  All inizio degli anni 1980 Deng 
Xiaoping aveva raccommandato di creare sinergie tra la modernizzazione 
dell’economia industriale e le forze armate.

• Questa strategia chiamata “ integrazione militare-civile” (junmin jiehe, 军民结合), 
viene approfondita da Xi Jinping’s  con la denominazione di  “ fusione  civile-militare” 
(junmin ronghe, 军民融合).

• Lo spirito è identico pero l’ambiente è diverso : la Cina è diventata la seconda potenza mondiale.



Ricerca Genetica Cinese

• Novembre 2018, Prof. He Jiankui della 
creativa Università Meridionale di scienza 
e tecnologia  in Shenzhen fu capace di 
fare nascere un essere umano dopo una 
modifica della sequenza genetica iniziale 
usando il CRISPR-Cas9. Il padre essendo 
HIV sieropositivo, questo chirurgo 
genetico introdusse nel ADN un elemento 
resistente per rafforzare la difesa 
immunologica del embrio.

• Beijing Genomics Institute (trasferito a
Shenzhen) Oggi numero 1 per il 
sequenzamento genetico. 



Il pericolo genetico

• Una tecnica come CRISPR Cas-9 è pericolosa  perché può  essere utilizata per scopi 
positivi ma anche negativi

• CRISPR potrebbe essere utilizzato per creare zanzare killer  geneticamente modificate 
o peste vegetali che distruggono la produzione agricola di un paese intero e virus 
capaci di riconoscere e distruggere il DNA specifico di un gruppo etnico homogeneo. 

• Entriamo nella fantascienza o quasi. 



Interessi Militari

• La Biologia vienne considerata da numerosi strateghi cinesi come una nuova categoria della guerra.  Ciò fu 
discusso in un libro del 2017 scritto  dal generale Zhang Shibo (张仕波), National Defense University, Pechino.

• La strategia senza limiti

• Il lavoro, anzi, il dovere dei pensatori militari é considerare tutte le possibilità per essere capace di anticipare e 
di prepare la difesa o l’aggressione

• Ma questo non vuole dire che le loro idee saranno accettate dalle autorità superiori e dal governo. La ricerca 
sperimentale non risulta necessariamente nella produzione di armi ad uso operativo.

• “Lo sviluppo della biotecnologia presenta indicazioni della possibilità di distruzione genetica di un gruppo 
etnico intero ».

• Questa ipotesi di origine militare in Cina e nelli Stati Uniti sembra più che una fantasia rispetto alla nostra 
conoscenza della storia genetica del’umanità, una specie recente all’inizio poco numerosa. La variazione tra 
individui sarebbe di 0, 4%.



Conclusione

• Di sicuro esiste una forte relazione tra settore civile e militare  

• Il settore biologico sembra di essere adatto e quindi privilegiato dalla strategia di fusione

• La complessità burocratica statale crea potenti ostacoli (tempo, denaro, energia, 
duplicazione)



Cosa fare per ridurre la minaccia ? 

• I primi passi della proibizione delle armi biologiche hanno ormai un  secolo  d’esistenza

• Non sono inadeguate sono insufficienti.

• Aggiornamento delle regole e regimi vecchi e superati.

• La manipolazione del genoma costituisce un problema etico per la scienzia civile.

• Le possibili applicazioni militari devono essere precisamente definite  -difficile- e 
rigorosamente proibite



Razionalità del uso militare dellle armi biologiche
La Solita Ignota

• Un’arma mal conosciuta e di uso scomodo

• Perchè sceglierla quando sono disponibili alternativi armamenti ?

• Il peso etico 

• Rischio di rappresaglia nucleare (USA, Francia)



ALLEGATO 1

- La sequenza del DNA contiene le informazioni 

- di cui gli esseri viventi hanno bisogno per sopravvivere e riprodursi. 

- La determinazione di questa sequenza è quindi utile 

sia per ricerche volte a conoscere come vivono gli organismi,

sia per soggetti applicati. 

- In medicina , può essere utilizzato per identificare, diagnosticare

e potenzialmente trovare trattamenti per malattie genetiche e virologia . 

- In biologia ,lo studio delle sequenze di DNA

è diventato uno strumento importante per la classificazione delle specie .

https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/S%C3%A9quence_(acide_nucl%C3%A9ique)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui,sc
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/M%C3%A9decine?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui,sc
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Maladie_g%C3%A9n%C3%A9tique?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui,sc
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Virologie?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui,sc
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Biologie?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui,sc
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Classification_scientifique_des_esp%C3%A8ces?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui,sc


2

• Nella moderna accezione della genetica e della biologia molecolare il genoma è la 
totalità aploide dei cromosomi contenuta in una cellula.[1] È costituito generalmente 
da DNA. Nei virus, organismi acellulari, è formato in diversi casi da RNA.

• DNA sequencing :  qualsiasi organismo, un essere umano, una pianta, un virus, per 
analizzare il genoma completo o le sue parti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Genetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia_molecolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Aploide
https://it.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula
https://it.wikipedia.org/wiki/Genoma#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/RNA


A 3
CRISPR-Cas9

• « A unique device  that enables geneticist and medical researchers to edit parts of the genome by removing, 
adding, or altering sections of DNA sequence »26

• The CRISPR acronym refers to “clustered regularly interspaced short palindromic repeats” brevi ripetizioni 
palindrome raggruppate e separate a intervalli regolari that are repetitions of the base sequences of DNA 

• While Cas-9 refers to a specific protein that can act as « scissors » to cut parts of DNA, allowing it to be 
rearranged.27

• Laboratories all around the world are researching the possibility of using CRISPR-Cas9 to cure diseases and 
prevent other diseases in offspring, for example HIV

• Les SNP (pour single nucleotide polymorphism), prononcés Snips, correspondent à des variations mineures 
du génome au sein d'une population. 

• Un seul nucléotide, le composant de base de l'ADN, est modifié.

https://www.airuniversity.af.edu/Wild-Blue-Yonder/Article-Display/Article/2094603/biohazard-a-look-at-chinas-biological-capabilities-and-the-recent-coronavirus-o/#sdendnote26sym
https://www.airuniversity.af.edu/Wild-Blue-Yonder/Article-Display/Article/2094603/biohazard-a-look-at-chinas-biological-capabilities-and-the-recent-coronavirus-o/#sdendnote27sym
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/genetique-diversite-genetique-questions-races-786/page/6/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-genome-154/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-nucleotide-213/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-adn-87/


ANNEXE 4



A 5
7 Regioni militari

• Région militaire de Shenyang ;

• Région militaire de Beijing ;

• Région militaire de Lanzhou ;

•Région militaire de Jinan

• ;
•Région militaire de Guangzhou ;

•Région militaire de Nanjing ;

•Région militaire de Chengdu.


