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Distinzione tradizionale 
per le armi di distruzione 
di massa:

Arma Nucleare

Arma Biologica

Arma Chimica



Dall'assedio di Caffa 
all'assedio di Caffa. 
Dagli all'untore!



1346
Caffa, Crimea

Infezione volontaria

Il 1346 è la prima data importante in riferimento 
all'utilizzo in guerra di agenti biologici a fini 
aggressivi.

La fortezza di Caffa, possedimento genovese in 
Crimea all'interno dell'estesa Repubblica di Genova, 
subisce un assedio ad opera dei tartari, che si protrae 
per lungo tempo.

I tartari cominciano a lanciare cadaveri infetti da 
yersinia pestis (il batterio della peste) all'interno delle 
mura, usando dei trabucchi.

I genovesi fuggono dall'assedio. Ritornando in Italia, 
approdano a Messina e risalgono verso Genova. 
Poche settimane dopo, Messina e Genova diventano 
focolaio di una delle più gravi epidemie di peste in 
Europa.



Effetti della diffusione della peste in Italia ed 
Europa dopo il 1346

Enormi 
cambiamenti 

sociali

Alterazione del 
pensiero collettivo 
in riferimento alla 

morte

Aree geografiche 
con popolazione 

ridotta oltre il 50%



Stragi nella storia



Conquista 
del Nuovo 
Mondo

Infezione involontaria

L'introduzione dell'uomo europeo nel continente 

americano ha causato involontariamente una strage.

Fin dai suoi primissimi contatti con la popolazione 

locale, come dimostrato dalla storia dell'isola di 

Hispaniola (Antille), l'europeo ha introdotto malattie 

sconosciute sul territorio.

Popolazione locale ridotta fino al 95% a causa delle 

epidemie.



Colonizzazione 
del Nord 
America

Sospetta infezione 
volontaria

Vi è un sospetto storico sulla diffusione in Nord 

America fra le popolazioni native, di coperte infette 

dal vaiolo, consegnate dagli anglosassoni presenti 

sul territorio con conseguente strage diffusa.

Volontarie o involontarie, le epidemie di virus o 

batteri hanno creato, nella storia, danni decisivi

per l'evolversi degli eventi successivi



Breve storia dei programmi militari biologici

Biohazard di Ken Alibek 



I cambiamenti 
nel Novecento

Weaponizzazione

Il precedente giapponese

Il precedente "accidente" storico (volontario o 

involontario) delle epidemie, rientra nel Novecento 

in una visione più delineata: grazie allo sviluppo 

delle tecnologie e della scienza,

si tenta di inserire l'agente biologico in un 

programma di strategia militare

Il primo programma biologico assoggettato a una 

qualche dottrina militare e inserito in un programma 

militare con una certa valenza strategica è 

considerato quello del Giappone.



Giappone 1931

I giapponesi perseguono l'obiettivo di 
weaponizzare l'agente biologico, creando 
una struttura militare preposta al controllo 
e all'uso dell'agente biologico a fini 
militari.

Si profilano parallelamente nel mondo la 
proliferazione nucleare e quella chimica.



Novecento

Secondo dopoguerra

Il programma biologico militare scientificamente 
condotto viene perseguito nel secondo dopoguerra 

Attori principali: paesi NATO, (soprattutto US e 
UK), Unione Sovietica

Nel confronto tecnologico fra Est e Ovest, la NATO 
ha un vantaggio su tutti i settori tecnologici rispetto 
all'Unione Sovietica.

L'Unione Sovietica ha un vantaggio storicamente 
accertato nel settore dello sviluppo delle armi 
biologiche.



Problemi 
tecnologici nella 
weaponizzazione 
dell'agente 
biologico

Il programma di sviluppo di armi biologiche 

persegue l'obiettivo di inserire un agente biologico 

in un vettore offensivo di tipo militare:

Esempio: bomba o ogiva di missile caricata con 

agenti biologici

Estrema difficoltà nella realizzazione di un'arma-

vettore caricata con agenti biologici



Il vantaggio
dell'Unione 
Sovietica

Approfondimento: Ken Alibek

Introduzione: CoCom

Ken Alibek, uno dei responsabili del programma di 
sviluppo biologico militare sovietico

Libro di memorie: Biohazard. The Chilling True Story of 
the Largest Covert Biological Weapons Program in the 
World – Told from Inside by the Man Who Ran It, 
Random House, 1999

Descrive l'enorme programma di armi biologiche 
sovietico, tra cui una città segreta con 40.000 operatori, 
esperimenti ed effetti collaterali degli studi.

CoCom: organizzazione preposta al controllo delle 
tecnologie occidentali. Impediva che queste 
tecnologie finissero in Unione Sovietica



La posizione 
occidentale sul 
programma di 
armamenti 
biologici

Mentre l'Unione Sovietica risulta storicamente in 

vantaggio nell'ambito dello sviluppo di armamenti 

biologici, l'Occidente inizia a considerare negativamente 

questo sviluppo all'interno della concezione 

convenzionale militare.

Disseminare agente biologico sul terreno con strumenti 

convenzionali militari, quindi weaponizare correttamente 

un agente biologico da utilizzare sul terreno = perdita di 

risorse

Dispersione in maniera casuale (ritorno al concetto 

dell'untore) = vantaggi evidenti

1969: gli Stati Uniti dichiarano ufficialmente 

l'abbandono di qualsiasi programma di ricerca 

biologica a fini militari



La proliferazione biologica nei Paesi canaglia

L'esperienza Irachena



Il problema 
dell'untore

Introduzione: bioterrorismo

Chiusa la breve parentesi sulla ricerca e i tentativi di 
sviluppo di un'arma biologica, resta l'incognita delle 
potenzialità naturali.

In natura esistono letalità (virus, batteri) che 
qualcuno potrebbe utilizzare in maniera impropria, 
agevolandone la diffusione

Il concetto di bioterrorismo si sostituisce a quello di 
guerra biologica: è il problema dell'utilizzo a fini 
aggressivi dell'agente biologico



Chi continua 
ad avere 
interesse 
nello 
sviluppo 
dell'arma 
biologica?

Continuano ad essere interessati i paesi proliferanti.

Case study: Iraq

Tenta di acquisire la capacità di produrre nei propri 

laboratori l'agente biologico. Nonostante non 

esistesse evidenza di un programma biologico-

militare iracheno, l'Iraq ha compiuto ricerche 

finalizzate alla produzione di agenti biologici.

Dettagli su questa ricerca sono stati diffusi da una 

fonte militare interna



Il bioterrorismo



Presa di 
coscienza del 

fenomeno del
bioterrorismo

Introduzione alle parti II e III

Come contrastare le nuove problematiche?

Come consentire agli organismi di sicurezza e intelligence di 
svolgere la loro funzione di contrasto al bioterrorismo?

Analisi sull'organizzazione della comunità internazionale nel 
contrasto alla proliferazione biologica

Analisi dei vari aspetti del bioterrorismo

Gli attori statuali e gli attori non statuali

Analisi dei compiti degli operatori di intelligence nel 
tentativo di contrasto e repressione della potenziale minaccia 
bioterroristica


