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Dall’inizio del nuovo secolo la componente aerea imbarcata della PLA
Navy ha conosciuto uno sviluppo fuori dal comune, e nel prossimo
futuro potrebbe giocare un ruolo determinante negli equilibri
strategici nel Pacifico e oltre.
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Non possiamo più sottovalutare la minaccia biologica

L

a devastante pandemia di COVID -19 ha messo in evidenza le
gravi lacune che anche i paesi più avanzati del mondo hanno per
quanto riguarda le capacità di contrasto alle minacce CBRN (Chimiche, Biologiche, Radiologiche, Nucleari). A sollevare la questione in
ambito politico è stato il Primo Ministro bulgaro Boyko Borissov il
quale, durante il Consiglio Europeo “virtuale” del 26 marzo, ha sottolineato la mancanza di preparazione dell’Europa in quest’ambito e ha
criticato la NATO per essersi concentrata sulle minacce ibride e aver
tralasciato il settore della guerra biologica. “Voglio chiedere ai colleghi della NATO in merito agli importanti contributi che versiamo per la
Difesa, la difesa cibernetica o i droni: spendiamo miliardi in armamenti, non abbiamo piani NATO per una guerra biologica?”, ha affermato
Borissov, che più tardi ha aggiunto: “Al momento non siamo assolutamente in grado di combattere; in realtà, siamo già sconfitti dal virus.
Non eravamo assolutamente preparati in quest’ambito”. A dire il vero, l’Alleanza ha una sua strategia specifica, sintetizzata nel documento ufficiale “NATO’s Comprehensive, Strategic-Level Policy for
Preventing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Defending against Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Threats” del 2009, confermato in occasione del summit del luglio 2018,
ma i paesi membri hanno in generale trascurato la preparazione delle
proprie Forze Armate nel settore, negli ultimi anni, soprattutto per
quanto riguarda il rischio biologico. Di sicuro, la risposta coordinata e
sinergica tra alleati prevista dal pur scarno documento della NATO in
caso di evento CBRN non c’è stata, sebbene la NATO, come istituzione,
abbia rapidamente messo in campo quanto a sua disposizione. Infatti,
tramite l’Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre
(EADRCC), raccoglie le richieste di assistenza e indirizza le offerte di
supporto provenienti dagli alleati e dai paesi partner, organizza i trasporti degli aiuti e offre anche un coordinamento con enti internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità. All’EADRCC si sono
finora rivolte Italia, Spagna, Montenegro, Albania, Macedonia del
Nord, Ucraina, Moldavia, Bosnia-Erzegovina e Georgia. L’Italia, in particolare, ha inoltrato la propria richiesta il 26 marzo tramite il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
del ministero dell’Interno, ottenendo mascherine, disinfettanti e tute
protettive da Repubblica Ceca e Turchia. Anche la NATO Support and
Procurement Agency (NSPA) ha consegnato 16 ventilatori polmonari
all’Italia, abbigliamento ed equipaggiamenti protettivi a Spagna e
Norvegia, e ha inviato un team di esperti a realizzare un ospedale da
campo da 200 posti in Lussemburgo (dove l’agenzia ha sede). Tuttavia, nonostante l’impegno e l’efficienza dimostrata, non si può certo
dire che il ruolo dell’Alleanza Atlantica sia determinante nella lotta
contro il virus.
Le parole del premier bulgaro non hanno avuto particolare eco mediatica, ma rappresentano un importante richiamo all’esigenza di
trarre fin da subito degli insegnamenti importanti da questa crisi globale. L’attuale pandemia, infatti, ha avuto alcuni effetti non trascurabili anche sulle attività militari. L’importante esercitazione Defender
Europe 20, in programma dal 27 aprile al 22 maggio, che avrebbe dovuto vedere l’afflusso in Europa di circa 20.000 soldati statunitensi (il
più ampio dispiegamento di questo tipo da oltre 25 anni) con l’obiettivo di testare le capacità logistiche della NATO di supportare le forze
alleate in Germania, Polonia e Repubbliche Baltiche, è stata ridotta
tanto da perdere il proprio significato, con il blocco di tutti gli spostamenti di personale ed equipaggiamenti dagli Stati Uniti al Vecchio Continente a partire dal 13 maggio; l’esercitazione Cold Response 2020,

che avrebbe dovuto vedere circa 14.000 soldati da nove paesi condurre una serie di manovre in Norvegia tra il 2 e il 18 marzo, è stata annullata; allo stesso modo sono state cancellate gran parte delle attività addestrative nei singoli paesi europei; decine di migliaia di militari
in tutta Europa sono stati spostati dai loro normali compiti per essere
impiegati nelle attività di ordine pubblico, logistiche e sanitarie nell’ambito del contrasto alla pandemia. Inoltre, l’infezione si è diffusa
anche fra le truppe, inficiando notevolmente le capacità operative. Ad
esempio, la portaerei statunitense Roosevelt ha sviluppato un focolaio a bordo e ha dovuto interrompere la navigazione e attraccare a
Guam, il 27 marzo, con 585 membri dell’equipaggio affetti da COVID19 su circa 4.800, mentre altri marinai positivi al SARS-COV-2 sarebbero stati riscontrati a bordo delle portaerei Carl Vinson, Reagan e Nimitz. Un altro caso emblematico è quello della Turchia, che ha dovuto
limitare i movimenti di truppe in Siria a causa della diffusione del virus
tra i militari. Lo Stato Maggiore della Difesa francese ha annunciato
che tutte le operazioni navali e i dispiegamenti non essenziali sono stati cancellati, mentre l’Italia ha predisposto il rientro di 200 degli 800
soldati in missione in Iraq e la NATO ha sospeso tutte le attività di addestramento delle forze locali.
Questi sono solo alcuni esempi dell’effetto diretto della pandemia
sulle attività militari in corso e programmate, ma vi è anche da considerare che le necessarie misure di “lockdown”, con la sospensione
della gran parte delle attività lavorative, avranno un impatto devastante sulle economie dei paesi europei, che avranno meno risorse da
investire nel settore della Difesa e più difficoltà a giustificare le spese
militari nei confronti di opinioni pubbliche che chiederanno di dare
priorità a sgravi fiscali e sussidi ai cittadini in difficoltà e ai settori più
deboli dell’industria privata, e preferiranno vedere gli investimenti
pubblici orientati maggiormente verso settori come la sanità. A questo proposito, il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha
dichiarato che “dobbiamo ricordare che quando gli alleati della NATO
hanno deciso di investire di più nella Difesa, lo hanno fatto perché viviamo in un mondo più incerto, più imprevedibile, e quindi dobbiamo investire di più nella Difesa; questo non è cambiato, quindi mi aspetto
che gli alleati si impegnino a investire di più nella nostra sicurezza”, ma
è evidente che molti membri dell’Alleanza non saranno in grado di
mantenere gli impegni di spesa assunti e, comunque, anche mantenendo invariata la percentuale di PIL investita nel settore, la recessione causata dalla pandemia provocherà una riduzione in termini monetari degli investimenti.
COVID-19, dunque, ha dimostrato ampiamente come l’impatto di un
agente biologico possa avere conseguenze strategiche su vasta scala
e rappresenti una minaccia imprevedibile, poiché un agente patogeno
come il SARS-COV-2 può nascere in natura e diffondersi in ogni momento. Per di più, questa pandemia sta dimostrando le potenzialità
che può avere un’arma biologica, con il rischio di renderne l’impiego
più allettante, soprattutto nell’ambito di scenari di “guerra ambigua”,
dove l’aggressore applica strategie di guerra ibrida per ottenere uno
o più vantaggi senza assumere un atteggiamento apertamente ostile,
neanche sul piano politico. È dunque auspicabile l’avvio in ambito NATO e Unione Europea di specifici programmi di potenziamento delle
capacità di contrasto delle minacce biologiche e di risposta rapida, comune e coordinata a emergenze di questo tipo. Quantomeno, dopo
questa terribile esperienza, non dovrebbe essere difficile convincere
le opinioni pubbliche dei paesi europei dell’importanza di investire in
questo settore.

Riccardo Ferretti

