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Il saggio prende in esame lo sviluppo dei servizi 
d ’intelligence statunitensi nel secondo dopoguer
ra e, in particolare, il ruolo delle covert operation 
nelle politiche e nelle strategie elaborate dalle va
rie amministrazioni americane durante la guerra 
fredda. La difficoltà di dare una chiara definizio
ne del significato dei termini intelligence e covert 
operation impone la distinzione delle diverse fun
zioni proprie di un apparato d ’intelligence, in 
virtù della quale è possibile individuare una 
componente analitica (responsabile della raccol
ta, analisi e valutazione delle informazioni) ed 
una operativa (incaricata di svolgere attività di 
propaganda, operazioni di sabotaggio e azioni 
paramilitari). Il modo in cui vennero definite le 
priorità della politica estera americana portò a 
privilegiare (sia in termini di budget che di uomi
ni) la dimensione operativa dell’attività dei servi
zi d'intelligence. Le covert operation vennero 
quindi considerate come strumenti indispensabi
li con cui affrontare la minaccia comunista, ma 
furono utilizzate spesso in modo acritico e indi- 
scriminato, senza venire sottoposte alle necessa
rie procedure di controllo e di autorizzazione. 
Inoltre, un’analisi delle diverse dottrine strategi
che elaborate dalle varie amministrazioni ameri
cane durante la guerra fredda sembra evidenzia
re una sostanziale continuità nelfutilizzo delle 
covert operation. Esse infatti risultarono funzio
nali ad approcci tra loro formalmente antitetici, 
come l'universalismo di Kennedy e il particolari
smo di Eisenhower. Questa straordinaria duttili
tà delle covert operation sembra avere conferito 
loro una “ubiquità strategica” che le ha rese 
adattabili a contesti assai diversi e che permette 
di individuare in esse un forte elemento di conti
nuità della politica estera statunitense nel secon
do dopoguerra.

This essay explores the development o f the Ameri
can intelligence agencies in the second postwar 
period and, in particular, the role o f covert opera
tions in the policies and strategies pursued by the 
Administrations that followed one upon the other 
during the cold war. As regards the activities pro
per to an intelligence apparatus, the elusive mean
ings o f such terms as intelligence and covert o- 
peration require a distinction between the infor
mative component (responsible for the gathering, 
analysis and evaluation o f information) and the 
operative one (charged with the propaganda, sa
botage and paramilitary tasks). The way how 
the priorities o f the US foreign policy were being 
elaborated led to privilege (both in terms o f bud
get and manning) the operative side. Covert ope
rations would thus be regarded as an essential 
means by which the communist menace could be 
curbed, but were often resorted to in an unadvised 
and indiscriminate manner, without the required 
controls and authorizations. Furthermore, a 
glimpse at the different strategical doctrines ela
borated by the various Administrations seems to 
indicate a substantial continuity in the recourse 
to covert operations, given their apparent fitness 
even to formally antithetical approaches, as were 
the cases o f Eisenhower’s particularism and Ken
nedy's universalism. This flexibility o f covert ope
rations most likely conferred them a strategical 
ubiquity which, besides making them adaptable 
to utterly different situations, would represent a 
strong factor o f continuity in the US foreign poli
cy o f the cold war period.

Italia contemporanea”, dicembre 1996, n. 205



692 Mario Del Pero

La storiografia recente

Dalla metà degli anni ottanta la storiografia 
statunitense della guerra fredda sembra avere 
superato la rigida e aspra polarizzazione in
terpretativa, che in passato aveva visto con
trapposti storici “ortodossi” e “revisionisti” , 
in favore di una presunta nuova e più obiet
tiva sintesi, definita postrevisionismo'. Tale 
approccio, all’interno del quale si collocano 
peraltro posizioni tra loro marcatamente di
verse, è caratterizzato principalmente da 
una attenuazione delle spiegazioni ideologi
che e da una maggiore attenzione verso gli 
aspetti strategici e geopolitici del confronto 
bipolare tra Unione Sovietica e Stati Uniti. 
In questa prospettiva la guerra fredda viene 
interpretata come l’inevitabile portato di 
“ un conflitto interstatale per l’equilibrio di 
potenza”1 2.

Gli indubbi meriti della scuola postrevisio
nista nell’aver permesso un’approfondita e 
più equilibrata analisi delle vicende storiche 
del secondo dopoguerra non devono però 
impedire di evidenziarne alcuni limiti. Innan
zitutto, l’eccessiva attenzione per le questioni 
geostrategiche e della sicurezza ha spesso 
causato una sottovalutazione dell’importan
te dimensione ideologica della guerra fredda, 
favorendo un ritorno a posizioni realiste che 
non di rado è sfociato in un’autentica involu
zione neortodossa3. In secondo luogo nume
rosi problemi sono rimasti irrisolti, intrappo
lati tra interpretazioni divergenti e non conci
liabili. Tra questi il più importante è proba
bilmente quello rappresentato dalla defini

zione della continuità/discontinuità delle po
litiche e, soprattutto, delle dottrine strategi
che elaborate dalle varie amministrazioni 
americane del secondo dopoguerra4.

È probabile che tali limiti potranno venire 
superati non solo tramite l’accesso a nuovi, 
indispensabili documenti non ancora declas
sificati, ma anche con innovazioni metodolo
giche che portino a prestare maggiore atten
zione ad alcuni aspetti del secondo dopo
guerra fino ad ora poco studiati.

Tra questi vi è sicuramente il ruolo dei ser
vizi d’intelligence nella politica estera statu
nitense degli ultimi cinquant’anni. La mag
giore attenzione della storiografia postrevi
sionista per le dimensioni geostrategiche e 
della sicurezza ha contribuito ad approfondi
re l’interesse degli studiosi verso una “dimen
sione mancante” troppo a lungo trascurata; 
si tratta ora di inserire tale interesse nel con
testo delle vicende storiche complessive, va
lutandone peso e significato ed evitando inu
tili ripiegamenti su una sterile microstoria.

Intelligence e c o v e r t o p e r a t io n : una defini
zione

Uno dei primi, difficili nodi che lo studioso di 
storia dell’intelligence si trova ad affrontare è 
quello di definire che cosa sia e come si espli
chi l’intelligence. La mancanza di un termine 
analogo nella lingua italiana (spionaggio, 
servizio segreto, servizio informazioni, tanto 
per citare alcuni esempi, costituiscono defini
zioni parziali che spiegano solo alcune delle

1 Sull’avvento del postrevisionismo si veda il classico John Lewis Gaddis, The Emerging Post-revisionist Synthesis on the 
Origins of the Cold War, “Diplomatic History” , 1983, n. 3, pp.171-190.
: Federico Romero, La guerra fredda nella recente storiografia americana. Definizioni e interpretazioni, “Italia contem
poranea”, 1995, n. 200, pp. 397-412.
3 Di ciò sembra essere stato vittima soprattutto J.L. Gaddis. Si veda Melvyn Leffler, New Approaches, Old Interpreta
tions, and Prospective Reconfigurations, “Diplomatic History”, 1995, n. 2, pp. 173-196.
4 Sulla continuità/discontinuità della politica estera dell’amministrazione Truman (1945-1952) si vedano le posizioni di
vergenti di M. Leffler, A Preponderance o f Power. National Security, the Truman Administration, and the Cold War, 
Stanford, Stanford University Press, 1992, e J.L. Gaddis, Strategies o f Containment. A critical Appraisal of Postwar 
American National Security Policy, Oxford/New York, Oxford University Press, 1982.
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funzioni proprie di una struttura d’intelli
gence) evidenzia con estrema chiarezza tale 
difficoltà. Difficoltà che però è propria an
che della lingua inglese, nella quale la defini
zione d’intelligence per le vicende dello spio
naggio e della raccolta di informazioni può 
stare ad indicare tanto l’attività quanto la 
struttura incaricata di svolgerla: la Cia, ad 
esempio, è la principale intelligence statuni
tense, ma la sua attività di raccolta ed analisi 
di informazioni la porta a “produrre” intel
ligence, destinata a venire successivamente 
utilizzata dal potere politico e dai centri de
cisionali". La complessità è acuita dal fatto 
che le varie agenzie nazionali d ’intelligence 
non si sono limitate a raccogliere informa
zioni mediante le quali produrre consigli e 
suggerimenti sulle politiche da perseguire 
(quella che per comodità definiremo come 
la componente analitica), ma hanno spesso 
assunto una diretta responsabilità d’azione 
nell’ambito delle cosiddette covert operation 
o misure attive, una serie di operazioni (mi
litari e non) volte a influenzare le vicende 
politiche di un altro paese.

Lo scopo primario della componente ana
litica di un apparato d’intelligence è quello 
di trasformare la semplice informazione fat
tuale (ovvero il dato grezzo e puramente 
quantitativo) in vera e propria conoscenza5 6. 
Tale obiettivo viene perseguito attraverso un 
processo comunemente conosciuto come 
“ciclo dell’intelligence” , che si articola in 
quattro fasi principali: pianificazione e dire
zione, in cui vengono individuati gli obiettivi 
di ricerca e di indagine; raccolta delle infor
mazioni; elaborazione ed analisi, ovvero in

terpretazione dell’informazione raccolta; dif
fusione e distribuzione delle analisi e dei sug
gerimenti ai centri decisionali competenti 
(prima di tutto i vertici dell’esecutivo e i mi
nisteri responsabili)7.

La raccolta di informazioni necessarie per 
la produzione d’intelligence avviene non di 
rado con strumenti clandestini che possono 
essere di tipo tecnologico (per esempio i sa
telliti) oppure umano (l’agente segreto). L’i
nevitabile enfasi sulla segretezza e sulla clan
destinità ha portato ad assegnare ai servizi 
d’intelligence la responsabilità operativa nel
l’ambito delle covert operation, definite, in 
una accezione evidentemente ampia e generi
ca, come “sforzi segreti per alterare le condi
zioni politiche in un paese straniero attraver
so mezzi finanziari, paramilitari e di altra 
natura”8.

Esistono quattro principali categorie di co
vert operation. Anzitutto, la semplice propa
ganda, che può essere bianca (quando non 
si fa mistero della fonte di provenienza della 
notizia), grigia (quando la notizia non è attri
buita ad alcuna fonte) e nera (quando si fal
sifica volontariamente la fonte da cui provie
ne la notizia). Alla prima categoria appartie
ne la propaganda ufficialmente attribuita al 
governo statunitense e promossa attraverso 
alcune delle sue agenzie (ad esempio la Uni
ted States Information Agency del Diparti
mento di Stato); alla seconda categoria quel
la non attribuita o attribuita ad un’altra fon
te quale un mezzo di informazione amico (ad 
esempio Radio Liberty e Radio Free Europe 
che organizzarono, finanziate dalla.Cia, pro
grammi per l’Unione Sovietica ed il blocco

5 Jeffrey T. Richelson, The United States Intelligence Community, Cambridge/Mass., Ballinger, 1989.
6 Roger Hilsman, International Environment, the State and Intelligence, in Alfred C.Maurer e al. (a cura di), Intelligence: 
Policy and Process, Boulder, Westview Press, 1985, pp. 19-27.

Sul ciclo dell’intelligence si veda Walter Laqueur, Un mondo di segreti. Impieghi e limiti dello spionaggio, Milano, Riz
zoli, 1986 (ed. orig. A World of Secrets: the Uses and Limits o f Intelligence, New York, Basic Books, 1985).
8 La definizione è di Clark Clifford, ex consulente speciale del presidente Truman. Si veda Loch K. Johnson, America's 
Secret Power. The CIA in a Democratic Society, New York/Oxford, Oxford University Press, 1989. Per una definizione 
del significato delle covert operation si veda inoltre Roy Godson (a cura di), Intelligence Requirements for the 1980s: 
Covert Action, Washington D.C., National Strategy Information Center, Transaction Books, 1981.
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comunista); il terzo tipo di propaganda inclu
de infine quei casi in cui si creano notizie false 
e le si attribuisce ad una falsa fonte, come nel 
caso dei finti documenti sovietici a sostegno 
dell’apartheid in Sudafrica distribuiti dalla 
Cia.

In secondo luogo, vi sono le covert opera
tion di tipo politico, consistenti nel sostegno 
a forze politiche vicine agli Stati Uniti. Un 
caso classico di operazioni di questo tipo è 
quello rappresentato dal sostegno finanziario 
della Cia alla Democrazia cristiana nelle ele
zioni italiane del 1948. Vi sono poi le covert 
operation di tipo economico, in cui si utilizza
no strumenti segreti per mettere in difficoltà 
le economie di paesi ostili agli Stati Uniti. 
Uno dei casi più noti riguarda l’impegno sta
tunitense per mettere in ginocchio l’econo
mia cilena durante il governo di Salvador Al- 
lende, e il cui risultato fu l’intervento dell’e
sercito cileno e la destituzione del presiden
te9. Infine, le covert operation che presuppon
gono un impegno paramilitare, in assoluto 
quelle più rischiose e controverse. Nel secon
do dopoguerra gli Stati Uniti hanno promos
so numerose covert operation di tipo parami
litare, affidandosi quasi sempre a forze locali 
(dal sostegno alle forze nazionaliste ucraine e 
lituane a quello alle tribù Meo del nord del 
Laos fino all’addestramento dei Contras in 
Nicaragua)10.

Le covert operation hanno svolto un ruolo 
cruciale nella strategia della politica estera 
americana durante la guerra fredda: se la rac
colta di informazioni e la loro elaborazione 
da parte della componente analitica dei servi
zi d’intelligence ha lo scopo di far conoscere 
la situazione di una nazione straniera, l’atti
vità clandestina mira a fare qualcosa in meri

to (non necessariamente in maniera violen
ta). Le covert operation, definite anche D’op
zione silenziosa” , vengono pertanto utilizza
te nella vasta zona grigia (o zona di guerra 
a bassa intensità) che si colloca tra l’interven
to militare totale e l’assenza di ogni interven
to. Esse costituiscono quindi uno strumento 
indispensabile nella politica di una grande 
potenza, sebbene spesso la lentezza e l’ineffi
cacia dell’azione diplomatica da un lato e, 
dall’altro, l’ansia di ottenere risultati imme
diati abbiano portato ad abusarne.

Dall’Oss alla Cia

La seconda guerra mondiale ebbe un’influen
za decisiva nel plasmare la struttura e l’orga
nizzazione del sistema di sicurezza america
no, in un processo globale di ridefinizione 
delle priorità nel quale vennero coinvolti an
che i servizi d’intelligence. Nel luglio del 1941 
un ordine esecutivo sancì la nascita dell’Offi
ce of thè Coordinator of Information (Coi), il 
primo servizio centralizzato d’intelligence ci
vile con responsabilità anche in ambito mili
tare, a capo del quale venne posto l’avvocato 
newyorchese William Donovan, un repubbli
cano conservatore fortemente favorevole al
l’intervento in guerra11. Nonostante gli sforzi 
di Donovan, che si indirizzarono soprattutto 
verso il potenziamento della componente 
analitica del Coi, l’intelligence statunitense 
non riuscì a raggiungere in pochi mesi l’effi
cienza degli analoghi apparati delle altre 
grandi potenze. L’attacco giapponese di 
Pearl Harbor del dicembre 1941 evidenziò 
drammaticamente i limiti delle strutture d’in
telligence americane; limiti relativi non tanto

9 Sulle covert operation americane in Cile si vedano gii atti della commissione d'inchiesta senatoriale (nota come com
missione Church) istituita nel 1975. U.S. Senate, Final Report o f the Select Committee to Study Governmental Operations 
with Respect to Intelligence Activities, 94th Congress, 1975, “Covert Action in Chile” .
10 Sui vari tipi di covert operation si veda L.K. Johnson, America's Secret Power, cit., pp. 20-30. Si veda inoltre Gregory 
F. Treverton, Covert Action and Open Society, “ Foreign Affairs”, 1987, n. 5, pp. 995-1014.
11 Sulla figura di Donovan si veda il ritratto (per molti versi agiografico) tratteggiato da John Ranelagh, The Agency: 
the Rise and Decline o f the CIA, New York, Simon & Schuster, 1986, in particolare il capitolo primo.
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alla capacità di raccogliere informazioni (non 
mancarono infatti, nelle settimane precedenti 
Pearl Harbor, dati riguardanti un possibile 
attacco giapponese), quanto al coordinamen
to dei vari centri militari e civili incaricati del
la loro raccolta, analisi e valutazione12.

Si evidenziò pertanto la inderogabile ne
cessità di collegare più strettamente la strut
tura d’intelligence civile a quelle militari (ma
rina ed esercito). Nel giugno del 1942 venne 
istituito per ordine presidenziale l’Office of 
Strategie Service (Oss), che sostituì il Coi. 
L’Oss venne posto sotto la direzione militare 
dei capi di stato maggiore (i Joints Chiefs of 
Staff, informalmente costituisi nel febbraio 
dello stesso anno). Grazie alla dinamica dire
zione di Donovan l’Oss riuscì ad acquisire 
una notevole autonomia (legata però al par
ticolare tipo di rapporti che riuscì ad instau
rare con i vari responsabili militari e con l’al
leato britannico, e quindi mutevole in rela
zione ai vari teatri di guerra) e ad estendere 
le proprie competenze oltre la semplice rac
colta di informazioni, impegnandosi anche 
nella propaganda, nella guerra psicologica e 
in attività paramilitari13. La crescita dell’au
tonomia operativa dell’Oss comportò inevi
tabilmente una maggiore conflittualità tra 
questo servizio e le varie agenzie militari 
coinvolte a qualche titolo in attività proprie 
anche dell’intelligence civile. Tale conflittua
lità si espresse sia nella mancanza di coopera
zione ed interscambio, sia nelle posizioni 
espresse dai militari (ma anche dal Diparti
mento di Stato) relativamente alla futura for

ma dell’Oss e al suo ruolo all’interno della 
struttura di sicurezza statunitense14. Il comu
ne accordo sulla necessità di mantenere in vi
ta una struttura centralizzata d’intelligence 
non poteva infatti mascherare l’intenzione 
del Dipartimento della Guerra e di quello di 
Stato di portare tale struttura sotto il proprio 
diretto controllo, evitando che si concretiz
zasse la proposta di Donovan di conferire 
ad essa uno status paritetico a quello dei di
partimenti15.

Il 20 settembre del 1945, poche settimane 
dopo la resa giapponese, un ordine esecutivo 
del presidente Truman sciolse l’Oss. Varie 
spiegazioni, non necessariamente antitetiche 
tra loro, sono state fornite per spiegare la ra
pidità e la drasticità dell’azione di Truman: le 
esigenze della smobilitazione postbellica, la 
sua avversione per i servizi segreti, la perso
nale antipatia per Donovan. Nel gennaio 
del 1946, comunque, Truman creò il Central 
Intelligence Group (Cig), sottoposto al con
trollo e alla supervisione della National Intel
ligence Authority (Nia) composta dal segre
tario di Stato, da quello della Guerra, da 
quello della Marina e da un rappresentante 
personale del presidente16.

Il Cig, pur operando in condizioni di estre
ma difficoltà e con mezzi assai ridotti, rap
presentò l’immediato antesignano della Cia 
(Central Intelligence Agency) e costituì 
un’importante cerniera di collegamento tra 
l’esperienza dell’intelligence in tempo di 
guerra e le nuove esigenze che la Cia fu co
stretta ad affrontare con la guerra fredda.

12 Rhodri Jeffreys-Jones, The CIA and American Democracy, New Haven/Londra, Yale University Press, 1987, pp.17- 
19; su Pearl Harbor si veda il classico Roberta Wohlstetter, Pearl Harbor: Warning and Decision, Stanford, Stanford 
University Press, 1962.
13 Arthur B. Darling, The Central Intelligence Agency, an Instrument o f Government to 1950, University Park/Londra, 
University of Pennsylvania Press, 1990 (il libro, scritto nel 1953, é rimasto classificato sino al 1990); Anne Karatekas, 
History of the Central Intelligence Agency, Laguna Hills, Aegean Park Press, 1977, pp. 4-6.
14 Thomas F. Troy, Donovan and the CIA: a History o f the Establishment of the Central Intelligence Agency, Frederick, 
University Publications of America, 1981..
15 Donovan presentó la sua proposta al presidente Roosevelt nel novembre del 1944. Tale documento é riprodotto in
tegralmente in William M. Leary (a cura di), The Central Intelligence Agency: History and Documents, University Ala., 
University of Alabama Press, 1984.
16 W.M.Leary (a cura di), The Central Intelligence Agency, cit., pp. 126-127.
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Nel suo anno e mezzo di vita si evidenziarono 
inoltre alcuni dei tratti più caratteristici del- 
l’intelligence americana: la difficoltà di coor
dinare le intelligence ministeriali, lo scontro 
con le componenti governative impegnate 
nella politica estera (Dipartimento di Stato 
e militari in particolare), la divisione interna 
tra componente operativa e componente ana
litica, l’attenzione verso le covert operation17.

Il 26 luglio 1947, dopo cinque mesi di discus
sioni, il Congresso approvò il National Secu
rity Act che riformava completamente l’ap
parato di sicurezza degli Stati Uniti attraver
so la creazione del Consiglio di sicurezza na
zionale (National Security Council, Nsc). Il 
Nsc (i cui membri statutari erano il presiden
te, il segretario di Stato, quello della Difesa, i 
segretari dei tre dipartimenti militari e il pre
sidente del National Security Resources 
Board) fu investito della responsabilità di 
consigliare il presidente degli Stati Uniti in 
tutte le situazioni concernenti la sicurezza18. 
A fianco del National Security Council venne 
creato il National Military Establishment, 
composto dai tre servizi militari (esercito, 
marina e la neonata aeronautica), i quali, 
pur mantenendo la loro struttura diparti
mentale, furono posti alle dipendenze di un 
singolo Dipartimento della Difesa affiancato 
dai Joints Chiefs of Staff. Il National Securi
ty Act infine trasformò il Cig in una agenzia 
autonoma (non più dipendente dai diparti
menti) denominata Central Intelligence 
Agency (Cia)19. La Cia venne posta alle di
pendenze del Nsc, ma si decise che il suo di
rettore dovesse essere di nomina presidenzia

le previa approvazione (“with thè advice and 
consent”) del Senato. Nonostante le ripetute 
richieste di molti parlamentari, non venne 
posto alcun veto alla possibilità che il diretto
re della Cia (Dei) fosse un militare, anche se 
l’approvazione senatoriale sembrò rappre
sentare una garanzia in tal senso. Si specificò 
comunque che, qualora il ruolo del Dei fosse 
stato assegnato ad un militare, il Dei medesi
mo non avrebbe avuto alcun obbligo verso il 
corpo di appartenenza, né sarebbe stato sot
toposto ad alcuna forma di controllo e di su
pervisione da parte di quest’ultimo. In prati
ca, il Dei finì per costituire un ruolo civile 
aperto anche ai militari, senza che essi doves
sero rinunciare alla propria carica per potervi 
accedere.

La seconda parte della sezione del Natio
nal Security Act dedicata all’intelligence ri
guardava il ruolo e le prerogative dell’agen
zia centrale d’intelligence. Si affermava che 
l’obiettivo della Cia era quello di coordinare 
l’intelligence prodotta dai vari dipartimenti e 
dalle varie agenzie governative, e le si attri
buivano cinque compiti specifici: consigliare 
il Nsc sulle questioni relative alla sicurezza 
nazionale; promuovere, attraverso il Nsc, il 
coordinamento delle attività d’intelligence 
delle varie agenzie governative responsabili; 
produrre analisi e provvedere alla loro distri
buzione ai dipartimenti responsabili nel go
verno; impegnarsi, su richiesta del Nsc, in 
servizi d’intelligence aggiuntivi; fornire, su 
indicazione del Nsc, altri servizi ritenuti ne
cessari alla sicurezza nazionale (“To perform 
such other functions and duties related to in
telligence affecting thè national security as

17 Si veda John Prados, President's Secret Wars: the CIA and Pentagon Covert Operations from World War II through 
the Persian Gulf, New York, Elephant Paperbacks, 1996.
18 Alcuni significativi estratti del National Security Act del 1947 sono riprodotti in Athan G. Theoaris, The Truman 
Presidency: the Origins o f the Imperial Presidency and the National Security State, Londra, Heyden, 1979. Si veda inoltre 
J. Prados, Keepers o f the Keys, a History of the National Security Council from Truman to Bush, New York, Quill, 1991 e 
Anne K. Nelson, President Truman and the Evolution of the National Security Council, “The Journal of American Hi
story” , 1985, n. 2, pp. 359-379.
19 L’estratto della sezione 102 del National Security Act relativo alia creazione della Cia e riprodotto in W.M. Leary (a 
cura di), The Central Intelligence Agency, cit., pp. 128-131.
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thè National Security Council may from time 
to time direct”)20.

Il National Security Act rappresentò quindi 
un momento fondamentale nel processo di isti
tuzionalizzazione del ruolo delfintelligence al
l’interno dell’apparato di sicurezza statuniten
se. E quindi difficile scorgervi solo un semplice 
mutamento nominale della situazione a cui si 
era giunti con la creazione del Cig21. L’esisten
za di una agenzia centrale d’intelligence era in
fatti finalmente sancita da una legge votata dal 
Congresso. Lo status della Cia ne risultò note
volmente elevato, mentre lo scioglimento del 
vincolo che fino ad allora aveva legato l’agen
zia centrale d’intelligence ai dipartimenti fu la 
precondizione di una rapida espansione quan
titativa e qualitativa delle sue attività.

L’ampia discrezionalità concessa al Nsc 
nello stabilire gli ambiti di competenza e i 
compiti della Cia, che risultarono pertanto 
definiti in termini alquanto vaghi, rappresen
tò un aspetto del National Security Act desti
nato a sollevare numerose polemiche. Fu in
fatti sulla base di una estensiva interpretazio
ne dell’indicazione sopra citata (“ to perform 
such other functions and duties”) che la Cia 
si ritenne legittimata ad impegnarsi in una se
rie di covert operation per le quali, nell’atto 
congressuale, mancava qualsiasi autorizza
zione22. Le successive vicende della Cia evi
denziarono però i rischi determinatisi con la 
creazione di un’agenzia centrale d’intelligen- 
ce regolata da un atto legislativo volutamente 
vago e poco definito. L’autonomia tanto ri
chiesta si trasformò ben presto in un’assenza 
totale di controlli, sia sulla Cia (soprattutto 
da parte del Congresso) sia all’interno della 
medesima, ponendo le basi per una degenera

zione dell’attività d’intelligence che avrebbe 
condotto ad una crescita smisurata delle co- 
vert operation.

Le c o v e r t o p e ra tio n  come strumenti “norma
li” della politica estera americana

Il progressivo irrigidimento della situazione 
politica intemazionale in due blocchi contrap
posti fece rapidamente apparire le covert opera
tion come gli unici strumenti in grado di frenare 
l’avanzata sovietica. Un mese dopo l’approva
zione del National Security Act, George Ken- 
nan, in qualità di capo del Policy Planning 
Staff del Dipartimento di Stato, scrisse al segre
tario alla Difesa, James Forrestal, proponendo 
l’istituzione, aU’intemo delle strutture militari, 
di corpi paramilitari di guerriglia (“guerrilla 
warfare corps”) e di apposite scuole di adde
stramento23. Forrestal, pur dichiarandosi d’ac
cordo sulla necessità di iniziare un programma 
di covert operation all’estero, sottolineò come 
fosse preferibile che tali attività venissero asse
gnate alla Cia, evitando di impegnarvi il Dipar
timento di Stato e quello della Difesa. Il primo 
direttore della Cia, l’ammiraglio Roscoe Hil- 
lenkoetter (contrario fin da principio all’utiliz- 
zo di queste operazioni come strumenti di po
litica estera) e il suo consulente legale Lawren
ce Huston, interpretando alla lettera l’atto co
stitutivo della Cia sottolinearono come il Con
gresso non ne avesse autorizzato in alcun mo
do un diretto impegno nelle covert operation. 
Hillenkoetter evidenziò come già un semplice 
impegno nell’ambito della propaganda potes
se compromettere le attività di raccolta clan
destina d’intelligence da parte della Cia24.

20 Scott D. Breckinridge, The CIA and the U.S. Intelligence System, Boulder/Londra, Westview Press, 1986, pp. 10-11.
21 In tal senso si esprime il pur eccellente G.F. Treverton, Covert Action: the Limits o f Intervention in the Postwar World, 
New York, William Morrow, 1987.
22 J. Prados, Presidents’ Secret Wars, cit., p. 27 e J.T. Richelson, The United States Intelligence Community, cit., p. 12.
23 Secondo Kennan tali strumenti erano necessari “to play fire with fire”. Cit. in Townsend Hoopes, Douglas Brinkley, 
Driven Patriot: the Life and Times o f James Forrestal, New York, Knopf, 1992, p. 311.
24 Sull’impegno di Hillenkoetter e Houston per evitare che alla Cia venisse assegnata una simile responsabilità si veda 
A.B. Darliijg, The Central Intelligence Agency, cit., pp. 246-262. Houston ammise, in un’intervista concessa a Ranelagh
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Ciononostante, il 17 dicembre 1947, il Nsc 
pubblicò la direttiva Nsc-4 (“Coordination 
of Foreign Intelligence Measures”), cui era al
legato un documento segreto (Nsc 4-A) che 
assegnava alla Cia la responsabilità per le co
vert operation psicologiche. A tale risultato si 
giunse soprattutto grazie aH’impegno di Ja
mes Forrestal e alla fermezza con cui il segre
tario di Stato George Marshall rifiutò la pro
posta di Truman di assegnare al suo diparti
mento la responsabilità per la guerra psicolo
gica. La decisione di Marshall non era dettata 
da una avversione per le covert operation (alle 
quali egli, a differenza di molti funzionari del 
Dipartimento di Stato, era personalmente fa
vorevole), ma dalla consapevolezza che un le
game troppo stretto tra spionaggio e diploma
zia avrebbe potuto compromettere la credibi
lità della politica estera statunitense25. L’Nsc 
4-A rappresentò quindi un momento estrema- 
mente importante nella storia delfintelligence 
americana: la Cia, creata inizialmente come 
struttura eminentemente difensiva, veniva in
fatti ora dotata di strumenti offensivi. L’inter
vento attivo nelle vicende interne di paesi stra
nieri diventava uno dei caratteri distintivi del
l’agenzia26.

Le prime attività clandestine di tipo offen
sivo della Cia si indirizzarono verso i paesi 
dell’Europa orientale e verso i punti deboli 
delfUnione Sovietica, in particolar modo 
paesi baltici e Ucraina; quelle più propria
mente difensive (in linea con la strategia del 
contenimento) ebbero invece per obiettivo 
la sconfitta dei partiti e dei sindacati comuni
sti in Italia e Francia27.

L’impegno degli Stati Uniti nei paesi del
l’Europa orientale controllati dall’Unione 
Sovietica (le cosiddette “denied areas”) ini
ziò verso la fine della guerra quando lo 
spionaggio militare statunitense (il G-2) riu
scì ad assicurarsi la collaborazione di Rein
hard Gehlen, responsabile delfintelligence 
nazista sull’Unione Sovietica. Gehlen mise 
a disposizione degli americani le proprie 
competenze, la sua rete di informatori oltre 
cortina e una monumentale quantità di in
formazioni che aveva nascosto sulle monta
gne bavaresi. Nel 1949 la riduzione della 
presenza militare americana in Germania 
costrinse l’esercito a “ cedere” Gehlen alla 
Cia, la quale beneficiò dei suoi servizi per 
buona parte del dopoguerra28. Le covert 
operation nelle “ denied areas” si mossero

nel 1982, che la Cia non aveva, statutariamente, alcuna autorità per condurre covert operation', l’unica giustificazione fu 
che il Congresso, attraverso i fondi erogati alla Cia dalle apposite commissioni, forniva un’implicita autorizzazione alla 
sua attività. Si veda J. Ranelagh, The Agency, cit., p. 115.

Di fatto tale legame, attraverso la presenza dei funzionari della Cia all’interno delle ambasciate americane, finì per 
instaurarsi negli anni seguenti.
"6 La decisione di affidare alla Cia la responsabilità per le operazioni clandestine e di propaganda non comportò però 
una rinuncia al loro controllo da parte del Dipartimento di Stato e dei militari, che delegarono alla Cia solamente la 
responsabilità operativa. A. Karalekas, History of thè Central Intelligence Agency, cit., p. 28.
“7 In Italia e in Francia l’impegno americano si caratterizzò per la contemporanea presenza di attività clandestine, sotto 
forma di finanziamenti a partiti e sindacati anticomunisti, e di propaganda palese (definibile come “overt action”), il cui 
scopo primario era costruire un’immagine positiva degli Stati Uniti, rendendo chiaramente manifesta la provenienza 
degli aiuti americani.
~8 Si veda J. Prados, Presidents' Secret Wars, cit. pp. 36-37 e l’autobiografia dello stesso Reinhard Gehlen (peraltro 
inattendibile su molti aspetti) Servizio Segreto. Milano, Mondadori, 1973 (ed. orig. Der Dienst, Berg, 1971). Durante 
la seconda guerra mondiale Gehlen aveva guidato l’intelligence nazista in Europa orientale e in Unione Sovietica, pro
ducendo una serie di rapporti estremamente accurati e raccogliendo una vastissima quantità di informazioni (in parti
colare sulla rete ferroviaria sovietica). L’intelligence americana utilizzò a lungo tali informazioni, anche se da parte della 
Cia si manifestò subito il sospetto che Gehlen fosse incline ad esagerare le tendenze espansionistiche dell’Unione Sovie
tica. Gehlen fu autorizzato a ricostruire un apparato d’intelligence, semiprivato e finanziato dagli Stati Uniti, basato 
sulla rete di agenti operanti durante la seconda guerra mondiale. Questa organizzazione stabili la propria base nei pressi 
di Monaco e, in collaborazione con la Cia, promosse alcune iniziative clamorose come la costruzione, nel 1955, di un 
tunnel che collegava Berlino ovest a Berlino est, attraverso il quale era possibile intercettare le conversazioni telefoniche
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in due direzioni: da una parte fu intrapresa 
un’attività di propaganda contro l’Unione 
Sovietica, che portò alla creazione di appo
site stazioni radiofoniche in grado di tra
smettere anche nel blocco sovietico (Radio 
Liberty e Radio Free Europe), dall’altro si 
stabilirono contatti con varie forze politiche 
ostili a Stalin e al regime comunista.

La vicenda delle elezioni italiane dell’a
prile 1948 costituì un importante precedente 
sia per la Cia sia per la politica estera statu
nitense nel suo complesso, in quanto sem
brò che esse potessero rappresentare un mo
dello applicabile universalmente. La Cia e 
in particolar modo la sua componente ope
rativa svilupparono un senso di onnipoten
za che nemmeno i successivi fallimenti in 
Europa orientale riuscirono a scalfire29. 
Molti esponenti dell’amministrazione Tru- 
man richiesero pertanto un potenziamento 
delle strutture destinate alle covert opera- 
tion. Tali pressioni vennero recepite dalla 
direttiva Nsc 10/2 del giugno 194830, con 
la quale si affidava la responsabilità delle 
covert operation alla Cia attraverso la crea
zione dell’Office of Special Projects (Osp, 
che però cambiò ben presto il suo nome in 
Office of Policy Coordination, Opc) il cui 
comandante doveva essere nominato dal se
gretario di Stato, previa approvazione da 
parte del Nsc. Si ritenne inoltre necessario 
specificare che l’Osp godeva della massima 
autonomia rispetto alla Cia (dalla quale pe

raltro traeva i propri finanziamenti), ma che 
qualsiasi operazione di carattere paramilita
re doveva comunque essere soggetta al con
trollo del Dipartimento della Difesa. Il di
rettore della Cia si oppose, per quanto gli 
era possibile, alla creazione dell’Osp (poi 
Opc) e al suo particolare assetto istituziona
le. La Cia veniva infatti a trovarsi nella peg
giore delle situazioni, avendo la responsabi
lità per covert operation (dagli esiti poten
zialmente assai imbarazzanti) che venivano 
compiute da una struttura sulla quale il 
Dei non aveva alcun potere di controllo, e 
il cui comandante veniva nominato dal Di
partimento di Stato31. La creazione del- 
l’Opc e il dinamismo del suo primo coman
dante, Frank Wisner, diedero nuovi stimoli 
alle covert operation nelle “denied areas” . 
L’attenzione si concentrò in particolare sul
la Lituania, sull’Ucraina e sull’Albania, ove 
si sperava di poter promuovere azioni insur
rezionali di gruppi nazionalisti e anticomu
nisti. In assoluto l’operazione più ambiziosa 
fu quella albanese (la cosiddetta “Operation 
Valuable”), ma il pressappochismo con cui 
essa fu organizzata e le informazioni fornite 
all’Unione Sovietica dalla celebre spia in
glese Kim Philby (all’epoca rappresentante 
del servizio segreto inglese presso la Cia a 
Washington) ne causarono l’insuccesso32.

Ciononostante rimase forte la convinzione 
che le covert operation rappresentassero l’uni
co strumento utilizzabile in risposta ad una

(i! tunnel venne ben presto scoperto e la sua esistenza resa pubblica dai sovietici, che da tutta la vicenda trassero un 
notevole vantaggio in termini d’immagine). Nel 1956 l’organizzazione di Gehlen si trasformò nel servizio informazioni 
ufficiale (Bundesnachrichtendienst, Bnd) della Repubblica federale tedesca, a capo del quale Gehlen rimase sino al 1968.
29 James E. Miller, Taking O ff thè Gloves. The United States and thè Ilalian Elections o f 1948, “Diplomatic History”, 
1983, n. 1, pp. 35-56.
30 Tale documento è riprodotto in W.M. Leary, The Central Intelligence Agency, cit., pp. 131-133.
31 Fu George Kennan a richiedere che l’Opc, attraverso l’autorità di nomina del suo comandante, venisse posto alle 
dipendenze del Dipartimento di Stato. Il conflitto di competenze con la Cia però emerse immediatamente. Si veda 
A.B. Darling, The Central Intelligence Agency, cit., pp. 273-281. In seguito l’Opc venne portato sotto la guida della 
Cia attraverso la creazione, nel 1952, del Directorate of Plans (Ddp).
32 L’Albania era stata scelta come teatro di questa operazione in quanto era considerata come il paese più debole e pe
netrabile del blocco sovietico. Essa infatti non era geograficamente contigua ai paesi filosovietici dell’Europa orientale, 
si trovava assai vicina a numerose basi militari angloamericane e non sembrava disporre di un adeguato sistema interno 
di sicurezza e controspionaggio.
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minaccia, quella comunista, contro la quale i 
tradizionali metodi politici e diplomatici ap
parivano inefficaci. Esse furono inoltre la lo
gica conseguenza di una filosofia dell’ “agire 
per agire” , del dinamismo per lo più fine a se 
stesso che parve contraddistinguere la politi
ca estera americana di quegli anni. Con la 
guerra di Corea le covert operation e la strut
tura per esse predisposta (continuamente po
tenziata durante tutti gli anni cinquanta) ini
ziarono a trasferirsi al di fuori dell’Europa, 
dove il confronto bipolare si era ormai cri
stallizzato in una rigida divisione del conti
nente33.

C o v e r t o p e ra tio n  e dottrine strategiche: i casi 
di George Kennan e del Nsc-68

Vi sono tuttora pareri discordi relativamente 
a quali fonti e a quali analisi ispirarono mag
giormente le scelte compiute dall’ammini
strazione Truman in materia di politica este
ra, discordanza che si estende anche al giudi
zio sul contenuto e sulla reale portata di tali 
analisi34 35. E però fuori discussione la rilevan
za del contributo di George Kennan alla 
creazione di una certa immagine dell’Unione 
Sovietica e alla conseguente definizione delle 
politiche che gli Stati Uniti dovevano perse
guire nei suoi confronti33.

Nel febbraio 1946 Kennan, sovietologo del 
Dipartimento di Stato e chargé d’affaires del

l’ambasciata americana a Mosca, condensò in 
un telegramma di ottomila parole (noto ap
punto come “lungo telegramma”) un’analisi 
sia teorica sia prescrittiva delle relazioni sovie- 
tico-americane. L’opinione assai pessimistica 
di Kennan, secondo la quale nessuna forma 
di collaborazione tra Unione Sovetica e Stati 
Uniti era possibile nell’immediato dopoguer
ra, divenne in breve tempo la linea ufficiale 
dell’amministrazione Truman36. Secondo 
Kennan l’ostilità sovietica derivava non tanto 
da una obiettiva analisi della situazione inter
nazionale, quanto da un istintivo senso di in
sicurezza nei confronti del mondo occidentale 
sviluppatosi già al tempo della Russia zarista e 
rafforzatosi in seguito alla nascita di un siste
ma comunista fin da principio fortemente 
ostile verso l’esterno e obbligato a mantenere 
un rigido stato di polizia al suo interno37. L’u
nica risposta possibile da parte degli Stati 
Uniti, secondo l’analisi di Kennan, consisteva 
nel contribuire a dare stabilità e sicurezza ai 
paesi più esposti, sia al loro interno sia dall’e
sterno, alla minaccia comunista38. Kennan 
inoltre proponeva di distinguere tra la posizio
ne della leadership sovietica e quella della po
polazione dell’Urss, restia ad accettare i mec
canismi della propaganda comunista. E per
tanto assai probabile che i progetti di covert 
operation intrapresi nelle “denied areas” du
rante i primi anni della guerra fredda siano 
stati motivati dalla convinzione che fosse pos
sibile sollevare le popolazioni del blocco co-

33 Si veda W.M. Leary, Perilous Mission: Civil Air Transport and Cia Covert Operations in Asia, University, Ala., Uni
versity of Alabama Press, 1984.
34 Si vedano ad esempio le diverse posizioni assunte da M. Leffler e J.L. Gaddis.
35 Tra i tanti studi biografici sulla figura di Kennan, si veda in particolare John L. Harper, American Visions o f Europe. 
Franklin D. Roosevelt, George F. Kennan, and Dean Acheson, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 1994, 
pp. 135-232.
36 II “lungo telegramma” è riprodotto in Thomas H. Etzold, J.L. Gaddis (a cura di), Containment: Documents on Ame
rican Foreign Policy and Strategy, 1945-1950, New York, Columbia University Press, 1978, pp. 50-64. Secondo Etzold e 
Gaddis il “lungo telegramma” fu il documento che maggiormente influenzò le scelte della politica estera americana nel
l’immediato dopoguerra.
37 Kennan riteneva che questo senso d’insicurezza fosse stato acuito dalla consapevolezza del ritardo economico e po
litico delia Russia zarista rispetto ai paesi occidentali.
38 Nelle parole di Kennan “il comuniSmo mondiale è come un parassita maligno che cresce solo negli organismi mala
ti” , p. 63.
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munista contro il regime sovietico.
Già nel “lungo telegramma” sono quindi 

individuabili alcune delle giustificazioni soli
tamente addotte per promuovere l’utilizzo 
delle covert operation, poi espresse anche nel 
famoso articolo scritto da Kennan (con lo 
pseudonimo di Mr.X) nel luglio del 1947 
per la celebre rivista americana “Foreign Af- 
fairs”39. Kennan, nel frattempo divenuto ca
po del nuovo Policy Planning Staff del Di
partimento di Stato, ribadì le idee espresse 
nel “ lungo telegramma” e manifestò un at
teggiamento critico nei confronti della posi
zione assunta dal presidente Truman con la 
dottrina che porta il suo nome. Kennan infat
ti, oltre a non condividere l’urgenza di un 
aiuto militare a Grecia e Turchia, si mostrò 
assai critico verso l’utilizzo di un linguaggio 
che, nella sua rigidità e durezza, tendeva a 
cristallizzare la situazione internazionale in 
un rigido sistema bipolare. Egli quindi ripro
pose l’idea che nella politica estera sovietica 
convergessero tanto motivazioni ideologiche 
quanto esigenze storiche di lungo periodo. 
Secondo Kennan la costruzione di un nemico 
esterno, che sostituisse il nemico di classe or
mai definitivamente sconfitto, risultava fun
zionale alle esigenze di un regime che basava 
le sue stesse possibilità di sopravvivenza su 
un rigido sistema di controllo della propria 
popolazione40. Pur sottolineando la debolez
za dell’Unione Sovietica, devastata dalla 
guerra e con un tessuto socioeconomico sbi
lanciato e precario, Kennan consigliava di

mettere da parte qualsiasi illusione di poter 
rovesciare in tempi brevi il regime comunista, 
invitando invece ad un “paziente e vigile con
tenimento delle tendenze espansive russe”41.

Il significato del termine “containment” e i 
modi della sua applicazione politica concreta 
nell’immediato dopoguerra costituiscono 
tuttora materia di discussione tra gli storici, 
discussione alla quale hanno contribuito an
che le posizioni spesso contraddittorie assun
te dallo stesso Kennan negli anni successivi42. 
Ma ciò che è importante sottolineare, è il 
ruolo fondamentale assunto dalle covert ope
ration nelle proposte di Kennan. Covert ope
ration delle quali egli divenne rapidamente 
un sostenitore entusiasta, tanto da impegnar
si in prima persona per il potenziamento delle 
strutture e da adoperarsi per il loro utilizzo in 
occasione delle elezioni italiane del 194843.

Le riforme degli anni successivi tesero qua
si sempre ad accrescere le prerogative della 
componente operativa della Cia e dell’Opc 
in particolar modo. Nel 1949 venne approva
to il Central Intelligence Act che concedeva 
alla Cia una notevole autonomia finanziaria, 
assegnandole un budget indipendente (deciso 
dalla Presidenza) non sottoposto al controllo 
congressuale44. Questo atto si inserì nel pro
cesso di riforma dell’apparato della struttura 
di sicurezza statunitense iniziato con il Na
tional Security Act del giugno 1947. Alcuni 
emendamenti portarono inoltre ad un ulte
riore depotenziamento di esercito, marina 
ed aeronautica, che persero la loro autono-

39 L’articolo, dal titolo The Sources o f Soviet Conduct, è ristampato in G. Kennan, Memoirs: 1925-1950, Boston, Atlan
tic Little, Brown, 1967, pp. 107-128.
40 “divenne necessario giustificare il mantenimento della dittatura enfatizzando la minaccia del capitalismo estero”, G. 
Kennan, The Sources o f Soviet Conduct, in Memoirs, cit., p. 112.
41 G. Kennan, The Sources of Soviet Conduct, in Memoirs, cit., p. 119. Il termine “containment” entrò da allora a far 
parte del lessico politico americano.
42 Per interpretazioni marcatamente divergenti sul significato della nozione di “containment” si vedano J.L. Gaddis, 
Strategies of Containment, cit.; M. Leffler, Preponderance of Power, cit. e Michael Cox, Requiem for a Cold War Critic: 
the Rise and Fall o f George F. Kennan, 1946-1950, “Irish-Slavonic Studies”, 1990, n. 11, pp. 1-23.
43 In occasione della competizione elettorale italiana Kennan giunse a proporre di mettere il Pei fuori legge prima delle 
elezioni. Si veda J.E. Miller, Taking o ff the Gloves, cit.
44 Sul Central Intelligence Act e sulla sua importanza nel fornire gli strumenti finanziari necessari per le operazioni 
clandestine all’estero si veda J. Ranelagh, The Agency, cit., pp. 193-195.



702 Mario Del Pero

mia dipartimentale e la loro rappresentanza 
all’interno del Nsc45. A ciò corrispose un pro
gressivo indebolimento del direttore della 
Cia, Hillenkoetter, vittima della sua eccessiva 
prudenza in materia di covert operation46.

Nel gennaio del 1950 George Kennan, in 
polemica con alcune scelte dell’amministra
zione in materia di politica estera, si dimise 
dall’incarico di capo del Policy Planning 
Staff del Dipartimento di Stato. A sostituirlo 
venne chiamato Paul Nitze, che nei mesi suc
cessivi, a capo di un gruppo di funzionari ed 
esperti del Dipartimento di Stato e di quello 
della Difesa, elaborò uno dei più importanti 
documenti della storia della guerra fredda: 
il Nsc-6847. Se tale documento abbia rappre
sentato o meno un momento di svolta nella 
strategia politico-militare dell’amministra
zione Truman è tuttora oggetto di discussio
ne (sul presupposto della novità rappresenta
ta dal Nsc-68 John Lewis Gaddis ha costrui
to la fine interpretazione della guerra fredda 
presentata in Strategies o f Containment). Le 
numerose somiglianze concettuali e semanti
che ravvisabili tra le analisi di Kennan (il 
“ lungo telegramma” e lo “X article”) e il 
Nsc-68 sembrano in realtà contraddire l’ap
proccio di Gaddis. L’importanza del Nsc-68 
risiede semmai nello sforzo di integrare con
siderazioni politiche, economiche e militari 
per arrivare a definire il concetto di “sicurez
za nazionale” . L’impegno degli Stati Uniti 
doveva essere quello di contenere ovunque e 
in qualsiasi modo le tendenze espansioniste 
dell’Unione Sovietica (animata, secondo gli 
autori del Nsc-68, da una “nuova e fanatica 
fede, antitetica alla nostra”). L’impegno do- Si

veva essere globale in quanto globale era la 
minaccia sovietica. Il gruppo di Nitze ritene
va che gli Stati Uniti disponessero dei mezzi 
per affrontare tale minaccia, ma che essi do
vevano venire mobilitati incrementando gli 
investimenti militari e adottando una politica 
fiscale espansiva di sostegno alla domanda 
effettiva (tale politica venne definita “keyne
sismo militare”)48. Per frustrare i disegni 
espansionistici del Cremlino qualsiasi mezzo 
veniva considerato utile: “ La nostra società 
libera — diceva il Nsc-68 — confrontata da 
una minaccia ai suoi valori basilari, natural
mente prenderà tutte le misure, incluso l’uso 
della forza militare, necessarie per proteggere 
tali valori. L’integrità del nostro sistema non 
verrà compromessa da nessuna misura aperta 
o clandestina ( “covert or overt”), violenta o 
non violenta, che serva il proposito di frustra
re il disegno del Cremlino” . Il Nsc-68 contri
buì quindi anche da un punto di vista dottri
nale alla legittimazione delle covert operation 
come strumenti ordinari della politica estera 
statunitense, fornendo una ulteriore legitti
mazione formale ad una situazione in atto 
da almeno un paio di anni.

Tre documenti cruciali per la definizione 
della politica estera americana dell’immedia
to dopoguerra, quali il “lungo telegramma”, 
l’articolo di Kennan su “ Foreign Affairs” e 
il Nsc-68, esprimevano dunque un’analoga 
percezione delle caratteristiche dell’Unione 
Sovietica e della natura della guerra fredda, 
per cui, di fronte ad un avversario disposto 
ad utilizzare qualsiasi mezzo, si riteneva non 
solo lecito, ma addirittura necessario fare ri
corso a strumenti come le covert operation.

Si veda A.K. Nelson, President Truman and the Evolution of the National Security Council, cit., e M. Leffler, Prepon
derance o f Power, cit., pp. 269-271.
46 Hillenkoetter venne progressivamente emarginato fino a venire sostituito da Walter Bedell Smith nel novembre del 
1950.

Il Nsc-68 è riprodotto in T.H.Etzold, J.L. Gaddis (a cura di), Containment: Documents on American Policy and Stra
tegy, cit., pp. 383-442, da cui abbiamo tratto le citazioni.

La parte del Nsc-68 dedicata allo sviluppo economico prodotto dalle spese militari, oltre a prestare il fianco a suc
cessive strumentalizzazioni, venne duramente criticata da molti ambienti conservatori oltre che dallo stesso segretario 
alla Difesa Louis Johnson.
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Ciò avveniva in nome di un approccio “reali
sta” (di cui infatti Kennan era uno dei mag
giori rappresentanti), più attento alle dimen
sioni geopolitiche dello scontro bipolare tra 
Stati Uniti e Unione Sovietica e meno legato 
a considerazioni di ordine ideologico49. Ma 
non si può fare a meno di notare come, in no
me di questo presunto realismo, gli Stati Uni
ti, oltre ad intraprendere una normale attività 
di propaganda e di sostegno a forze politiche 
vicine, si lanciarono in una serie di ambiziose 
ed irrealizzabili covert operation nell’area del 
blocco comunista che si caratterizzarono per 
pressappochismo e superficialità. L’insucces
so di tali operazioni, a cui contribui anche 
l’efficacia del controspionaggio sovietico, 
non fu oggetto di un’adeguata valutazione 
critica, anche se a partire dai primi anni cin
quanta la stabilizzazione del confronto bipo
lare sul fronte europeo e la sua dinamizzazio- 
ne nel resto del mondo portò gli Stati Uniti a 
orientare fuori dall’Europa il proprio impe
gno nel campo delle covert operation.

I casi più noti di covert operation intraprese 
durante i primi anni cinquanta con la presi
denza Eisenhower furono sicuramente quelli 
dell’Iraq e del Guatemala. In Iraq la Cia si im
pegnò, attraverso il proprio agente Kim Roo
sevelt, nel promuovere una covert operation 
contro il governo di Mossadeq, colpevole di 
avere promosso la nazionalizzazione delle in
stallazioni petrolifere (all’epoca in mano alla 
compagnia anglo-iraniana) e di essere troppo 
vicino alle forze comuniste del partito Tudeh.

L’anno successivo la Cia intervenne in 
Guatemala contro il governo di sinistra de

mocraticamente eletto di Jacobo Arbenz 
Guzman e a sostegno del colonnello Carlos 
Castillo Armas, che ben presto instaurò una 
feroce dittatura50. Arbenz era stato eletto al
la presidenza nel 1950 a capo di un governo 
di coalizione in cui era presente anche il mi
nuscolo partito laburista guatemalteco, di 
chiara ispirazione comunista51. Nel 1952 il 
governo di Arbenz promulgò una riforma 
agraria radicale che espropriava la compa
gnia americana United Fruit Company (la 
quale da anni operava in Guatemala in una 
situazione di sostanziale monopolio) di circa 
i due terzi delle sue piantagioni. L’indennizzo 
proposto, circa seicentomila dollari, corri
spondeva al valore imponibile dichiarato dal
la compagnia52. Si aprì pertanto un duro 
contenzioso tra il governo del Guatemala e 
la United Fruit, che avviò una intensa attivi
tà di lobbying sul governo statunitense. Il 
Guatemala, che nel 1947 non aveva aderito 
al trattato di Rio a causa di una disputa ter
ritoriale con l’Honduras, venne progressiva
mente isolato dagli altri paesi centroamerica
ni e nel 1953 decise di chiedere assistenza ed 
aiuto all’Unione Sovietica. Nell’estate del 
medesimo anno il nuovo direttore della Cia, 
Alien Dulles, approvò un piano d’azione 
per il Guatemala53 che fu sottoposto anche 
al presidente Eisenhower. Non vi fu nessuna 
procedura formale di approvazione del pia
no, ma, come nel caso di numerose altre co
vert operation, la Cia delegò alla propria 
componente operativa (guidata da Frank 
Wisner) la responsabilità di avviare le proce
dure di attuazione. A capo dell’operazione

49 Secondo J.L. Gaddis tale realismo, che fornisce prescrizioni dottrinarie in linea con le capacità degli Stati Uniti, è 
rintracciabile solo nelle analisi di Kennan e non nel Nsc-68. Si veda J.L. Gaddis, Strategies of Containment. cit.
50 Sulle operazioni in Guatemala e Iran si veda G.F. Treverton, Covert Action, cit., pp. 44-83; Richard H. Immerman, 
The CIA in Guatemala: thè Foreign Policy o f Intervention, Austin, University of Texas Press, 1982 e Stephen Schlesinger, 
Stephen Kinzer, Bitter Fruii: thè Untold Story of thè American Coup in Guatemala, Garden City, Doubleday, 1982.
51 II partito laburista aveva una esigua rappresentanza parlamentare (appena quattro deputati su di un totale di cin- 
quantadue) e non controllava alcun ministero.
52 G.F. Treverton, Covert Action, cit., pp. 54-56. Il valore reale delle terre espropriate era in realtà molto maggiore, 
tanto che il Dipartimento di Stato chiese un indennizzo di quindici milioni di dollari.
53 II nome in codice di tale piano era Pbsuccess.
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vennero posti il colonnello Albert Haney e E. 
Howard Hunt54. Venne creata un’apposita 
task force che stabilì il suo centro di adde
stramento in una base militare nei pressi di 
Miami. Inizialmente il piano prevedeva un’a
zione di guerra psicologica più che una ope
razione paramilitare vera e propria. In tal 
senso venne promossa un’intensa attività di 
propaganda indirizzata principalmente all’e
sercito guatemalteco, considerato il punto 
debole del governo di Arbenz. Parallelamen
te venne creata un’apposita unità, costituita 
da dissidenti guatemaltechi e da mercenari, 
incaricata di promuovere attività di sabotag
gio. La task force della Cia individuò infine 
nel colonnello Castillo Armas il potenziale 
successore di Arbenz; nel dicembre 1953 Ca
stillo Armas annunciò la nascita del Movi
mento di liberazione nazionale, che aveva la 
sua base in Honduras e che beneficiava di co
spicue sovvenzioni dalla Cia e dalla United 
Fruit. È probabile che l’intenzione principale 
della Cia non fosse quella di destituire Ar
benz con la forza, ma di esercitare forti pres
sioni affinché si dimettesse o mutasse la pro
pria condotta politica. L’operazione però ac
quisì progressivamente una dinamica pro
pria, sfuggendo al controllo dei suoi promo
tori. La dimensione propagandistica dell’o
perazione, anche a causa della sua scarsa ef
ficacia, fu progressivamente abbandonata a 
favore di quella paramilitare. Nel giugno 
1954 l’esercito di Castillo Armas (a cui la 
Cia aveva fornito anche alcuni aerei) penetrò 
all’interno del Guatemala. Si trattò di una 
operazione di facciata, alla quale non parte
ciparono più di centocinquanta uomini, ma 
che bastò a gettare nel panico il governo di 
Arbenz e a causarne le dimissioni55.

Sia il Guatemala sia l’Iran sono casi esem
plari della filosofia che stava alla base della

scelta americana di intraprendere covert ope
ration, ma anche dei loro limiti e della peri
colosità di un loro indiscriminato utilizzo 
come strumenti della politica estera di una 
grande potenza. Tali operazioni vennero in
fatti troppo spesso intraprese sulla base di 
un cieco anticomunismo che portava a de
formare e semplificare situazioni politiche e 
sociali assai complesse. L’utilizzo di mezzi 
non ortodossi come le covert operation av
venne secondo procedure estremamente in
formali che lasciavano ampia discrezionalità 
agli uomini sul campo (i cosiddetti “cow
boys”) e il successo delle prime operazioni 
finì per nascondere agli occhi dell’esecutivo 
l’importanza di mantenere canali formali di 
contatto e di autorizzazione con i diretti re
sponsabili (i quali non di rado ne approfitta
rono per muoversi in maniera autonoma e 
indipendente), creando un pericolosissimo 
precedente e stimolando un imprudente vo
lontarismo. Infine, scarsa o nulla attenzione 
venne prestata alle potenziali conseguenze 
delle covert operation nel lungo periodo: pre
valse una logica miope e di breve respiro, fi
nalizzata al risultato immediato (il colpo di 
stato e il cambiamento di governo) e incapa
ce di affrontare problemi e nodi strutturali. 
Inevitabilmente, di lì a pochi anni questa 
scarsa lungimiranza finì per ritorcersi contro 
gli Stati Uniti, a dimostrazione che un suc
cesso immediato raramente si rivela tale a 
lungo termine.

Le c o v e r t  o p e ra tio n :  ubiquità strategica ed 
uso indiscriminato

Anche autori assai sensibili alle esigenze dei 
servizi d’intelligence e non pregiudizialmente 
ostili alla possibilità di utilizzo delle covert

54 Hunt, che partecipò anche all’operazione della Baia dei Porci, fu implicato nello scandalo del Watergate per avere 
assoldato i cinque uomini che penetrarono nel quartiere generale del partito democratico.
55 Arbenz si rifugiò nell’ambasciata messicana chiedendo asilo politico. Castillo Armas venne nominato immediatamen
te presidente e, alle elezioni dell’ottobre successivo, si presentò come candidato unico.
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operation hanno messo in guardia da un loro 
uso indiscriminato. Secondo lo storico Walter 
Laqueur dell’Università di Georgetown “del
le attività clandestine si è abusato per svolgere 
operazioni pericolose, moralmente discutibili, 
stupide o inutili”56. A tale rischio non sembra 
essere sfuggita la politica estera americana del 
secondo dopoguerra, che si caratterizzò per la 
facilità con la quale vennero approvati e at
tuati progetti di covert operation di nessuna 
utilità e potenzialmente pericolosi per l’im
magine degli Stati Uniti. Ciò comportò un 
inevitabile sbilanciamento dei servizi d’intelli
gence, a cominciare dalla Cia, verso le attività 
clandestine e a discapito di un’attività analiti
ca che, in gran parte del dopoguerra, si distin
se invece per l’equilibrio e la validità dei suoi 
studi e delle sue proposte.

Lo scontro interno tra componente anali
tica e componente operativa ha caratterizza
to la storia della Cia nell’intero corso del do
poguerra. Le analisi della Cia si sono spesso 
distinte in positivo da quelle dei servizi d’in
telligence militari e del Dipartimento di Sta
to, ma sono rimaste sovente inascoltate. È 
pertanto evidente che la qualità delle analisi 
non è sufficiente e, per avere una qualche in
fluenza, deve essere supportata dal peso isti
tuzionale (lo “ standing”) dell’agenzia che le 
produce57 58.

Un caso paradigmatico in tal senso è rap
presentato dalla guerra del Vietnam e dalla 
scarsa attenzione manifestata dai vertici po
litici per le pessimistiche analisi prodotte dal
la Cia e, in minor misura, dal servizio d’intel
ligence del Dipartimento di Stato (il Bureau 
of Intelligence and Research, Inr). Inizial
mente nessuno mise in discussione l’assunto 
secondo il quale il Vietnam era strategica

mente vitale per gli Stati Uniti, né si prestò 
sufficiente attenzione alla cultura e alla so
cietà vietnamite, nonché alla precedente 
esperienza francese in Indocina. Ma progres
sivamente la Cia incominciò ad evidenziare 
le difficoltà e i problemi che le forze armate 
americane stavano incontrando in Vietnam, 
sottolineando inoltre la scarsa utilità del 
bombardamento aereo in zone sottosvilup
pate. Questa posizione critica venne esplici
tata chiaramente dopo la decisione del presi
dente Johnson di intensificare l’impegno mi
litare americano in Vietnam, ma sia il presi
dente sia i suoi più stretti collaboratori pre
ferirono prestare attenzione alle più ottimi
stiche analisi dei servizi d’intelligence militari 
(riuniti nella Defense Intelligence Agency, 
D ia)'8. Le critiche della Cia proseguirono e 
si intensificarono negli anni successivi, con
centrandosi in particolare sull’inefficacia 
del bombardamento strategico, caldeggiato 
invece dai capi di stato maggiore. Ma la de
cisione finale di sospendere tali bombarda- 
menti nel 1968 fu una decisione di tipo poli
tico, non una misura dettata dagli studi e 
dalle indicazioni della Cia. L’incapacità di 
quest’ultima di influenzare le scelte america
ne in Vietnam fu principalmente causata dal
la generale convinzione, propria anzitutto 
dei vertici politici, che fosse assolutamente 
necessario impedire che il Vietnam cadesse 
nelle mani dei comunisti, ma anche dalla po
sizione di debolezza della componente anali
tica della Cia rispetto sia alle altre strutture 
d’intelligence, sia alla sua componente ope
rativa, storicamente privilegiata in quanto 
struttura responsabile per le covert opera- 
tion, ritenute strumento cruciale della politi
ca estera.

56 W. Laqueur, Un mondo di segreti, cit., p. 408.
57 Standing che troppo spesso è mancato alla Cia. Un autore che sottolinea ripetutamente tale aspetto è R. Jeffreys-Jo
nes. Si veda R. Jeffreys-Jones, The CIA and American Democracy, cit.: R. Jeffreys-Jones, Andrew Lownie (a cura di), 
North American Spies. New Revisionist Essays, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1991.
58 In un memorandum presentato nel maggio del 1965, il direttore della Cia John McCone affermò profeticamente: “In 
pratica, ci troveremo impantanati [...] in uno sforzo militare che non possiamo vincere e dal quale avremo una estrema 
difficoltà a disimpegnarci” . Citato in W. Laqueur, Un mondo di segreti, cit., p. 225.
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Delle tre divisioni create in seguito alla ri
forma di Walter Bedell Smith, direttore della 
Cia dal 1950 al 1953, quella responsabile per 
le operazioni (il Directorate of Operations, 
Ddo) fu da principio privilegiata in termini 
di budget e personale, a discapito della divi
sione per l’intelligence (Directorate of Intelli
gence, Ddi)59. Pur con varie modifiche nel 
corso degli ultimi quarantanni, il Ddi ha ra
ramente ottenuto più del 20 per cento del per
sonale e del 10 per cento del budget, mentre il 
Ddo (che ha comunque competenze anche in 
materia di raccolta clandestina e di contro- 
spionaggio) ha mediamente ottenuto durante 
tutto il periodo i due terzi del budget e del 
personale60.

Il fatto più sorprendente è che, a fronte 
dei numerosi mutamenti nelle strategie e nel
le dottrine militari, il ruolo della Cia è rara
mente mutato ed è sempre stato considerato 
essenziale ai fini del successo della politica 
estera americana. Le covert operation, in 
particolare, sono immediatamente divenute 
strumenti essenziali della strategia statuni
tense del “containment” ed è pertanto diffi
cile non concordare con il politologo Loch
K. Johnson quando afferma che “dall’am
ministrazione Truman fino a quella di Rea- 
gan, questa opzione è stata spesso una delle 
preferite dai presidenti e dai loro consiglieri 
nel perseguimento degli obiettivi di politica 
estera”61.

Per spiegare questa sostanziale continui
tà (protrattasi perlomeno fino alla metà de
gli anni settanta) è necessario considerare 
tre ipotesi di partenza. In primo luogo, la 
situazione oggettiva creatasi con la guerra 
fredda e la bipolarizzazione del sistema in
ternazionale favorirono e incentivarono lo 
sviluppo delle covert operation e, quindi,

delle componenti della Cia responsabili del
la loro attuazione. Inoltre, bisogna tener 
presente che Pintelligence ha una dinamica 
sua propria, che non sempre riflette quella 
delle strategie militari: detto altrimenti, il 
ruolo dell’intelligence raramente conosce 
soluzioni di continuità, risultando comun
que sempre funzionale anche a dottrine 
strategiche molto diverse tra loro. Infine, 
è comunque necessario distinguere tra le 
dottrine strategiche e la loro applicazione: 
da questo punto di vista la continuità rap
presentata dal ruolo della Cia e dalle sue 
operazioni clandestine potrebbe indicare 
che la politica estera americana ha avuto 
uno sviluppo più lineare di quanto comune
mente si ritenga62.

Per la sua particolare natura, il conflitto 
postbellico si prestava ad essere affrontato 
con strumenti militari e diplomatici non orto
dossi e comunque estremamente atipici, fra 
cui rientravano covert operation e spionag
gio. La impenetrabilità del blocco sovietico, 
combinata con la convinzione che esso dispo
nesse di un apparato capillarmente diffuso in 
tutto il mondo, indussero a raccogliere il 
maggior numero possibile di informazioni 
sulFUrss e sul suo sistema, e a difendersi dalle 
sue attività sovversive predisponendo un’a
deguata rete di controspionaggio. La Cia e 
l’apparato d’intelligence statunitense trova
rono quindi una loro specifica funzione sia 
nel confronto diretto con l’Unione Sovietica 
(inizialmente con vere e proprie covert opera
tion, poi esclusivamente in forma di spionag
gio, controspionaggio e attività di propagan
da) sia in quello indiretto innescatosi in molti 
paesi del Terzo mondo da poco usciti dal do
minio coloniale occidentale (attraverso co
vert operation, spesso di tipo paramilitare, a

59 La terza divisione era quella responsabile dell’amministrazione (Directorate of Administration, Dda), mentre una 
quarta divisione, per la scienza e la tecnologia (Dds&t, Directorate of Science and Technology), venne creata nel 1961.
60 Alcuni dati sulla distribuzione delle risorse tra le varie componenti della Cia sono forniti da G.F. Treverton, Covert 
Action, cit.
61 L.K. Johnson, America's Secret Power, cit., p. 100.
62 Tale ipotesi sembra suffragata dalle somiglianze precedentemente individuate tra gli scritti di Kennan e il Nsc-68.
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sostegno di gruppi filoamericani)63. Nel pri
mo caso si fece prevalentemente ricorso alle 
capacità tecnologiche della Cia e ai tradizio
nali metodi di raccolta delle informazioni, 
mentre nel secondo si applicarono le nozioni 
di guerriglia (insurrezionale o controinsurre
zionale a seconda delle circostanze) apprese 
durante la seconda guerra mondiale64. La 
forte caratterizzazione ideologica conferita 
al confronto con l’Unione Sovietica contri
bui infine al notevole sviluppo di attività di 
propaganda — la cui responsabilità cadde 
inevitabilmente sulle spalle della Cia — di
rettamente rivolte alle popolazioni del bloc
co sovietico (come nel caso di Radio Liberty 
e di Radio Free Europe), oppure miranti a 
evitare che i paesi del blocco occidentale si 
sottraessero alla sfera d’influenza americana 
(si veda il caso dei finanziamenti a periodici 
europei quali “ The Encounter” , “Der 
Monat” , “Preuves” e “Tempo presente”), o, 
ancora, a sostenere forze politiche o gruppi 
d’interesse anticomunisti. I mutamenti nelle 
tecniche militari e la situazione sistemica crea
tasi con la guerra fredda posero pertanto le 
condizioni per un incremento del ruolo e delle 
funzioni dei servizi d’intelligence, che coin
volse necessariamente la Cia e l’intelligence 
americana.

Sarebbe però riduttivo spiegare la cresci
ta della struttura d ’intelligence degli Stati 
Uniti, a partire dalla creazione della Cia, 
come il portato di pressioni esterne indotte 
dalla situazione strutturale: si è già visto 
come la sua necessità fosse stata teorizzata 
già da George Kennan durante gli anni tra
scorsi al Policy Planning Staff del Diparti

mento di Stato e come il successo delle pri
me covert operation — il riferimento co
stante, in quegli anni, furono le elezioni ita
liane del 1948 — rafforzasse ulteriormente 
la fiducia, espressa anche nel Nsc-68, nella 
loro efficacia per affrontare la minaccia so
vietica.

Durante la presidenza Eisenhower le atti
vità clandestine della Cia conobbero un pic
co senza precedenti, dovuto sia all’impegno 
di Alien Dulles (direttore dal 1953 al 1961 
e, prima ancora, dirigente dell’Oss) sia alla 
strategia del “New Look” , che prevedeva 
la riduzione al minimo delle spese militari 
mediante la minaccia di massicce rappresa
glie (incluso, implicitamente, l’uso di ordigni 
atomici) e l’impegno nelle covert operation 
(che si caratterizzavano per la loro economi
cità), al chiaro scopo di conciliare il pareggio 
del bilancio con le esigenze della sicurezza 
nazionale65.

La presidenza Kennedy inaugurò una nuo
va forma di strategia militare, la “ Flexible 
Response” , assai più vicina ai principi del 
Nsc-68 (con il quale condivideva l’obiettivo 
di promuovere una politica fiscale espansiva 
di stampo neokeynesiano) che a quelli del 
“New Look” di Eisenhower. Anche nell’ap
proccio kennediano un ruolo assai importan
te fu riservato agli strumenti dello spionaggio 
e, soprattutto, alle covert operation66. Il con
flitto con l’Unione Sovietica si spostava in 
quegli anni verso nuovi teatri rappresentati 
dai paesi recentemente usciti dalla tutela co
loniale. L’amministrazione Kennedy (1960- 
1963) recepì tale situazione come una sfida 
globale tra due modelli politici ed economici

63 A proposito del tipo di covert operation intraprese e della loro distribuzione geografica L.K. Johnson, America's Se
cret Power, cit., p. 105, evidenzia come l’Estremo Oriente sia stata l’area maggiormente sottoposta alla propaganda e ai 
tre tipi di covert operation (politiche, economiche e paramilitari).
64 Questo approccio si rivelerà palesemente inadeguato in presenza di una controparte spinta da fortissime motivazioni 
politiche, come nel caso del Vietnam.
65 Sull’importanza delle covert operation nelle scelte della politica estera di Eisenhower si veda Lorenza Sebesta, L ’Eu
ropa indifesa. Sistema di sicurezza atlantico e caso italiano, 1948-1955, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 213-215.
66 Si veda Douglas S.Blaufarb, The Counterinsurgency Era: U.S. Doctrine and Performance, 1950 to thè Present, New 
York, Free Press. 1977.
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antitetici67. In seguito a questa “periferizza- 
zione” , il confronto bipolare perse la staticità 
che lo aveva contraddistinto nella sua dimen
sione europea e tale dinamizzazione del con
flitto portò inevitabilmente ad un aumento 
delle covert operation. Il processo non si arre
stò né con la presidenza Johnson (1963- 
1968), durante la quale furono riproposte 
molte elaborazioni strategiche già proprie 
dell’amministrazione Kennedy, né durante 
quella di Nixon (1968-1974), in cui si ritornò 
ad alcuni principi caratteristici dell’approc- 
cio eisenhoweriano, combinati con una note
vole spregiudicatezza politica e diplomatica.

Almeno fino agli scandali scoppiati negli 
anni settanta, in cui l’intelligence americana 
fu messa ripetutamente sotto accusa per l’ille- 
galità di molte operazioni, la Cia in tutte le sue 
funzioni (produzione d’intelligence, spionag
gio, controspionaggio e covert operation) ebbe 
dunque un ruolo centrale nella politica estera 
statunitense68. In particolare, la straordinaria 
duttilità delle covert operation conferì loro una 
“ubiquità strategica” che le rese adattabili a 
contesti assai diversi e ne fece rapidamente 
uno strumento impiegabile nel quadro di 
qualsiasi strategia politica e militare. Anche 
utilizzando la categorizzazione della guerra 
fredda proposta da John Lewis Gaddis69 — 
secondo la quale nell’applicazione del “con
tainment” da parte delle varie amministrazio
ni americane si possono distinguere una linea 
universalista e simmetrica (che implicava una 
risposta a qualsiasi azione sovietica) e una li
nea particolarista ed asimmetrica (che prescri
veva di rispondere alle azioni dell’Urss in ma

niera selettiva e mirata) — è possibile notare 
come le covert operation risultassero funziona
li ad entrambi questi approcci. Quello simme
trico abbisognava di strumenti diversi con i 
quali graduare le varie risposte possibili, ed 
enfatizzava perciò la necessità di dotarsi di 
un apparato militare flessibile, di cui le covert 
operation erano componente essenziale. Quel
lo asimmetrico, incentrato sulla possibilità di 
scegliere teatro e modalità della risposta all’a
zione avversaria, esaltava l’economicità delle 
covert operation, che peraltro rappresentava
no spesso l’unica alternativa possibile alla 
guerra totale. Esse venivano pertanto a rive
stire un ruolo cruciale sia nelle dottrine di tipo 
simmetrico come l’Nsc-68 e la “risposta flessi
bile” kennediana (con una marcata accentua
zione, in quest’ultima, degli aspetti controin
surrezionali), sia in approcci asimmetrici e se
lettivi come quelli di Eisenhower e Nixon.

Questa sostanziale continuità del ruolo 
delle covert operation nella politica estera 
americana del secondo dopoguerra potrebbe 
quindi rappresentare un elemento a favore di 
quegli approcci storiografici che, a differenza 
di quello rappresentato da Gaddis, tendono a 
porre in risalto le affinità delle politiche este
re seguite dalle varie amministrazioni statu
nitensi piuttosto che le differenze70. Tale con
clusione naturalmente dovrebbe essere corro
borata da riflessioni e studi che coinvolgano 
altri ambiti della politica estera americana ol
tre alle covert operation e ai servizi d’intelli
gence, ma rimane il fatto che un’analisi della 
storia della Cia sembra puntare decisamente 
in questa direzione.

67 Al successo delle dottrine marxiste e nazionaliste nei paesi in via di sviluppo venne contrapposto da parte americana 
un modello teorico e dottrinale alternativo, rappresentato dalla “teoria” degli stadi dello sviluppo economico di Walt 
Rostow. Si veda W. Rostow, Gli stadi dello sviluppo economico, Torino, Einaudi, 1962 (ed. orig. The Stages o f Economie 
Growth, A Non-Communist Manifesto, New York, 1961).
68 Con ciò non si vuole naturalmente dire che il peso della Cia e la sua influenza sull’esecutivo siano sempre rimasti 
invariati. Tali aspetti si sono modificati in relazione allo status dei direttori della Cia e alla loro capacità di incidere 
sulle scelte presidenziali, che sono variati notevolmente nel corso degli anni.
69 J.L. Gaddis, Strategies o f Containment, cit.
70 Si veda ad esempio M. Leffler, Preponderance of Power, cit. e Stephen E. Ambrose, Rise to Globalism. American Fo
reign Policy since 1938, New York, Penguin, 1993.
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C o v e r t o p e r a t io n : autonomia operativa e 
mancanza di controlli

La Cia si caratterizzò fin dalla sua creazione 
sia per la maggiore attenzione al lato opera
tivo dell’attività dei servizi d’intelligence, sia 
per la mancanza di controlli su tali attività. 
Il Congresso, in particolare, si autoemarginò 
dall’attività di controllo e di supervisione 
dell’operato dei servizi segreti. In seguito al 
National Security Act del 1947 venne deciso 
di non creare apposite commissioni congres
suali incaricate della supervisione dell’opera
to della Cia. Tale competenza venne invece 
delegata ad apposite sottocommissioni del- 
l’Armed Service Committee e dell’Appro- 
priation Committee del Senato e della Ca
mera dei rappresentanti. Procedure informa
li e poco ortodosse caratterizzarono il rap
porto tra queste sottocommissioni e la Cia 
che fu pertanto libera di operare fuori dal 
controllo congressuale, beneficiando inoltre 
di una serie di fondi forniti direttamente dal
l’esecutivo senza passare attraverso l’appro
vazione del Congresso71. La capacità mo
strata dalla Cia (e in particolare dai suoi 
due direttori degli anni cinquanta, John Be- 
dell Smith e Alien Dulles) nel difendersi da
gli attacchi del senatore Joseph McCarthy 
rafforzarono ulteriormente la posizione del 
mondo dell’intelligence nei confronti del 
Congresso, indebolendo l’ipotesi (avanzata 
per primo da Mike Mansfield, giovane sena
tore del M ontana) di creare un’apposita 
commissione bicamerale di controllo sull’at
tività dei servizi segreti. Fu solo in seguito 
alle denunce dei primi anni settanta sulle at
tività illegali della Cia, e alle relazioni delle 
apposite commissioni d’inchiesta create dal

l’esecutivo (commissione Rockfeller), dal Se
nato (commissione Church) e dalla Camera 
dei rappresentanti (commissione Pike) che 
il Congresso statunitense decise di dotarsi 
di commissioni permanenti di controllo sul
l’attività dei servizi d’intelligence (Perma- 
nent Select Intelligence Committees) tuttora 
operanti.

L’emarginazione del potere legislativo nel 
controllo dell’attività della Cia fece di que- 
st’ultima uno strumento esclusivo dell’esecu
tivo, che creò apposite commissioni di con
trollo (legate al National Security Council) 
le quali però raramente operarono con effica
cia e riuscirono ad evitare che determinate 
covert operation iniziassero senza le necessa
rie autorizzazioni72. Tale procedura fu prin
cipalmente motivata con la necessità di non 
coinvolgere direttamente la figura del presi
dente nelle operazioni clandestine della Cia 
(il cosiddetto meccanismo del “plausible de- 
nial”), impedendo che una covert operation 
fosse identificabile come direttamente auto
rizzata dal presidente. Il “plausible denial” 
fini per rivelarsi non solo inefficace rispetto 
agli scopi per i quali era stato creato, ma ad
dirittura controproducente, in quanto garan
tì agli uomini della Cia una notevole autono
mia operativa che spesso si trasformò in di
screzionalità di scelta e di azione, senza peral
tro scagionare la presidenza dalla responsa
bilità di avere permesso certi metodi e proce
dure73.

Le procedure di comando e di controllo 
dell’azione della Cia, variabili a seconda 
delle diverse amministrazioni, sono mutate 
anche in relazione al peso del direttore della 
Cia in carica e al suo rapporto con gli appa
rati militari e con il Dipartimento di Sta-

71 Frank J. Smist Jr., Congress Oversees the United States Intelligence Community, 1947-1989, University Tennessee, 
University of Tennessee Press, 1990; L.K. Johnson, A Season of Inquiry: Congress and Intelligence, Chicago, Dorsey, 
1988.
72 Emanuel Adler, Executive Command and Control in Foreign Policy: the CIA's Covert Activities, “Orbis , 1979, n. 3, 
pp. 671-696; Cristopher Andrew, Whiteall, Washington and Intelligence Services, “International Affairs” , vol. 53, July 
1977, pp. 390-405.
73 In tal senso si esprime G.F. Treverton, Covert Action, cit.
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to74. Tuttavia, è possibile identificare una 
serie di covert operation che si svolsero sen
za rispettare i criteri e le procedure previste, 
desumendo da tali casi una tipologia dei 
meccanismi decisionali in virtù dei quali es
se vennero iniziate.

A fianco delle covert operation regolar
mente approvate dal National Security 
Council e dalla presidenza vi furono innanzi
tutto quelle intraprese direttamente su ordine 
del direttore della Cia. A tale categoria è par
zialmente ascrivibile l’episodio della Baia dei 
Porci (1961) in cui il direttore della Cia Alien 
Dulles interpretò in maniera assai estensiva 
l’autorizzazione ad agire concessagli da Ei- 
senhower prima e da Kennedy poi (autoriz
zazione comunque ottenuta attraverso un 
uso selettivo ed accurato delle fonti Cia). 
L’operazione prevedeva lo sbarco di esuli cu
bani anticastristi addestrati dalla Cia, a cui 
avrebbe dovuto fare seguito l’insurrezione 
della popolazione di Cuba e la destituzione 
di Castro. Ma essa fallì miseramente perché 
vennero a mancare i presupposti stessi del 
successo: l’esercito di Castro manifestò una 
inaspettata capacità di reazione, la popola
zione cubana non insorse e gli esuli antica
stristi (convinti peraltro di poter ottenere du
rante l’azione un sostegno militare diretto de
gli Stati Uniti) si mostrarono militarmente 
più deboli del previsto. Sottolineare l’auto
nomia con la quale si mosse Alien Dulles 
non significa certo assolvere Eisenhower, e

soprattutto Kennedy, dalla responsabilità di 
aver autorizzato una covert operation palese
mente irrealizzabile, ma serve per evidenziare 
come un direttore forte ed indipendente po
tesse operare con larga discrezionalità ed 
autonomia75.

Un secondo tipo di covert operation intra
prese senza rispettare le procedure previste fu 
rappresentato dal caso di decisioni impartite 
alla Cia e al suo direttore direttamente dalla 
presidenza, senza passare attraverso la super- 
visione delle apposite sottocommissioni del 
National Security Council. Un caso paradig
matico è la vicenda del colpo di stato di Pino
chet in Cile76. In seguito alla elezione di Sal
vador Allende alla presidenza del Cile nel set
tembre del 1970, Nixon e Kissinger decisero 
di intraprendere una duplice covert operation. 
La prima (“ track 1”), guidata dall’ambascia
tore americano in Cile Edward Korry, mira
va a un’intensificazione della pressione sulla 
debole economia cilena, combinata ad azioni 
di propaganda e al sostegno a uomini politici 
cileni vicini agli Stati Uniti. La seconda 
(“ track 2” ) prevedeva invece la possibilità 
di appoggiare un colpo di stato militare in Ci
le77. La sottocommissione del National Secu
rity Council responsabile per la supervisione 
delle covert operation (all’epoca denominata 
40 Committee) venne tenuta, come del resto 
il segretario di Stato e quello alla Difesa, al
l’oscuro del “ track 2” . È assai probabile 
che in seguito la covert operation cilena sia

74 Le covert operation hanno ad esempio conosciuto una notevole espansione durante tutti gli anni cinquanta, noti come 
“l’età d’oro delle covert operation", in virtù della dinamica ed attiva direzione di Alien Dulles. La direzione di Hillen- 
koetter (1947-1950) si caratterizzò invece per i suoi tentativi (in larga parte falliti) di dare una dimensione analitica più 
che operativa all’azione della Cia.

La vicenda della Baia dei Porci evidenzia il peso che un Dei come Alien Dulles giunse ad avere all’interno dell’am
ministrazione statunitense. Kennedy, dopo l’episodio della Baia dei Porci, si orientò verso una razionalizzazione e una 
riorganizzazione dell’apparato d’intelligence e della Cia. Si veda R. Jeffreys-Jones, The CIA and American Democracy, 
cit., pp. 118-138 e Arthur Schlesinger Jr., I mille giorni di John Fitzgerald Kennedy alla Casa Bianca, Milano, Rizzoli, 
1966, (ed. orig. A Thousand Days: John Fitzgerald Kennedy in thè White House, Boston, 1965), pp. 329-334.
76 La commissione senatoriale d’inchiesta del 1975 (commissione Church) ha avuto grandi difficoltà nel definire le pre
cise responsabilità di Nixon e Kissinger in relazione alla vicenda cilena. Si veda U.S. Senate, Alleged Assassination Plots 
Involving Foreign Leaders, An Interim Report of thè Select Committee to Study Governmental Operations with Respect 
to Intelligence Activities, Washington, 1975.
77 E. Adler, Executive Command and Control, cit., pp. 689-693.
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proseguita più per volontà degli uomini sul 
campo che per precise indicazioni provenien
ti da Washington (e ciò introduce al terzo ti
po di covert operation condotte in violazione 
delle corrette procedure), ma rimane il fatto 
che un’autorizzazione diretta da parte della 
presidenza era spesso interpretata dalla Cia 
e dai suoi dipendenti come una sorta di asse
gno in bianco, un’autorizzazione a muoversi 
senza essere sottoposti ai necessari controlli.

Un ultimo tipo di covert operation effettua
te senza il rispetto delle norme previste è quel
lo rappresentato dalle operazioni compiute 
per iniziativa diretta degli uomini sul campo, 
ossia dei responsabili delle varie stazioni lo
cali o dei vertici della componente operativa 
(il Directorate of Operations, Ddo) senza la 
necessaria autorizzazione da parte del diret
tore della Cia. Ciò avvenne spesso sia come 
conseguenza di una interpretazione estensiva 
degli ordini presidenziali (come nel caso cile
no), sia come frutto di abitudini consolidatesi 
nel corso degli anni78. Non di rado gli uomini 
della Cia dislocati all’estero, nelle ambasciate 
americane, riuscirono ad avere maggiore pe
so ed influenza dello stesso corpo diplomati
co, tanto da venire definiti “baroni dei propri 
regni, che utilizzarono pratiche particolari e 
canali comunicativi propri”79. Tale autono
mia operativa si concretizzò il più delle volte 
in semplici azioni minori, come il finanzia
mento a partiti amici o la propaganda, ma 
in altri casi, soprattutto laddove si ritenne 
di essere implicitamente autorizzati dai verti
ci politici, essa si esplicò anche in covert ope
ration in grande stile80.

Delle tre commissioni che a metà degli anni 
settanta si occuparono dell’attività della 
Cia, quella che produsse la relazione più det
tagliata fu sicuramente la commissione sena
toriale (denominata commissione Church dal 
nome del suo presidente). Essa pervenne alla 
conclusione che la Cia, e in particolare la sua 
componente operativa, aveva goduto di 
un’eccessiva autonomia e non era stata suffi
cientemente controllata dall’esecutivo. La 
commissione coniò pertanto la definizione 
di “ rogue elephant” (l’elefante solitario che 
vive appartato dal branco) per definire la po
sizione di cui la Cia aveva goduto all’interno 
del sistema politico americano81. La relazio
ne non fu accolta favorevolmente né dai de
trattori della Cia, secondo i quali la tesi del 
“ rogue elephant” tendeva a minimizzare le 
responsabilità politiche che avevano reso 
possibile l’impegno della Cia nelle covert ope- 
ration, né dai suoi difensori che risposero con 
sdegno a critiche ritenute eccessive82.

In realtà l’analisi della commissione 
Church (che finì per influenzare notevolmen
te i successivi studi sui servizi d’intelligence 
statunitensi) sottolineò con chiarezza i peri
coli presenti laddove l’attività dei servizi se
greti non fosse stata sottoposta alla necessa
ria supervisione degli organi preposti, ma 
non evidenziò con la necessaria forza come 
ciò fosse la naturale conseguenza del modo 
in cui erano state definite le priorità della po
litica estera americana. Il legame tra covert 
operation e politica non stava, come sostenu
to dalla “letteratura di denuncia” della Cia 
degli anni settanta, nella comune pianifica-

78 Spesso la vaghezza degli ordini indirizzati alle varie stazioni della Cia permetteva a queste ultime di interpretarne 
autonomamente il significato, muovendosi di conseguenza.
79 G.F. Treverton, Covert Action, cit., p. 235.
80 Si veda anche il caso delle linee aeree create in Indocina e nell’Estremo Oriente a sostegno delle covert operation in
traprese in quell’area. W.M. Leary, William Stueck, The Chennault Plan to Save China. United States Containment in 
China and the Origins o f the CIA’s Aerial Empire, “Diplomatic History”, 1984, n. 4, pp. 348-365.
81 U.S. Senate, Final Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Ac
tivities, 94th Congress, Washington, 1975.
82 Per i primi si veda P. Agee, Louis S. Wolf (a cura di), Dirty Work: the CIA in Western Europe, Secaucus, Lyle Stuart, 
1978; per i secondi David Attlee Phillips, The Night Watch, New York, Atheneum, 1977.
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zione e autorizzazione delle covert opera- 
tion83, ma nel fatto che queste erano ritenute 
essenziali per affrontare la minaccia comuni
sta e che il meccanismo del “plausibile denial” 
appariva necessario per tutelare la presidenza 
da imbarazzanti legami con operazioni ille
gali e di dubbia moralità politica.

Le covert operatìon devono quindi essere 
giudicate nel contesto della politica estera 
americana. Gli iniziali successi delle opera
zioni clandestine e la lentezza frustrante del
l’approccio diplomatico le fecero apparire 
come una panacea che avrebbe potuto risol
vere situazioni estremamente complicate. In

seguito molte operazioni vennero però intra
prese senza valutare né i rischi corsi né la loro 
utilità. Si trattò pertanto di un’infatuazione 
nei confronti di uno strumento di politica 
estera che fece completamente perdere di vi
sta il fine ultimo di tale politica: il “contain
ment” dell’Unione Sovietica. Un’infatuazio
ne che finì per gettare discredito su tutta la 
Cia coinvolgendo anche la sua componente 
analitica, che pure si era distinta sia per la 
qualità del suo lavoro sia per la costante op
posizione agli eccessi della componente ope
rativa.

Mario Del Pero

83 Secondo P. Agee “le operazioni clandestine della Cia hanno, con rare eccezioni, seguito gli ordini dei vari presidenti 
degli Stati Uniti e dei loro consigli per la sicurezza nazionale”, P. Agee, Introduclion: Where Myths Lead lo Murder, in 
P. Agee, L.S. Wolf (a cura di), Dirty Work, cit., p. 20.
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