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Note criti.che 

Conoscere il nemico. Apparati di intelligence e modelli culturali nella storia 

contemporanea, a c. di P. Ferrari, A. Massignani, Franco Angeli, Milano 2010, 

pp.528 

Il volume in esame raccoglie gli interventi di un convegno preparato tra il 2002 e 

il 2003 e svoltosi durante la fase iniziale della Seconda guerra del Golfo. Il simposio. 

dedicato al tema degli apparati di intelligence, delle strutture di raccolta delle infor
mazioni e il loro uso, ha costituito una novità per l'Italia, a differenza di altri Paesi, in 

particolare Gran Bretagna, Israele e Stati Uniti, dove incontri di questo tipo si svol
gono già dagli anni Ottanta, come fanno notare i curatori Paolo Ferrari e Alessandro 

Massignani nell'ampia introduzione ciel testo. Esso palesa per l'Italia il problema cli 

una mancanza di studi e quindi di produzione storiografica su queste tematiche. la 

mìssing dimension della storia nella definizione di Christopher Andrew. 

Il volume è suddiviso in due parti principali: la prima dedicata ad una prospettiva 
mondiale, la seconda incentrata su un'analisi della situazione italiana nel periodo 

che va dalla preparazione della Grande guerra al secondo conflitto mondiale e che 
è molto utile nel delineare lo stato dell'arte nel nostro Paese. L'intervento del ge

nerale Carlo Jean, Il nemico nella geopolitica, benché risulti come secondo saggio, 
fornisce un excursus sulla storia del «nemico>> e dell'evoluzione che questa parola, 

e il suo significato, hanno avuto nel corso dei secoli dal punto di vista Jelle teorie 
geopolitiche. La geopolitica tradizionale o «classica» è «incentrata sul concetto di 

Stato, inteso inizialmente come un organismo vivente e portato per sua natura a 

estendere il suo dominio sulle zone contigue fino al punto in cui il suo potere viene 
equilibrato da un altro potere (nella periferia)». li nemico. se nella teoria geopolitica 

è un concetto neutrale, nella realtà viene caricato di un significato negativo, tanto 

da essere in molti casi demonizzato e considerato espressione del «male» che tenta 

cli sopraffare il <<bene». Tra il Seicento e l'Ottocento, non esistevano nemici ma 
hostes, concetto privo di significati di inimicizia e di odio, intesi quali competitori 
con interessi diversi. La competizione avveniva dentro un sistema di regole che non 

erano imposte da un terzo attore, ma erano accettate come mezzo di limitazione 
della violenza. Mentre in passato il nemico possedeva una legittimità che gli era 

riconosciuta dall'avversario, tra l'Ottocento e il Novecento è avvenuto un graduale 
mutamento: così, la <<guerra in forma» è stata sostituita dalla «guerra giusta>>. i cui 

confini con la «guerra santa» risultano estremamente incerti e la guerra si trasforma 
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in guerra totale, nella quale viene meno la tradizionale distinzione tra combattenti e 
non. Il nemico allora non si deve più solo sconfiggere ma anche punire, e le guerre 
internazionali si sono trasformate in «guerre civili mondiali» in cui tutto diviene le
cito proprio a causa della criminalizzazione del nemico. Gli Stati non sono cambia
ti, ma sulla scena sono comparsi nuovi attori, spesso collegati a «reti transnaziona
li», senza territorio né frontiere; così, contestualmente si sono attenuate. fino quasi 
a scomparire, le differenze tra nemico esterno e interno; basti pensare al terrorismo 
o alla grande criminalità transnazionale. Come ultima conseguenza, Jean segnala la
fine del monopolio statale della forza legittima- nella definizione weberiana - che
ha portato alla privatizzazione della forza, si pensi alle compagnie militari private,
conrractors, divenute note proprio con la Seconda guerra del Golfo.

L'affermazione dello scienziato politico David Campbell secondo cui «la co
stante articolazione del pericolo attraverso la politica estera non è [ ... ] una minaccia 
ali' identità dello Stato o alla sua esistenza>> implica il fatto che il nemico sia ne
cessario e funzionale allo Stato che lega la propria identità alla capacità di de.finire 
e/o costruire una minaccia esterna. La citazione rappresenta l'incipit del saggio di 
Mario Del Pero ed Emiliano Alessandri, Sen:a un pericolo chiaro e imminente. La

politica estera degli Stati Uniti dopo la Guerra fredda. Si tratta dunque di un ne
mico che può assumere varie forme, può a vere origine ali' interno dello Stato come 
provenire dall'esterno: la politica di sicurezza di uno Stato si basa sulla necessità di 
riconoscere e di rimuovere, o quantomeno contenere, tali nemici. Ma la politica di 
sicurezza di uno Stato è anche il frutto di un processo diverso, nel quale i pericoli 
vèngono immaginati, se non addirittura costruiti, in risposta a fobie, necessità e 
difficoltà che hanno origine indipendentemente dalla presenza reale o meno della 
minaccia. Le «comunità immaginate e immaginarie» devono essere capaci di pen
sare nemici che giustifichino quelle politiche di sicurezza. Stati e nemici sono allora 
storicamente interrelati: l'esistenza dei primi è fondata anche sulla presenza - in 
parte effettiva, in parte immaginata - dei secondi. Questo discorso vale per gli Stati 
Uniti, i quali però presentano anche delle caratteristiche che rendono diverso il loro 
rapporto con il nemico. la costruzione del pericolo e quindi la sua rappresentazione: 
sono i frutti dell '«eccezionalismo americano», cioè quell '«idea pre-storicista» e ov
viamente nazionalista «che gli Stati Uniti siano un caso speciale», posto al di fuori 
«dei processi e delle leggi normali della storia». Il peculiare nazionalismo america
no e il mito eccezionalista che vi sta alla base hanno influenzato in modo crnciale la 
politica estera e di sicurezza del Paese. Il risultato è stato. da una parte, una politica 
oscillante tra l'intervento nelle vicende internazionali e l'isolazionismo; dall'altra. 
la convinzione, intrisa di elementi religiosi, di una predestinazione degli USA che 
comporta una politica estera unilateralista. L'unilateralismo spesso viene bilanciato 
da un'inclinazione <.li tipo multilaterale, che ha origine non da scelte politiche, ma 
dal pluralismo interno caratterizzante il sistema americano, che si accompagna alla 
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frammentazione e dispersione del potere tra vari soggetti. L'eccezionalismo e l'uni

lateralismo hanno qualificato da subito il modo con cui gli USA si sono rapportati 
a chi sì opponeva ai loro progetti, al nemico immaginato e reale. Gli Stati Uniti 
hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, i propri nemici come i nemici 
di una potenza eccezionale, investita di una missione speciale e provvidenziale, 
nemici assoluti e quindi illegittimi. La resa incondizionata imposta alla Germania 
al termine della Seconda guerra mondiale. è anche figlia di questo modo americano 
di rapportarsi al nemico che determina una concezione massimalista di cosa la pace 
e la sicurezza debbano rappresentare: una situazione in cui il pericolo è rimosso per 
sempre e non solo contenuto. L'Unione Sovietica. poi, rappresentò un nemico anco
ra maggiore e quindi ancora più assoluto rispetto alla Germania di Hitler per la sua 
capacità di offrire un potente «contro-universalismo», proporre un'altra teologia o 

manifestazione della modernità alternativa a quella «liberal-americana». Di nuovo 
ragioni geopolitiche (su tutte, la sfida per l'egemonia e il controllo del continen
te euroasiatico), economiche (volontà di creare un ordine internazionale liberale 
e aperto) e ideologiche. Comunque è difficile non trovare nella formula del conte
nimento dell'Unione Sovietica, originariamente proposta dal diplomatico George 
Kenmm, una riaffermazione è una radicalizzazione di quella logica del nemico as
soluto e dell'inevitabile «rigetto non dialettico» de LI 'avversario che essa comporta 
e che connota l'esperienza storica degli USA, Tali posizioni furono però emarginate 
dall'amministrazione reaganiana, con l'avvio di una seconda distensione (1985-
1991), grazie alla capacità di cogliere la ponata del cambiamento in atto nell'URSS 
di Gorbaciov. La risposta alla tentata normalizzazione del nemico sovietico fu cos} 
il tentativo di individuare un sostituto, un nuovo nemico surrogante la scomparsa, 
ovvero la trasmutazione, di quello del ventennio precedente, in un contesto inter
nazionale mutato. L'erosione della superiorità relativa degli Stati Uniti, il disastro 
della guena in Vietnam. la fine del sistema di Bretton Woods, la crisi petrolifera, il 
crescente disavanzo commerciale - ormai tra i pii:1 elevati al mondo - accompagnati 
alla perdita del nemico sovietico provocarono una crisi profonda negli USA che 
temettero di aver imboccato la via del declino - nel 1988 viene pubblicato Ascesa

e declino delle grandi potenr.e di Paul Kennedy -. Gli anni Novanta avrebbero 
smentito le previsioni di Kennedy; dopo il crollo dell'URSS spettò al Giappone, 
nell'immaginario statunitense, il ruolo di. status di potenziale nemico assoluto. Ciò 

nonostante, per tutti gli anni Novanta, rimase l'esigenza da parte americana di tro
vare un nuovo nemico e di definire nuove minacce. Il 2001 riportò gli Stati Uniti, 
ormai unica superpotenza rimasta, alla realtà, con la «ri-territorializzazione>> del 
conflitto rigorosamente «stato-centrica»: le azioni di guerra intraprese dopo I 'attac

co del!' 11 settembre tornarono ad essere rivolte contro Stati e governi ostili. 
Ma come e quando è nata l'intelligence? Da sempre conoscere il nemico, i suoi 

piani e le forze a sua disposizione sono stati ritenuti un elemento imponante, ma 
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è stato nell'Ottocento che si è dato avvio alJ'organizzazjone in seno allo Stato di 
strutture il cui compito fosse la ricerca di informazioni. Il saggio lntelligence e 

bnpero britannico nell'Ottocento di John Darwin è incentrato sull'esperienza in
glese tra l'Ottocento e il Novecento. La notevole estensione territoriale dell'Impero 
britannico comportava un gran numero di frontiere da difendere. soggetti da sor
vegliare e linee di comunicazione che potevano essere interrotte in caso di guerra. 
L'esercito regolare a disposizione dell'Impero, al contrario, era ridotto, la strategia 
si basava sulla capacità di mandare forze militari adeguate in luoghi distanti in 
tempo utile; per fare ciò. era necessario disporre di informazioni sul territorio, sul 
pericolo e sul nemico e la strategia si basava quindi sull 'intelligence. Ciò nono
stante. solo dopo il 1900 venne istituita una moderna direzione per lo spionaggio 
e il controspionaggio. quelli che attualmente sono SIS - Secret lntelligence Ser

vice o Ml5 - Milita,y lntelligence, sezione 5 - e il Security Service - noto come 
MJ6. Dopo il 1870 la rivoluzione geopolitica rese necessario e ancora più urgente 
acquisire informazioni più precise sulle potenzialità militari e sulle intenzioni di
plomatiche delle maggiori potenze ciel mondo. In questo periodo, l'India divenne 
per la Gran Bretagna di importanza strategica per l'espansione del! 'Impero a sud 
di Suez. e, di conseguenza, qualunque rivolta in India avrebbe paralizzato l'intero 
sistema della sicurezza britannica nel mondo orientale. La «difesa dell'Impero» 
diventava necessaria: una protezione organizzata, con mezzi navali e militari, degli 

interessi mondiali della Gran Bretagna nel loro complesso. Inoltre, le navi a vapore, 
i treni e il telegrafo avevano accorciato le distanze nelle comunicazioni, creando 
un· «economia mondiale». Questa rivoluzione geopolitica, spinse la classe dirigente 
britannica, in particolare lord Salisbury e il suo allievo lord Curzon, ad intrapren

dere una politica di maggiore e dettagliata conoscenza dei territori che occupavano. 
La creazione su scala ridotta di un ufficio di informazioni militari presso il War 
Office nel 1873, con lo scopo preciso di elaborare le informazioni topografiche, 
la Commissione difesa coloniale del 1879 e l'istituzione di un Comitato di difesa 
coloniale nel 1885, indicavano che questo nuovo concetto stava «penetrando nelle 
istituzioni militari britanniche». Nel caso dell'esercito, invece, il processo verso la 
creazione di un apparato per la raccolta delle informazioni di intelligence militare 
e la loro elaborazione fu lento. Questo perché l'esercito, nella visione dell'epoca, 
avrebbe dovuto essere impiegato in caso di guerra terrestre sul continente europeo, 
quindi la creazione di uno Stato Maggiore generale avrebbe fatto pensare agli altri 
Paesi che l'Inghilterra si stesse preparando ad una guerra in Europa. Un discorso 
differente va fatto per quanto concerne l'ambito coloniale indiano, dove l'abilità 
dell 'East india Company di sfruttare i sistemi informativi lì esistenti era stata deci
siva nel consentirle di ottenere la supremazia nel 1815. Una volta invece che ci si
muoveva verso l'estremo nord-ovest o in Birmania le fonti di informazioni rapida
mente si esaurivano, comportando un corrispondente declino dei successi militari 
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e diplomatici britannici. Inoltre. al consolidarsi del dominio inglese, la raccolta 
di informazioni divenne più meccanica e le vecchie forme di «intelligence uma
na» vennero soppiantate da statistiche di routine e da rapporti di zona. Secondo lo 
storico Bayly, il vuoto dell'intelligence permise ai cospiratori indiani del J 857 di 
prendere di sorpresa gli inglesi, che si salvarono grazie al telegrafo. Dopo la rivol
ta, la stampa indigena fu sorvegliata con maggiore attenzione e il mantenimento 
dell'ordine pubblico affidato a reti locali di spie.A livello governativo si rafforzò lo 
sforzo di raccogliere e coordinare le informazioni necessarie; la rappresentazione 
cartografica uell'India. iniziata negli anni Trenta dell'Ottocento, fu riorganizzata 
dal Survey of India nel I 878. Fu la guen-a coloniale sudafricana del 1899-1902 a 
proiettare l'Inghilterra nell'età moderna: nonostante la vittoria inglese sulle pretese. 

di indipendenza dei boeri, l'ampiezza e il costo del conflitto costrinsero a portare il 
dibattito sulle operazioni in sede politica; i successi dei boeri, soprattutto nella guer
riglia, e le frequenti disfatte inflitte agli inglesi, misero in discussione l'organizza
zione. l'addestramento e la prontezza dell'esercito. Così, nel I 902, venne costituito 
il Committee of Imperia/ Defence, e nel 1904 fu nominato anche un segretario che 
divenne lo strumento principale per lo studio sistematico dei probabili nemici della 
Gran Bretagna e dei mezzi per respingerli, alla frontiera indiana come nelle acque 
nazionali. Un secondo risultato, anche dopo il decollo della gara per gli armamenti 
navali con la Germania successivo al 1904, fu la crescente tendenza maniacale a 
temere i pericoli dello spionaggio. Fu dopo il 1909, anno del «drammatico terrore 
navale» in seguito ad una minaccia di invasione, che vennero istituite organizzazio
ni formali per il controspionaggio in patria e per la creazione di una rete all'estero: 
Secret /11tellige11ce Service (MIS) e Security Service (Ml6). 

L'avvento della marineria a vapore - argomento dell'intervento di Achille Ra
stelli, L'informazione navale fra Ottocento e Novecento - aveva cambiato la situa
zione; divenne allora importante conoscere il nemico e acquisire nuove tecnologie. 
Il problema riguardava in primo luogo Gran Bretagna e Francia, ma successiva
mente anche Russia, Italia, Germania, Austria-Ungheria, Stati Uniti e, fra lo stu
pore dell'epoca, Giappone. Si passò quindi da una situazione in cui i modelli della 
navi erano conosciuti da tutti - le navi si fermavano spesso nei porti e i marinai in 
libera uscita parlavano liberamente di ciò che succedeva a bordo - ad una rivalità 
totale, accompagnata da una nuova necessità di segretezza, spionaggio e raccolta di 
informazioni, in cui l'attività di intelligence iniziava ad essere sentita. La necessità 
di informazioni contribuì alla nascita di una pubblicistica sempre più specializzata. 
Il segreto militare non esisteva nell'ambiente navale e tutto ciò che era nuovo di
veniva oggetto cli dibattiti sulle prime pagine di giornali, interventi nei parlamenti, 
ecc. Inoltre, all'epoca, molti Paesi dovevano ancora ricorrere a cantieri. fonderie, 
industrie, officine, scuole e accademie navali esteri. Le informazioni venivano li
beramente diffuse perché si riteneva più importante spaventare l'avversario con 
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notizie sulla propria potenza. Ciò che veniva tenuto segreto erano i teoremi politici 
aila base delle scelte navali, cioè i piani operativi in caso di guerra. L'invenzione del 
siluro fu l'elemento che sancì l'affermazione del concetto cli segretezza. I rapporti 
però cambiarono solo con l'avvento del sottomarino (Francia e Italia per prime), 
con un'eccezione: il cantiere cli Muggiano vendette il suo sottomarino a quasi tutte 
le marine, anche alla Gran Bretagna che vedeva in tale mezzo una minaccia al pro
prio dominio sui mari. Continuava però ad esserci una carenza dei servizi informa
tivi delle varie marine nazionali. Negli anni immediatamente precedenti la Grande 
guerra, tutte le marine erano state prese dal «navalìsmo>>: sotto la spinta delle nuove 
realizzazioni, tutti gli Stati Maggiori cercavano di inseguire il progresso tecnico, 
sempre con il dubbio su cosa l'avversario volesse fare e in quali dimensioni nume

riche. In questo quadro, le informazioni da tenere segrete non erano tanto quelle 
relative alle costruzioni navali, che erano alla portata di tutti, quanto quelle che 
riguardavano i progetti in caso di guerra, visto che l 'al\eato avrebbe potuto divenire 
nemico e viceversa. Allo scoppio del conflitto divenne evidente che le informazioni 
navali, fino a quel momento passate dalle marine ai rispetti vi governi, erano carenti 
sotto tutti i punti di vista e avevano portato a errori enormi, anche fatali, vista l'in

fluenza degli Stati Maggiori sulle decisioni politiche. 

Gli apparati di intelligence, la raccolta delle informazioni e il loro utilizzo 

La necessità di «conoscere il nemico» comporta l'organizzazione di una strut
tura capace di raccogliere e analizzare le informazioni, ma che deve essere anche 
capace di evolvere in parallelo alle trasformazioni del nemico potenziale e a quelle 
della società in generale. Nel convegno sono stati numerosi gli interventi incentrati 
sugli apparati che gli Stati presi in esame hanno nel corso del tempo approntato e 
riorganizzato, in particolare dopo l'esperienza della Grande guerra che segnò un 
punto di svolta. Sulla situazione italiana diversi sono i saggi presenti in questo vo
i ume che forniscono un'indicazione importante sui filoni di ricerca e sulle fonti ar

chivistiche accessibili nel nostro Paese. Il saggio di Alessandro Gionfrida, / servizi 
d'ù�formazione militare 1915-1945. Le carte dell'ufficio storico de!Lo Stato Mag
giore dell'Esercitv, ad esempio, rappresenta un'ottima disamina, neJl' ambito delle 
forze armate. per il periodo compreso tra il 1915 e il J 945, dei documenti presenti 
presso l'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'esercito che, per un'anomalia 
jtaliana, raccoglie anche la documentazione degli alti comandi, comprese le carte 
degli organi informativj_ Continuando a porre l'attenzione su1la situazione italiana, 

da segnalare il saggio di Filippo Cappellano, L'attività informativa dell'esercito 
italiano verso l'Austria-Ungheria fì.n.o al 19 I 5, che contiene un buon apparato di 
fonti archivistiche e monografiche e si concentra sul periodo della neutralità itaLia-
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na. Infatti, nonostante l'Italia avesse aderito alla Triplice alleanza del 1882 al fianco 
del!' Austria-Ungheria in funzione antifrancese, l'Impero austro-ungarico rimaneva 
il nemico storico a causa di questioni territoriali non risolte -terre irredente-. della 
questione adriatica e della concorrenza nell'espansione in Albania. Dopo il 191 O. 
l'attenzione dell'apparato militare italiano e lo studio de1l'organi7.zazione e delle 
capacità del l'esercito austro-ungarico sostituì progressivamente l'attività informati
va rivolta fino a quel momento prevalentemente verso la Francia. Le maggiori fonti 
di informazioni sull'esercito austro-ungarico in tempo di pace erano le traduzioni 
di articoli di stampa civili o militari, ottenuti tramite addetti militari o informatori; 
stralci o sunti di queste informazioni venivano poi diramate mediante bollettini o 
promemoria dell'Ufficio informazioni o dell'Ufficio scacchiere orientale. Un'altra 

fonte erano anche i fiduciari, cittadini della monarchia asburgica che operavano 
come informatori a favore dell'Italia. Nel corso della guerra l'interrogatorio di di
sertori e prigionieri avrebbe rappresentato la fonte primaria di conoscenza dell'or
ganizzazione delle forze austroungariche. della loro posizione e degli armamenti in 
dotazione. L'attività informativa del Comando del corpo di Stato Maggiore durante 
la neutralità si concentrò anche sull'atteggiamento delle popolazioni di frontiera di 
fronte ad un conflitto italo-austriaco; le notizie però non erano omogenee, si ritene
va che nei maggiori centri abitati vi fossero importanti nuclei di persone favorevoli 
alla causa italiana, ma nelle campagne e nei centri minori si temeva che molti grup
pi di abitanti non vedessero volentieri l'avanzata italiana sul loro territorio. Il clima 
quindi era <li grande incertezza, confermata dal!' esame dei <locumenti contenuti nel 
piano di radunata nord-est del Comando supremo e dei comandi d'armata all'atto 
della dichiarazione <li guerra. 

L'intervento Verso Caporetto. li Servi::,io informa::.ioni dell'esercito italiano e il 
Comando supremo di Alessandro Massignani. che con Paolo Ferrari è anche cura
tore del volume. offre un 'ottima sintesi del quadro della conoscenza del nemico che 
i comandi italiani avevano a disposizione prima dell'offensiva austro-tedesca del 
24 ottobre 1917. Delinea quindi una breve storia del Servii.io informazioni che ini
zialmente aveva una struttura embrionale e solo due centri di raccolta informazioni 
esteri, per poi subire un'evoluzione durante il conflitto; dopo la Strafexpedition -
Trentino, maggio 1916-il Comando supremo rivide l'organizzazione dell'Ufficio 
informazioni trasformandolo da «ufficio» a «servizio», cambiamento fondamentale 

perché segnò proprio la trasformazione dell'Uf
f

icio che a fine conflitto di fatto di

venne un servizio di intelligence moderno. 
La riorganizzazione di cui fu oggetto l'apparato d'intelligence italiano fu una 

delle maggiori conseguenze della Grande guerra in molti Paesi; attraverso il saggio 
dj Abdil Bicer. Metodi del servi;:,io informazioni francese tra le due guerre mon
diali, possiamo conoscere. i cambiamenti avvenuti in questo campo in Francia. Lo 
studioso prende in esame il Deicdéme Bureau che, con l'ampliarsi del conflitto, 
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fu oggetto di una ristrutturazione che portò alla creazione al suo interno di nuove 
sezioni. ognuna delle quali aveva compiti ben precisi e diversificati. La Prima guer
ra mondiale ebbe anche altri effetti su una delle quattro fasj del «ciclo di Boyd», 
la conoscenza, che è il risultato di un altro processo, l'informazione, fortemente 
dipendente dai mezzi disponibili. Nella Grande guerra avevano fatto la loro com
parsa gli aerei che permisero di accelerare la chiusura del ciclo di Boyd, chiamato 
anche «ciclo Oda», da Observe-Orient-Decide-Act, grazie alla nuova possibilità 
di effettuare delle ricognizioni dall'alto in territorio nemico e la fotografia aerea. 
Questo nuovo mezzo e l'uso che l'Italia ne fece sono ampiamente trattati nei saggi 

di Basilio Di Martino, Ciclo dell'informazione e «ciclo di Boyd». Il «caso» deil 'os

!,ervazione aerea nella Grande guerra - relativo ali' impiego del nuovo mezzo nel 

primo conflitto mondiale - e i11 quello dj Andrea Curami. Vedere oltre la collina. li

mezzo aereo e la valutazione del nemico dalla prima alla seconda guerra mondiale, 
che si concentra maggiormente sull'uso della fotografi a aerea che l'Italia fece nelle 

due guerre mondiali. 

Ignoranza. e pregiudizio 

Non è importante solo organizzare una struttura per la raccolta delle informa
zioni, siano queste di natura geografica, economica o finanziaria, ma è altrettanto 
importante la sintesi che se ne ricava e l'uso che poi viene fatto delle informazioni 
raccolte. Spesso, nonostante una buona struttura di raccolta e sintesi delle informa
zioni, pesano sulle analisi e sulle decisioni gli stereotipi che si hanno sull' �<altro». 
Giampaolo Calchi Novati, nel suo saggio L'Etiopia nella valutazione delle potenze 

europee, porta un esempio delle difficoltà e delle incomprensioni che spesso sì in
contrano quando si ha a che fare con una cultura diversa. li neo-imperialismo della 
fine dell'Ottocento si differenziava dal colonialismo precedente in quanto non si 
trattava più dì una rivendicazione di ordine giuridico attraverso la stipula di trattati 
con i sovrani locali, ma di occupare fisicamente il continente africano. In forme 
diverse, - scrive l'autore - nonostante la disparità dei mezzi tecnici e militari, gli 
africani si opponevano al colonialismo e quando non erano disposti a cedere la so
luzione era la guerra. Nella storia delle relazioni tra Occidente e continente africano 

il pregiudizio ha giocato spesso un ruolo determinante; non si trattava però solo di 
una sottovalutazione delle capacità tecniche e militari della <<periferia>> a causa di 
informazioni scarse o sbagliate, l'errore era essenzialmente culturale, ad Adua nel 
1896 così come a Dien Bien Phu nel 1954, episodio che sancì l'abbandono dell 'In
docina da parte francese. L'Etiopia per molti versi partecipa alla stessa sorte di 
tutta l'Africa, ma è anche un'eccezione: tradizionalmente celebrata come la Madre 
Nera, «l'epitome dell'Africa e dei neri di tutto il mondo», aveva per questo sempre 
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avuto un significato speciale per il popolo nero. Nella fase precedente alla conqui
sta. questo Paese aveva goduto di una considerazione che lo rendeva diverso dal 
resto dell'Africa: era stato trattato come una nazione. L'Etiopia aveva un sistema di 

governo ancora di tipo feudale ma le istituzioni erano democratiche, l'amministra
zione era semplice, la giustizia ispirata al codice di Giustiniano, i diritti individm1li 
erano garantiti dalla facoltà di appellarsi al re. Nell'aprile del 1868 si svolse una 
battaglia decisiva da cui la Gran Bretagna uscì vittoriosa ponendo fine alla spedi
zione in Abissinia; l'imperatore fu sentito pronunciare una frase che è, in parte. la 
chiave della sua travagliata relazione con l'Inghilterra e. in generale, delle relazioni 
fra l'Etiopia e le potenze europee: <<Chi è questa donna che manda i suoi soldati a 
combattere contro un re?»; gli inglesi infatti non ebbero alcun riguardo per la so

vranità locale o i tesori reali. trasformati in bottino di guerra, anticipando di fatto la 
prassi della conquista coloniale. Dopo il ritiro delle truppe anglo-indiane l'Etiopia 
veniva lasciata airltalia. La costituzione della colonia Eritrea sul Mar Rosso si 
giovò della «tacita copertura» della Gran Bretagna. Questa, in Africa come altrove. 
guardava favorevolmente ali 'occupazione italiana di un territorio che altrimenti sa
rebbe potuto andare ad una delle potenze veramente temibili. Francia o Germania. 
Il Trattato di Uccialli, stipulato tra Regno d'Italia e Impero d'Etiopia nel 1889. 
all'art. I 7 fissava la natura del rapporto tra i due Paesi, ma risullava diverso nelle 
due versioni italiana ed amharica. Il problema fu che nel testo in italiano l'articolo 
sanciva il protettorato dell'Italia, mentre il testo firmato dall'imperatore etiope era 
un normale patto di amicizia e collaborazione fra Stati sovrani. e l'Etiopia aveva 
la facoltà, ma non l'obbligo. di passare attraverso l'Italia. Il Trattato di Uccialli 
riapriva la questione se e come le autorità indigene intendessero e condividessero 
la terminologia giuridica usata dagli europei. in particolare sul punto cruciale della 

sovranità. 
11 medesimo problema si è posto. nel corso della storia recente, anche tra Paesi 

culturalmente più vicini tra loro, come dovrebbero essere gli Stati europei: que
sto aspetto viene ben messo in luce nel saggio di Rémy Porte, I negoziati di Mo

sca dell'agosto 1939. Divergen:e e incomprensioni occidentali. Alla fine di agosto 
del 1939, mentre la Germania nazista e l'Unione Sovietica trattavano i termini del 
Patto di non aggressione, a Mosca si svolgevano i negoziati per la firma di una 
convenzione militare di reciproca assistenza tra Gran Bretagna, Francia e la stessa 
Unione Sovietica. Quando alla fine fu siglato il Patto Ribbentrop-Molotov. questo 
sembrò un atto inevitabile; tuttavia. analizzando anche solo da un punto di vista 
cronologico - come suggerisce l'autore - l'evolversi delle relazioni tra le varie 
potenze e j rapporti degli addetti militari francesi a Mosca, si può affermare che i

vertici occidentali, sia politici che militari, avevano in mano tutte le informazioni 
necessarie per non essere colti di sorpresa. Solamente le interpretazioni sbagliate 
e contraddittorie delle informazioni raccolte poterono far credere che i sovietici 
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avrebbero rifiutato un 'alleanza con la Germania nazista. Il fallimento dei negoziati, 
quindi, furono una responsabilità di tutti i Paesi coinvolti: la Gran Bretagna per le 
lungaggini procedurali e le continue dilazioni, la Polonia per la convinzione che la 
protezione delle potenze occidentali bastasse a fermare Hitler. A tali responsabilità 
si andarono ad aggiungere gli stereotipi ben delineati da un giudizio espresso nel 
Dossier de consignes à la mission britannique, un documento di riferimento per dei 

negoziati politico-militari ai più alti livelli, in cui si legge: «Il russo è sospettoso per 
natura e ama moltissimo mercanteggiare[ ... ]. Il russo, portato all'esagerazione, si 
aspetta di trovare lo stesso atteggiamento anche negli altri>>. 

D'altra parte anche i servizi d'intelligence tedeschi soffrirono l'atteggiamento 
accentratore di Hitler e il saggio di Jiirgen Forster, Ignoranza e pregiudizio. La 

clamorosa sottovalutazione tedesca del/' Unione Sovietica, si propone di esaminare 
come le informazioni vennero raccolte e successivamente valutate. Il quadro che 
viene delineato è quello di un sistema sviluppato sulla figura di Hitler, «rivoluzio
nario e razzista, capo dello Stato, del governo, leader del partito, giudice supremo e 
supremo comandante delle forze armate)), giusta la definizione dell'autore: doveva 
essere lui solo a guidare la Germania. li Terzo Reich con le sue strutture, incluso 
!'apparato di intelligence, assunse quindi la fisionomia di un Fiihrerstaat. Quando 
Hitler indicò il Wel�ìudentum come il più mortale nemico della Germania nazional
socialista, il Terzo Reich si trovò di fronte a un'ampia schiera di nemici, classificati 
non solo in base ai loro intendimenti politici e alla loro capacità militare, ma anche 
alle loro tendenze ideologiche. La «minaccia» alla Germania fu percepita quindi 
come totale: era in guerra con il mondo e il mondo con lei. Molte agenzie statali, 
di partito e militari, erano preposte alla raccolta delle informazioni ma l'organiz
zazione dell'inte!ligence rifletteva l'impronta autoritaria del Reich. L'intelligence 
era frammentata - solo I' Oberkommando cler Wehrmacht, Comando su premo della 
Wehrmacht (OKW) con a capo Keitel, ad esempio, controllava tre organizzazioni 
preposte alla raccolta e valutazione deJle informazioni - e al tempo stesso colle
giale e centralizzata; solamente Hitler prendeva visione dell'intero complesso di 
informazioni. Lo storico Geoffrey Megargee ha ragionevolmente sostenuto che per 
la Germania il sistema di intelligence era impregnato di pregiudizi, uno dei qua
li era la sua stretta subordinazione all'azione, imposta dalla tradizione e pratica 
tedesche: gli uomini, la capacità di fuoco e la volontà determinavano la vittoria. 
non l'intelligence. ll pregiudizio verso l'intelligence coincideva con altre due con
vinzioni profonde: la superiorità della Germania e l'inferiorità razziale e culturale 
degli slavi di Russia. Già le stime dell'intelligence, quindi. non importa quanto 
complete o precise, erano viziate dai pregiudizi degli ufficiali dello Stato Maggiore. 
In particolare, nel valutare la stabilità del regime sovietico e del morale dell'Armata 
rossa, l'apparato militare tedesco tendeva ad emettere giudizi basati su preconcetti 
ideologici - Drcmg nach Ost- o stereotipi etnici - la Russia vista come un «colosso 
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di argilla senza testa». A dimostrazione di quanto fossero radicati questi pregiudizi. 
basti notare che le invasioni dell'Armata rossa in Finlandia, negli Stati baltici e in 
Bessarabia ( 1939-1940) furono attentamente seguite e rafforzarono la convinzione 

<lei militari tedeschi che l'Unione Sovietica non fosse capace di operazioni su vasta 
scala. Se la resistenza finlandese fu considerata, la Germania non tenne in minimo 
conto le operazioni sovietiche contro il Giappone in Manciuria. Venne diffusa an
che una mappa geografico-militare dell'Unione Sovietica curata da un esperto di 

questioni russe. Oskar von Niedermayer, che riteneva l'URSS una «terra incogni
ta», opinione dovuta allo scarso e contraddittorio materiale delle fonti informative. 
Sebbene dal 1942 Hitler e lo Stato Maggiore nazista fossero stati costretti a mutare 
atteggiamento. l'Unione Sovietica rimase «un enigma fino alla resa incondizionata 

della Wehrmacht». 
Medesima sorte toccò anche alla Germania nazista che venne sottovalutata da 

parte delle potenze occidentali fino a quando non fu troppo tardi. Nel saggio di Ri

chard Overy. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'economia tellesca nelLa seconda 
guerra mondiale. Il jà/Limento della guerra ec(lnomica. si unaJizza la visione che 

Stati Uniti e Gran Bretagna avevano della Germania hitleriana e in particolare della 
sua economia dal 1933. Nonostante la ripresa economica tedesca fosse sotto agli 

occhi di tutti, in Occidente si riteneva che questa fosse solo un'illusione e che l'eco
nomia tedesca in realtà fosse ancora fragile e quindi vulnerabile ad una guerra eco

nomica (blocco e bombardamenti). Questa sottovalutazione continuò fìno a quando 
fu chiaro che la Germania e la sua economia potevano reggere sia i bombardamenti 
che il blocco navale senza collassare. Si rese quindi necessario ottenere informazio

ni d' intelligence più precise: così, nel 1937, Londra istituì una seconda commissio
ne, la Economie Pressure on Germany, che andava ad affiancare la Industria! Intel

!igence Committee, per la predisposizione di piani per una guerra economica contro 
la Germania che avrebbe dovuto iniziare nel I 939. Negli Stati Uniti, prima di Pearl 

Harbor, non esisteva una tale organizzazione, esercito e marina tenevano separati i 
rispettivi dipartimenti d'intelligence, tanto che anche durante la guerra dovettero in 

parte dipendere dal lavoro svolto dai diversi dipartimenti del sistema britannico. Le 
conseguenze di questa percezione da parte delJ'intelligence occidentale risultarono 

essere molto importanti nel determinare l'intero corso del conflitto; infatti, dopo 

l'invasione della Polonia, venne subito imposto il blocco economico alla Gt!rmania 
per tutta la durata della guerra, senza però sortire gli effetti desiderati se non dopo 

quattro anni. I motivi che portarono a delle conclusioni così erronee sono moltepli
ci, ma sicuramente contribuì il fatto che i politici e i capi militari ascoltarono solo 
un'unica opinione dcll'intelligence economica, quella più comoda e in linea con 

la loro visione della guerra moderna: guerra totale e fragilità del sistema sociale 
moderno. Al contrario. le valutazioni del Foreign Office sull'effettivo peso militare 
dell'Italia fascista risultarono esatte, come si evince dalla lettura del saggio di Al-
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berta Santoni, Le valutazioni britanniche della macchina bellìca italiana dagli anni 

Iì'en,ta ali' armistizio. 
Purtroppo, i problemi che si riscontrano nella ricerca de.li.a conoscenza del ne

mico sono molteplici e complessi, dipendendo da diversi fattori - ciò che è im
possibile conoscere; scoperte tecnologiche; ipotesi di partenza e analisi alterna
tive - e sfortunatamente non esiste una formula che permetta di evitarli. Inoltre, 

anche una struttura ottimale per l' intelligence non può impedire 1 'intrusione della 
politica nel processo di conoscenza del nemico. John Pardos, nel suo intervento 
Le stime statunitensi dei potenziale sovietico durante fa Guerra fredda, focalizza 

l'attenzione sull'analisi compiuta dall' intelligence sulle. informazioni, fondamen
tale per la previsione del compo1tamento dell'avversa1fo e per permettere, a chi è 

deputato a prendere le decisioni, di considerare adeguatamente I' «altro». Gli Stati 

Uniti occupano una posizione di preminenza tra le nazioni con un'articolata e forte 

struttura nella branca analitica dell 'intelligence, al capo della quale si trova la CIA. 
Durante i I periodo della Guerra fredda, la conoscenza dell'avversario era di prima
ria importanza e veniva costantemente perseguita e proprio questo periodo storico 
offre molti esempi da cui si possono ricavare elementi sulle valutazioni del nemico 

e sul suo processo di costruzione. Inoltre, il Freeclom of Jnformation Act e altri 
provvedimenti legali permettono ora la consultazione dei documenti relativi a quel 
momento. Pardos quindi si concentra in particolare sui rapporti statunitensi di più 

alto livello, i National lntelligence Estimates (NIE). La sovrastima delle capacità 

sovietiche non costituì un problema solo negli annj Cinquanta, anche negli anni 
Settanta i NIE contenevano spesso stime in eccesso (Overestimates); analogamente, 

negli anni Ottanta, quando Reagan sperava di procedere a una molto costosa Stra

tegie Defense Jnitiative, mentre l'Unione Sovietica stava lavorando allo sviluppo di 
un missile balistico laser a fasci di particelle da difesa, le intelligence.s statunitensi 
militari fornirono proiezioni allarmanti. Il problema della sovrastima sovietica da 
parte americana dipendeva, in parte, dal fatto che il rublo non venisse scambiato 
liberamente sui mercati, dalla presenza di un 'economia pianificata e dal fatto che il 
bilancio statale sovietico venisse tenuto segreto. La CI� quindi elaborò, negli anni 
Cinquanta. un «modello econometrico» dell'economia sovietica, dal quale genera
vano gli Estima/es di spese per la difesa, comparando il costo di armi e program
mi di difesa equivalenti a quelli nell'economia americana. I NlE comprendevano 
proiezioni di spesa in ruhli e dollari che negli anni Settanta finirono sotto accusa 
in quanto significativamente sottostimate: nel 1976 gli Estimates furono infatti ri
visti per eccesso e questo almeno fino al 1982, quando si scoprì che le spese per la 
djfesa sostenute dal governo di Mosca erano rimaste ferme al 1975. Nei tardi anni 
Ottanta, benché il declino economico sovietico fosse ormai rilevante, gli Estimates 

sulle spese sovietiche per la difesa continuarono ad essere sovrastimati. Nonostante 

ciò - ma forse proprio per questo - gli Estimates furono utilizzati politicamente per 
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chiedere incrementi nelle spese per la difesa negli USA. Nel 1988 il Permcment 

Select Committee sull'intelligence della House of Representatives del Congresso 
affidò uno studio delle stime delle spese militari sovietiche a un gruppo selezionato 
di esperti esterni: il rapporto presentato nel 1991 diceva che, per quanto vi fossero 
stati degli errori tecnici nelle proiezioni, la CIA aveva fatto bene nel complesso e 
operato meglio della maggior parte degli economisti esterni. Un'altra fonte di er
rore nella valutazione delle capacità dell'avversario è la persistenza di incertezze 
tecniche; quella che viene definita «conoscenza» è di fatto «un'interpolazione in
cardinata su dati messi in relazione al tema oggetto di interesse», sulla base di valu
tazioni di espe1ti tecnici fondate su osservazioni dall'esterno o di ipotesi formulate 
sull'argomento. A questi errori va ad aggiungersi anche la formulazione di ipotesi. 

Lra le pii'.1 delicate e importanti componenti delle analisi d'intelligence� il problema 
delle ipotesi di partenza non finì con la Guerra fredda: si pensi ad esempio alle ine
sistenti anni di distruzione di massa irachene, ipotesi basata sul fatto che «secondo 

gli analisti tutte le lacune nelle documentazioni irachene erano dovute ai tentativi 
iracheni di nascondere tali armi». Invece di porre fine a questo tipo di anaJisi, essa 
venne ripresa in una nuova tecnica chiamata Competitive Ana!ysis nella quale gli 
estimators prima concepiscono una conclusione - in realtà è un'ipotesi di partenza 
- e quindi esaminano se i dati esistenti siano compatibili con la «conclusione» (qua
dro delineato), invece di partire dalla raccolta dei dati per trovare la conclusione: il
ragionamento induttivo contro il classico deduttivo. Questa tecnica, fin dalla metà

degli anni Novanta, è stata incoraggiata nell'addestramento della CIA e nel 2002,
in preparazione dell'attacco all'Iraq, il dipartimento della Difesa creò un team per
l'analisi della possibilità che Saddam avesse legami con Bin Laden e Al-Quaeda:

gli analisti partirono dal presupposto che taJi collegamenti esistevano, quindi estra
polarono i dati che giustificavano tale ipotesi.

Nemico esterno/nemico intemo 

Nell'intervento di Antonio Sema, Minacce su Trieste. Aspetti di pia11ificazio11e 

dUensiva italiana al confine orientale tra anni venti e trenta. lo studioso prema
turamente scomparso esamina alcuni aspetti relativi al processo di conoscenza 
del nemico esterno, in particolare delle sue capacità operative, in rapporto con 
le minoranz� slovena e croata, presenti in una zona multietnica al confine con il 
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. tra la seconda metà degli anni Venti e la prima 
metà degli anni Trenta. In tale contesto, il nemico esterno erano le forze irregolari 
a disposizione del Regno SHS, mentre le popolazioni di lingua e cultura slava in
serite nel Regno d'Italia al termine della Prima guerra mondiale erano identificate 
come il nemico interno. Dopo l'avvenuta integrazione delle popolazioni slove-
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ne della Valle del Natisone nel l866, anno del passaggio dall'amministrazione 
austroungarica a quella italiana, alla fine della Grande guerra le istituzioni e i 
dirigenti ritenevano che non avrebbero avuto problemi con le nuove popolazioni 
appena annesse. Tale situazione cambiò però con l'avvento al potere di Mussolini 

che già nel 1923 emanò i primi provvedimenti relativi alla «lezione ufficiale» 
dei nomi di comuni e località dei territori annessi. Gli anni Venti furono quindi 
caratterizzati dall'avvio di un'operazione coordinata per accelerare l'assimila

zione degli allogeni, neutralizzando gli elementi in grado di contrastare l'azione 
italiana: intelleltuali, sacerdoti, avvocati e istituzioni. Nel I 927 il problema e le 
azioni da intraprendere trovarono spazio anche sull'importante rivista fascista 
«Gerarchia»: i suggerimenti pubblicati erano di eliminare «gli agitatori slavi». 

Il contesto internazionale sicuramente non aiutò a distendere i rapporti; nel 1927 
l'Italia continuò la sua penetrazione in Albania, considerata la testa di ponte per i 
Balcani, e insistette nelle rivendicazioni irredentistiche in Dalmazia, proseguendo 

allo stesso tempo nel tentativo di indebolire il Regno SHS appoggiando i separa
tisti croati. Come reazione alla politica estera italiana, sul confine nord-orientale 
italiano si verificarono numerosi atti di terrorismo a opera dell'O,juna- un'orga

nizzazione segreta jugoslava - e si assistette al riacutizzarsi di <<incidenti antita-

1 i ani e del)' irredentismo sloveno nella Venezia Giulia». I rapporti tra Roma e Bel
grado sarebbero rimasti tesi fino ali' inizio del I 935 quando, dopo l'uccisione di re 
Alessandro e del ministro francese Barthou per mano di separatisti croati (1934). 

e gli accordi con Parigi del gennaio 1935, essi si normalizzarono. Nonostante 
questo. la percezione delle problematiche militari di confine non cambiò; anzi, 
a metà deglì anni Trenta i pericoli esterni si trasformarono in interni, e le misure 
preparate dal ministero della Guerra e da altri ministeri prevedevano, in caso di 

necessità, l'attuazione di trasferimenti forzati e definitivi di civili residenti lungo 
la frontiera di nord-est. Questi però non erano gli unici piani per la frontiera nord
orientale italiana preparati dalle autorità del Regno: già alla fine del novembre 
1918 Badoglio redasse un programma, nel timore di una mancata applicazione 
del Patto di Londra, nel quale si prevedeva una strategia di guerra non conven
zionale a bassa intensità, al fine di dimostrare l'incapacità di Belgrado di mante
nere l'ordine interno. A questo si aggiunsero nel corso degli anni, ad esempio, lo 
Studio preliminare sulla difesa def/e coste veneto-istriane elaborato nel 1924 dal 

V corpo d'armata con sede a Trieste; il Piano Repressione eventuali violazioni di 

frontiera - Rev, integrato nel 1932 dai Progetti 508 e 898 - Predisposizioni per la 
tutela degli interessi dello Stato alla.frontiera; il Progetto Rvg per il rapido con
centramento di Carabinieri reali nella Venezia Giulia per fronteggiare speciali, 
urgenti necessità finalizzato al rinforzo del «sistema di controlJo delle retrovie in 
zona di confine» in caso di precipitare degli eventi conseguente alle tese relazioni 

diplomatiche italo-jugoslave del periodo. 
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l'importaw::.a dell'intelligence: un esempio 

La necessità di avere informazioni sulla sjtuazione interna di un Paese durante un 

conflitto è un elemento fortemente sentito dagli organi militari e politici. Un chiaro 

esempio è dato dalla Seconda guerra mondiale e Paolo Ferrari. nel suo saggio Spec

chi deformanti. Sifone 11el/a seconda guerra 111011diale, analizza un caso particolare 

riguardante la guerra di spie. Ignazio Silone. come sottolinea lo studioso, 

non fu semplice «informatore». né svolse mù1Uivltà di tipo spionistico. nw per�e
guì. attraverso la collaborazione con Allen Dulles {direttore per la Svizzera dell"OSS. 
N .d.R.]. il proprio disegno politico con l'appoggio da un lato dei sindacati americani. 
considerati naturali alleati in una prospetliva riformista democratica di cotltrollo del 
capitalismo. e. dall'altro. dell"OSS. in grado dì favorire concretamente questa batla
glìa. 

Esule in Svizzera. agli inizi degli anni Quaranta Ignazio Silone tornò ad occu

parsi di politica elaborando uno schema per il rilancio dell'attività politica del 
PSI in una prospettiva federalista europea. li suo obiettivo era una «rivoluzione 

democratica», ovvero la costruzione di un'alternativa al comunismo «di osser
vanza moscovita». basata sul controllo dei grandi gruppi capitalistici. l'elimi
nazione del latifondo, il decentramento e l'unità europea, il tutto in un contesto 
democratico che prevedeva il ritiro del re, la sostituzione di Badoglio e l'elimi

nazione degli elementi fascisti dalla classe dirigente italiana. In questo contesto 
Silone, dopo aver aderito al Partito socialista italiano, agli inizi degli anni Qua

ranta divenne il punto focale della collaborazione tra I 'OSS - Office of Startegic 
Services - e il Centro estero del Partito socialista italiano. da lui creato nel l941. 

Attraverso l'appoggio dei sindacati americani, i cui finanziamenti. non cospicui 

ma sicuramente costanti, giungevano in Svizzera attraverso i canali dell'OSS. 
Silane si affermò come coordinatore dei fondi esteri destinati al fìnanziamento 

dell'attività del Partito socialista in Italia e, al contempo, come un elemento chia
ve per la trasmissione di informazioni sulla situazione italiana agli Stati Uniti. 

La collaborazione con i servizi segreti americani. garantendogli un contatto con 
«i massimi decisori politici americani fino al Segretario di Stato», gli forniva 

l'opportunità di cercare di orientare la politica alleata per l'Italia post-fascista. 
La costante preoccupazione dello scrittore di Pescina era infatti che gli Alleati, 

in particolare gli Stati Uniti, si limitassero a liberare l'Italia dai fascismo senza 
però distruggere anche le «alleanze storiche alla base del sistema di potere fasci
sta». In particolar modo, dopo lo sbarco alleato nel Sud Italia, Silane era sempre 

più preoccupato per il <<regime amministrativo e politico» instaurato nei territori 
liberati tanto da dire che «gli alleati si stanno dimostrando incapaci di guidare la 
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rivoluzione democratica in Europa». Agli occhi dell'intellettuale italiano, il sin
tomo di quanto la politica portata avanti dagli Alleati fosse «confusa e contraddit
toria» era ben evidente da quanto accadeva in Svizzera. sua terra d'esilio, dove, 
accanto ai rappresentanti dei CLN del Nord Italia, «i rappresentanti diplomatici 
e consolari dell'e.poca di Mussolini continuano tuttora ad operare in piena atti
vità come formali rappresentanti del governo cli Roma». Silone non risparmiava 
critiche nemmeno alla politica di propaganda attuata dagli Alleati in Italia al fine 
di fomentare una sollevazione popolare, come ad esempio i «fogli volanti» lan
ciati dagli aerei sulle principali città del Paese che lo scrittore definiva «la prova 
evidente che i circoli dirigenti inglesi ignorano completamente lo stato d'animo 
della popolazione italiana. Solo degli imperialisti resi cretini dal loro sentimento 
di superiorità razziale, possono permettersi di rivolgersi agli italiani con questo 
tono>>. Il medesimo tono lo scrittore lo riservava alle trasmissioni radiofoniche da 
New York e della BBC, considerate controproducenti; Silane rimproverava agli 
Alleati di non capire che le persone che ascoltavano tali programmi erano per lo 
più individui isolati, «per la maggior parte già maturi sotto il profilo politico e 
con idee precise[ ... ]. Essi di solito trovano la propaganda alleata stupida. banale, 
pretenziosa e spesso realizzata da signori che dovevano essere al momento leg

germente ubriachi». Un ulteriore problema con cui Silone dovette confrontarsi 
fu il Centro interno del Partito socialista che, operando in Italia, avrebbe dovuto 
raccogliere informazioni, anche coperte da segreto, procedere alla pubblicazione 
di stampa clandestina e, soprattutto dopo l'8 settembre, organizzare una rete anti
fascista che estendesse i propri contatti alle altre forze politiche e sindacali attive 
nel Paese. Nella realtà tlltto questo non venne fatto, le informazioni trasmesse dal 
Centro interno al Centro estero (CE), cli cui questo aveva bisogno sia per influire 
sulla lotta politica italiana che per accreditarsi presso gli Alleati, erano poche, 
confuse e spesso inventate, tanto che nel 1943 Silone scrisse: «Noi dobbiamo 
ancora una volta lamentare la scarsità e l'indeterminatezza delle informazioni che 
voi ci mandate», con le quali non sarebbe stato possibile farsi nemmeno un'idea 
«approssimativa}> deJla situazione italiana, non fosse per altre fonti di cui il CE 
disponeva. Nonostante i sospetti di infiltrazioni fasciste - all'inizio dell'aprile 
del 1943 a Milano, alcuni de.i maggiori esponenti del PSI vennero arrestati ad 
una riunione di cui il Centro interno era informato ma alla quale non prese parte 
- appena nel marzo del l 944 fu presa la decisione di sospendere l'invio dei finan
ziamenti americani al Centro interno che, alla fine, si sarebbe rivelato essere una
creatura della Polizia polìtica fascista. La collaborazione di Silone con i servizi
segreti, la creazione cli una rete di collegamento tra i socialisti attivi in Italia, i
sindacati americani e gli altri partiti europei, che nelle sue intenzioni avrebbe

dovuto rappresentare l'alternativa socialista e democratica al modello comunista,
non divenne mai realtà.
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Immagine del nemico 

La percezione americana della marina e dell'aviazione giapponese alla vigilia 
della Seconda guerra mondiale non corrispondeva alla realtà� gli Stati Uniti sotto
stimarono il Giappone in campo teorico, in fatto di efficienza e di equipaggiamento. 
Nel saggio L'immagine del nemico giapponese prima di Pear/ Harbor, Jack Greene 
analizza proprio questo aspetto, raccordandolo in alcuni elementi fondamentali a 
quanto accaduto l' J 1 settembre 2001 - l'attacco agli Stati Uniti non previsto dagli 
apparati di intelligence, così come la altrettanto non prevista reazione americana 
con l'invasione dell'Afghanistan. La percezione americana dei giapponesi va di
stinta a seconda che si tratti dell'immagine che ne dava l'opinione pubblica, o di 
quella che le forze armate e i dipartimenti di Stato si creavano in merito alle ca
pacità giapponesi sulla base degli elementi di inte!ligence. L'elemento principale 
era la raffigurazione del soldato giapponese che il pubblico, e troppo spesso anche 
i militari, avevano: in qL1esto campo, l'ignoranza e il disprezzo occidentali pro
dussero uno stereotipo secondo cui il giapponese era una «mezza tacca. ossuto e 
lento a comprendere, con gli occhiali e dentatura povera e sporgente, l'immagine 
di un miserabile di giorno che era cieco di notte». Questo stereotipo era talmente 
radicato che anche subito dopo Pearl Harbor molti rapporti e soldati presentj era
no convinti di essere sotto attacco da parte delle corazzate tascabili tedesche. La 
continua sottostima del Giappone e questa incapacità di rendersi conto dell'alto 
livello di addestramento, di efficienza e cli leadership giapponese avrebbe portato a 
diverse sconfitte prima della vittoria. La debolezza dell'intelligence americana era 
la costante inadeguatezza di fondi: solo dal l 920 iniziò un aumento delle risorse 
grazie alle quali fu offerto un corso di giapponese a 2 ufficiali - nel 1913 infatti 
solo I conosceva il giapponese. Ancora nel 1939. i fondi stanziati per le strutture 
d'intelligence da parte dell'amministrazione di Washington erano pochi e solo 100 
erano gli addetti in grado di decifrare il codice del servizio diplomatico giappo
nese (Purple code) senza però poter lavorare sul codice dell'esercito giapponese. 
Gli USA inoltre inviarono due macchine cifranti, purple machines, all'Inghilterra: 
una restò a Londra e la seconda, spedita a Singapore, andò perduta. Inoltre, l'in
telligence sui sistemi d'arma stranieri in genere esaminava a fondo sistemi militari 
da tempo funzionanti mentre ignorava. o non comprendeva, sistemi d'arma nuovi 
o radicalmente perfezionati: come il radar, sviluppato dagli Alleati, fu conosciuto
dal l'Asse solo dopo I· affondamento della corazzata Bismarck, così i cannoni giap
ponesi da 460 mm montati sulle navi da battaglia «Yamato» e «Musashi» erano
sconosciuti agli americani. A tal proposito è interessante che gli uffici di intelligen
ce avevano ricevuto informazioni su molte innovazioni (sostituzioni di cannoni con
calibro maggiore sugli incrociatori, nuovi siluri, ecc.) che però spesso venivano
definite «impossibili», «impraticabili», «non funzionanti» e le fonti erano ritenute
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«inaffidabili». Tali innovazioni, conseguite effettivamente solo dai giapponesi, non 
vennero tenute in considerazione dal)' intelligence navale americana. Questo rifiuto 
statunitense di riconoscere le capacità nipponiche che, a quel punto della guerra. 
si estese anche alla marina, in parte aveva un fondamento razziale: «i Giapponesi 
sono. di natura, imitatori e privi di originalità» e «non vi è dubbio che il Giappone si 
collochi al più basso livello in termini di potere aereo nella lista delle Grandi Poten
ze [persino dopo gli italiani!]», si legge in una pubblicazione degli «United States 
Naval Institute Procecdings». La conseguenza di questo pregiudizio razziale, unito 
all'incapacità di ottenere accurate notizie di intelligence, o di non saperle utilizzare 
in modo appropriato, lo si comprese il 7 dicembre del 1941 quando, pochi giorni 
prima, ad una domanda diretta su un possibile attacco giapponese un contrammi
raglio rispose: «No, signor segretario, essi stanno per colpire gli inglesi. Non sono 
ancora pronti per noi». I giapponesi, d'altro canto, ritenevano che un disastro subito 
dagli Stati Uniti a Pearl Harbor, accompagnato dalla caduta delle Filippine, potesse 
essere sufficiente a rafforzare le tendenze isolazioniste interne, inducendo così Wa

shington al ritiro dalrEstremo Oriente. 
Sull'immagine del nemico nella storia contemporanea gioca un ruolo importante 

anche il cinema. Il saggio di Roberto Campari, Il cinema americano della Guerra 

fredda, analizza la produzione cinematografica statunitense, attraverso tre pellicole 
appartenenti al genere bellico ed una quarta classificabile come fantascientifica, 
«ma che è soprattutto una classica espressione del momento della Guerra fredda». 
Esaminando il cinema hollywoodiano, traspare una certa ambiguità nella rappre
sentazione dell'immagine del nemico, in particolare nel cinema bellico e nei we
stern, in cui manca una seria indagine e un approfondimento dei problemi presenta
ti. Quando il film è di supporto a una guerra in corso, divenendo così di propaganda, 
il nemico non appare come essere umano bensì come un'idea demonizzata. Duran
te il secondo conflitto mondiale, Hollywood sostenne la guerra schierandosi aperta
mente a fianco del Paese e girando pellicole che sostenevano l'impegno bellico, 
aiutata in questo sicuramente anche dall'Office of War Jnjormation volulo da Roo
sevelt e dai finanziamenti che ne derivarono. La produzione cinematografica di pro
paganda sulla <<guerra giusta» arriverà fino agli anni Cinquanta: è del 1951. infatti, 
Halls of Montezuma (Okinawa) diretto da Lewis Milestone che ha come tema la 
guerra nel Pacifico dove i nemici sono i giapponesi. Pur essendo stato girato dopo 
la fine del conflitto, per la sua realizzazione il corpo dei Marines fornì sia l'equi
paggiamento militare - armi, uniformi, carri armati - sia gli uomini necessari a ri
creare la logistica di un battaglione della marina in tempo di guerra. L'altro tema 
fondamentale nella produzione cinematografica di propaganda bellica è la rappre
sentazione del nemico: nel caso del film di Milestone, ma ancor più nel film Air

Force (Arcipelago in fiamme) di Howard Hawks (1943), la deumanizzazione che 
sfocia nella demonizzazione del nemico, i giapponesi. è lampante. Nel film di 
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Hawks - criticato anche dall'Qffìce of War lnformation - i giapponesi non compa
iono quasi mai, inizialmente si sentono solo le loro voci e parole incomprensibili 
via radio. L'immagine che lo spettatore si crea avviene principalmente attraverso i 
commenti dei soldati americani, i quali si riferiscono ai giapponesi definendoli ad 
esempio «nanerottoli dai denti a spatola» e dalle «gambe storte» che vincono sol
tanto «a patto di essere J 2 contro I e alla pari non combattono». Un giovane solda
to statunitense costretto a paracadutarsi dall'aereo in fiamme viene mitragliato ripe
tutamente 11 no alla morte, il commilitone lo vendica allo stesso modo, ma mentre i 
soldati americani sono spesso mostrati in primo piano, il giapponese è solo una fi
gura lontana che sì agita tra il fuoco. L'unico primo piano di un soldato nipponico 
ce ne mostra uno colpito quasi fosse il «bersaglio di un tiro a segno». Al contrario. 
quando il film è orientato alla condanna della guerra, il nemico viene rappresentato 
in tutta la sua interezza, come un altro se stesso. in modo da stimolare l'identifica
zione da pa11e del pubblico. Campari poi si sofferma su una deUe prime produzioni 
cinematografiche statunitensi di genere pacifista. Al! quiet on Wesrem Front 

(All'ovest nulla di nuovo), film del 1930 di.retto da Lewis Milestone e tratto dal 
romanzo autobiografico di Remarque. L'immagine dei tedeschi fino ad allora non 
era stata rappresentata univocamente. Molto spesso venivano presentati come ne
mici quasi del tutto invisibili: se ne I quattro cavalieri dell'apocalisse di Rex ln
gram (t921) i tedeschi venivano definiti come <<Selvaggi assettati di sangue», in 
Four Sons (L'ultima gioia) di John Ford (1928) il mondo tedesco non è visto nega
tivamente. Nel film di Milestone i protagonisti non sono soldati americani ma tede
schi, ritratti come uomini che combattono contro altri uomini; giunti al fronte in 
cerca di gloria ed esaltati dal loro insegnante si ritrovano dinnanzi alla realtà di una 
guerra fatta di orrore e assurdità, tanto da arrivare a dire che «va bene. morire per il 
proprio Paese ma sarebbe meglio non morire .iffatto)). Nel film i tedeschi sono in
terpretati da americani, il che comporta da un lato J"allontanamento dello spettatore 
da soldati che vestono un'altra divisa, dall'altro ad un 'identificazione grazie a degli 
attori abbastanza noti che parlavano inglese. li film sottolinea molto le atrocità del
la guerra nella quale i soldati sono costretti ad uccidere altri esseri umani uguali a 
loro, come nel caso del protagonista che, rifugiatosi in una buca insieme ad un fran
cese, dopo averlo ucciso arriva a chiedergli scusa. L'immagine che ci restituisce il 
film non è quindi quella di soldati che indossano divise diverse ma di esseri umani. 
«teneri ragazzi che sacrificano la loro vita solo perché hanno allungato la mano 
verso una fa1falla». Il film di guerra. oltre che di propaganda o pacifista, in base 
ali' immagine che viene data del nemico e dalla sua presenza o meno nella peJlicola, 
può diventare anche il pretesto per porsi il problema del male, della guerra nella 
storia dell'umanità come «disordine e male». Questo aspetto traspare molto bene 
dai tre film dì Stanley Kubrick - Ori::onti di gloria del 1957, Il dottor Stranamore. 
ovvero: come imparai a 110n preoccuparmi e ad amare la bomba del t 964 e Full 
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Metal Jacket del l 987 - che Campari non prende in esame preferendo soffermarsi 
su The thin red fine di Terrence Malick, 1998. Questa pellicola è una malinconica 
riflessione sulla distruzione della natura da parte dell'uomo, ma anche della distru
zione di sé; l'elemento centrale è l'essere umano in conflitto con il proprio io. Non 
c'è un protagonista, solo brevi momenti in cui scorrono i visi dei soldati che appena 
si intravedono per poi scomparire. In questo lungometraggio il nemico è ali' interno 
stesso dell'uomo, si parte dalla domanda se esista una forza vendicativa nella natu

ra e perché la natura si opponga a se stessa - «forse tutti gli uomini fanno parte di 
una sola grande anima di cui ciascuno è un aspetto» - come dice la voce fuori cam
po. «Chi ci sta uccidendo, derubandoci della vita e 1.Jella luce, beffandoci con la 
visione di quello che avremmo potuto conoscere? La nostra rovina è di beneficio 

alla terra, aiuta l'erba crescere, il sole a splendere?)). Con l'inizio della Guerra fred
da ai classici nemici, tedeschi e giapponesi, andarono ad aggiungersi i russi; a que
sto periodo, oltre alla continua produzione di film di guerra, si ascrivono anche 
quelli appartenenti al genere fantascientifico di cui Campari prende in esame lnva

sion of the body snatchers (L'invasione degli ultracorpi). dì Don Siegel (1956). In 

questa pellicola, come in tutte le altre appartenenti a questo sotto filone - per fare 
alcuni esempi La terra contro i dischi volanti, diretto da Fred F. Sears, (1956); La 

cosa da un altro mondo, di Christian Nyby e Howard Hawks, ( 1951) e di cui nel 
1982 il regista John Carpenter firmò un remake, (La cosa)-, l'ambientazione non è 
più il campo di battaglia bensì la quotidianità; il nemico diviene «altro», una minac
cia al mondo intero, alla cultura e al way oj !ife americani. I russi, nuovi nemici nel 
mondo dominato dalle due superpotenze uscite vincitrici dal.la Seconda guerra 
mondiale, nelle pellicole propagandistiche appartenenti a questo genere della fanta
scienza - valvola di sfogo della diffusa fobia statunitense cieli 'epoca di  un' invasio
ne comunista - vengono rappresentati attraverso il ricorso agli alieni; il conflitto 
USA/URSS, non possibile in campo aperto, viene trasposto nel conflitto esseri 
umani/alieni - aliens negli Stati Uniti è il termine usato per indicare anche gli im
migrati, clandestini o regolari - in cui le entità extraterrestri talvolta vengono mo
strate come esseri mostruosi, altre volte, come nel caso del film di Siegel, non si 
vedono e la critica viene fatta contro il tipo di società che questi esseri portano con 
sé: spesso sono società in cui tutti gli individui sono uguali, senza segni esteriori 
distintivi e senza una propria volontà, sostituita o immolata alla volontà della col

lettività. 
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